COMUNE DI GROTTAFERRATA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazzetta Eugenio Conti, 1 – 00046 Grottaferrata - tel. +39 0694.5401662 – 673 - 679
www.comune.grottaferrata.rm.it
PEC: ufficioviabilita@pec.comune.grottaferrata.rm.it

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEI SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI GROTTAFERRATA
PER N. 2 ANNI, CON OPZIONE DI RINNOVO
CIG: 8052885AEB
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SCHEDA RIEPILOGATIVA PARCO MEZZI
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Spett.le Comune di Grottaferrata (Rm)
Piazzetta Eugenio Conti, n. 1 - Grottaferrata
Nota generale:
In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici o consorzio formalmente costituito il modello
dovrà essere presentato e sottoscritto dal solo operatore economico Capogruppo o dal Consorzio. In caso di
raggruppamento temporaneo di operatori economici o consorzio non ancora formalmente costituito il
modello dovrà essere presentato da ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o il consorzio e
sottoscritta dal legale rappresentante.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………..…………………………..….……..………...
nato a

……………………………………….

il

…..………..………

cod. fiscale

………..…..……….……….....……….….

reside te a …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
i Via …………………………………………………………...……..……… . …........…… c.a.p. …..…...............................……..……
in qualità di:
 Legale rappresentante

 Procuratore (deve essere obbligatoriamente allegata copia della procura
dalla uale si evi ca o i pote i di i peg a e valida e te l’ope ato e
economico)
 Altro (specificare) ..........................................................................................................................................
dell’operatore eco o ico co corre te …………………………………….…………………….……………………………………………
co sede a …………………………………………………………………………………………………………..….………………….………..………
i Via ……………………………………………………………...…………..………… . …...........…… c.a.p. …...…………………..…..……
codice fiscale ……………………………………………..…......

P.IVA ……….……………………………..………………………….….

Telefo o …………………………………………………...….…...

Telefax ……………..………………………….……..………………..

Indirizzo e -

ail …………………………………………………………………………………………………………………………..……..……….

I dirizzo Pec …………………………………………………………………………………………………………………………………...…………...
che ha chiesto di partecipare alla gara in oggetto, ai fini dell'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica
relativi alla flotta mezzi

DICHIARA/DICHIARANO
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Modalità
acquisizione

Da acquisire

ACQUISIZIONE
Già in disponibilità

Tipo
immatricolazione

Data 1°
immatricolazione

Altre dotazioni

Indicatori esterni
linea e percorso

Indicatori audiovisivi

IMMATRICOLAZIONE

AVM

Telecamere

Porte scorrevoli
antischiacciamento

Contapasseggeri

WI-FI

FAP

A.C.

Pedana disabili

Posti sedia a rotelle

Posti in piedi

Posti a sedere

Modello

Marca

Dispositivo
abbassamento
(Kneeling )

DOTAZIONI VEICOLO

CAPACITA'

Targa

Alimentazione

Classe ambientale

Lunghezza

Tipo veicolo

DATI TIPOLOGICI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SI IMPEGNA/IMPEGNANO
a garantire, nel caso risultasse aggiudicatario della presente procedura di gara, l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale del Comune di Grottaferrata mediante l'utilizzo di un parco mezzi avente entità, caratteristiche, specifiche tecniche e dotazioni riportate nella presente scheda riepilogativa.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE /
PROCURATORE DELL’OPERATORE ECONOMICO
(FIRMA)
____________________________________
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