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        MODULO ALLEGATO 2 

 

 
 

 COMUNE DI REGGELLO 
(Provincia di Firenze) 

 
Allegato all’avviso di gara  

 
(Da inserire nella Busta “B”) 

 

GARA A PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DI DUE LINEE DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01 SETTEMBRE 2010 – 31 AGOSTO 2011. 

CIG. 0499491103 
 

 

- OFFERTA TECNICA- 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare e sottoscrivere da parte dell’offerente 
ai sensi del DPR n° 445/00 e successive modifiche e integrazioni. 

 
Io sottoscritto …………………………………. Nato a ………………………….. il 

………………. Nella mia qualità di ……………………………… (eventualmente) giusta 

procura generale/speciale n° …… del ………………, autorizzato a rappresentare 

legalmente la società/associazione …………………………………………. Forma giuridica 

………………………………. Codice fiscale …………………………., partita IVA 

…………………, con sede legale in …………………., via 

…………………………………………., n° …………. 

 
ESSENDO A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL 
D.P.R. 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI 
INDICATE, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO, 
 

DICHIARA  
 

LA PROPRIA CAPACITA’ ED ESPERIENZA TECNICO-ORGANIZZATIVA  
 

ALLEGA: 
 

 RELAZIONE TECNICA dettagliata dalla quale risulti: 
 

a. Valutazione del parco mezzi in termini di qualità 
- Età media dei mezzi (con gli obblighi di cui all’art.6 del capitolato, comma 5)  

- Descrizione dei mezzi utilizzati per il servizio  
- Numero dei posti dei mezzi utilizzati per il servizio  
- Tipologia di alimentazione (contenimento emissioni inquinanti)  
- Eventuali dispositivi, accessori aggiuntivi (ABS, EBD, 4x4 ecc).  
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- Data dell’ultima revisione dei mezzi utilizzati per il servizio 
- Impiego di veicolo dotati di climatizzatore  
- piano di manutenzione ordinaria e piano di pulizia degli automezzi 

 
 

b. Valutazione della qualità del servizio 
- Centro organizzativo operativo presente nel territorio comunale. Si allega 

documentazione a dimostrazione della ubicazione dello stabile all’interno 
del territorio comunale, nonché il titolo della sua disponibilità (proprietà, 
locazione ecc.) 

- articolazione del programma di interventi (modalità e tempi) nei diversi casi 
possibili di interruzione  

- certificazione di qualità in corso di validità  
 
Allega: 
 

- PROGRAMMA DI ESERCIZIO particolareggiato per ciascuna delle 
scuole oggetto del presente appalto, descrittivo di itinerario, fermate ed 
orari realizzato nel rispetto degli orari di entrata e uscita dei singoli plessi 
e redatto in conformità a quanto disposto dal capitolato di gara (in 
particolare art. 4 e art.5) nonché nel rispetto delle indicazioni di cui 
all’allegato “A”. 

 
Data, ………………………..    
 
       Firma del legale rappresentante 
 
       ____________________________ 
 
 
NOTA BENE: 
a) Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non 

autenticata e in corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore; la 
mancata allegazione della citata copia fotostatica comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla gara.  

b) Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del 
presente modello deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali 
rappresentanti della società/associazione. Nel quale caso le copie dei documenti di 
identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione 
dalla gara . 

c) Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio non ancora costituito, il 
modello deve essere presentato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti di 
ciascun soggetto che costituirà il predetto raggruppamento/consorzio a pena d'esclusione. 
Nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i 
firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara. 

 


