
Allegato  B)  

COMUNE DI SCHIO

OFFERTA TECNICA

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER

IL COMUNE DI ALTISSIMO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021 –

2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024
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Spett.le
  Comune di Schio
  Via F.lli Pasini, 33
  36015 Schio (VI)

Il sottoscritto , nato a ,

il , Codice Fiscale , in qualità di:

  titolare,           legale rappresentante,            procuratore,              altro 

(specificare) 

dell'Impresa 

con sede legale in  Prov.  Cap  

Via/Piazza  N.  

Pec , mail ,telefono  

e sede amministrativa in  Prov.  CAP  

Via/Piazza  N. 

Partita IVA   C.F.  

Presenta la seguente offerta tecnica:

L’offerta tecnica deve tener conto del Capitolato Speciale d’Appalto e degli elementi in base ai
quali dovrà essere valutata l’offerta tecnica stessa, dettagliati nella “Disciplinare di gara” all'art.
18.1 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica. 
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1 ORGANIGRAMMA MODELLO ORGANIZZATIVO 

Il  concorrente  deve  descrivere  le  attribuzioni  e  le
professionalità  del  personale  adibito  al  servizio,
compreso  quello  di  “back  office”  di  supporto  alla
gestione del servizio, le funzioni e le responsabilità di
coordinamento  e  le  modalità  di  turnazione  del
personale e di contenimento del turn over 

Allegare al presente
documento una 
relazione max 2 
facciate formato A4

2 GESTIONE DELLE EMERGENZE E MODALITA' DI
INTERVENTO

Il concorrente deve illustrare le modalità di gestione
delle  emergenze  che  possono  verificarsi  durante
l'espletamento del servizio giornaliero con utenza a
bordo:

- in caso di incidente;

-  in  caso  di  eventi  atmosferici  straordinari  e
imprevedibili;

- in caso di arresto del mezzo o di altri eventi.

Allegare al presente
documento una 
relazione max 2 
facciate formato A4

3 GESTIONE DEGLI IMPREVISTI

Il concorrente deve descrivere le modalità di gestione
degli  imprevisti  che possono verificarsi  al  momento
dell'avvio del servizio giornaliero:
- in caso di indisponibilità improvvisa del mezzo;
- in caso di indisponibilità improvvisa dell'autista.

Allegare al presente
documento  una
relazione  max  1
facciata formato A4

4 MANUTENZIONE  E  SANIFICAZIONE  DEGLI
AUTOMEZZI

Il  concorrente  deve  descrivere  la  procedura  di
gestione  della  manutenzione  e  della  sanificazione
degli automezzi, indicando le risorse a disposizione
per  garantire  l'ottimale  cura  dei  veicoli  adibiti
stabilmente al servizio.

Allegare al presente
documento  una
relazione  max  1
facciata formato A4

5 CLASSE  EURO  di  immatricolazione  dall'origine
dei mezzi adibiti stabilmente al servizio (almeno
n. 2)

Indicare  il  numero  di  mezzi  in  corrispondenza
della classe ambientale

Mezzo
immatricolato
dall'origine  in
classe
ambientale Euro
6 

Mezzo
immatricolato
all'origine  in
classe
ambientale Euro
5
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mezzo
immatricolato
all'origine  in
classe
ambientale Euro
4

mezzo
immatricolato
all'origine  in
classe
ambientale Euro
3 o inferiore:

6 DISPONIBILITA'  DI  MEZZI  DI  SCORTA CON  LE
CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ART. 8 DEL CSA

Indicare il 
numero dei 
mezzi di scorta 
disponibili (max 
2 mezzi) oltre al
mezzo 
obbligatorio

7 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (vano autista e
vano passeggeri)

Indicare  il
numero  dei
mezzi  che
rispettano  il
requisito (max 3
mezzi)

8 TELECAMERA  O  AVVISATORI  ACUSTICI  DI
RETROMARCIA dei  mezzi  adibiti  stabilmente al
servizio

Indicare  il  numero  di  mezzi  che  possiedono  i
dispositivi richiesti

Mezzo  adibito
stabilmente  al
servizio  su  cui
sono  presenti
entrambi  i
dispositivi
(telecamera  e
avvisatori
acustici  di
retromarcia)

Mezzo  adibito
stabilmente  al
servizio su cui è
presente
almeno uno dei
dispositivi
(telecamera  o
avvisatori
acustici  di
retromarcia)
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Mezzo  in  cui
non  sono
presenti
entrambi  i
dispositivi

9 FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL
SERVIZIO

Verrà  premiato  il  maggior  numero  di  soggetti  che
abbia  già  partecipato  o  che,  entro  la  data  di
assunzione del servizio, parteciperà a corsi aventi ad
oggetto il primo soccorso rivolto ai soggetti minori in
età  pediatrica  e  scolare  o  a  corsi  riguardanti
l'interazione con soggetti minori. La formazione dovrà
essere  dimostrata  con  la  produzione  di  appositi
attestati rilasciati dall'ente formatore.

Indicare  il  numero  di  autisti  che  hanno
partecipato  o  parteciperanno  ai  corsi  di
formazione richiesti

Allegare,  inoltre,  relazione,  non  soggetta  a
valutazione, di max una facciata con l'indicazione
dell'ente formatore e dell'oggetto dei corsi

Numero  di
autisti  impiegati
nel servizio che
abbiano
frequentato  o
che
frequenteranno
entrambe  le
tipologie  di
corso

Numero  di
autisti  impiegati
nel servizio che
abbiano
frequentato  o
che
frequenteranno
una  soltanto
delle tipologie di
corso

Numero  di
autisti  che  non
abbiamo
frequentato
entrambe  le
tipologie  di
corso

10 SERVIZI  AGGIUNTIVI  A  SOSTEGNO  DELLE
ATTIVITA' DIDATTICHE PER SINGOLO ANNO

Servizi di trasporto che il concorrente si impegna ad
effettuare gratuitamente, per ciascun anno scolastico,
a sostegno delle attività didattiche per l'intera durata
dell'appalto, in orario compatibile con l'espletamento
del  servizio  del  trasporto  scolastico  ordinario,
all'interno del territorio comunale o nel raggio di 30
km,  con le  stesse  risorse del  trasporto  ordinario  –
veicoli e conducenti – e senza oneri straordinari per
l'amministrazione  comunale,  quali  autostrada,
parcheggi, pass ZTL ecc.

Indicare il 
numero uscite 
didattiche

Il sottoscritto dichiara inoltre che, quanto descritto nella presente offerta tecnica costituisce
di  per  sé  dichiarazione  di  impegno  del  concorrente  all’esecuzione  nei  tempi  e  modi
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descritti nell'offerta tecnica stessa.
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