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STAZIONE UNICA APPALTANTE – AREA BENI E SERVIZI
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 OFFERTA TECNICA - MAX PUNTI 60 COSÌ SUDDIVISI:

REQUISITO PREMIATO
PUNTEGGIO 

MAX
NOTE

 REQUISITO OFFERTO (da compilare a cura della ditta 
concorrente) 

PUNTEGGIO (da 
compilare a cura 

della Commissione)

Tempo di sostituzione del mezzo in caso di avaria

Il  tempo a fianco indicato dovrà essere calcolato 

considerando  il  tragitto  stradale  più  breve 

transitabile con gli automezzi adibiti al servizio.

10

Scegliere una delle opzioni possibili apponendo una croce nella 
casella a fianco della descrizione 

Entro 15 minuti dalla segnalazione dell’avaria 

Entro 20 minuti dalla segnalazione dell’avaria 

Entro 30 minuti dalla segnalazione dell’avaria 

oltre 30 minuti dalla segnalazione dell’avaria 

Classe Euro dei mezzi 12

Scegliere una delle opzioni possibili apponendo una croce nella 
casella a fianco della descrizione 

n.  3  mezzi  appartenenti  alla  classe  Euro  5  (o 
superiore)

n.  2  mezzi  appartenenti  alla  classe  Euro  5  (o 
superiore)

n.  1  mezzo  appartenente  alla  classe  Euro  5  (o 
superiore)

Nessun  mezzo  appartenente  alla  classe  Euro  5  (o 
superiore)

15
Indicare nella casella a fianco della descrizione  l'anno di prima 

immatricolazione
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Anno  di  prima  immatricolazione  in  Italia  o 

all'estero  dei  mezzi  adibiti  stabilmente  al 

servizio

Mezzo n.1

Mezzo n. 2 

Mezzo n. 3

USCITE SCOLASTICHE

(con le modalità precisate nel disciplinare di gara)

15

Scegliere una delle opzioni possibili apponendo una croce nella 
casella a fianco della descrizione 

disponibilità ad effettuare  n. 15 uscite  per ciascun 
anno  scolastico e  per  l’intera  durata  contrattuale, 
con tutte le caratteristiche e alle condizioni di cui al 
parametro 4

disponibilità ad effettuare  n. 10 uscite  per ciascun 
anno  scolastico e  per  l’intera  durata  contrattuale, 
con tutte le caratteristiche e alle condizioni di cui al 
parametro 4

disponibilità  ad  effettuare  n.  5 uscite  per  ciascun 
anno  scolastico e  per  l’intera  durata  contrattuale, 
con tutte le caratteristiche e alle condizioni di cui al 
parametro 4

mancanza di disponibilità ad effettuare n.  5 uscite 
per ciascun anno scolastico o disponibilità a metterne 
a disposizione in numero inferiore 

Servizi aggiuntivi e/o migliorativi 8

Il  concorrente 
dovrà  allegare 
una  relazione  di 
max  2  facciate 
(formato  della 
pagina A4)  

Punteggio TOTALE
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Data _____________________
Firma del legale rappresentante

_________________________________


