
 ALLEGATO B6 – 

Modello 6-  OFFERTA TECNICA LOTTO N. 1 – COMUNE DI PONSACCO 

 

 
OGGETTO: Appalto per l’affidamento del servizio di traspor to scolastico del Comune di 

Ponsacco. 
 
 
Ragione sociale della Ditta: ______________________________________________ 
Partita IVA: ___________________________________________________________ 
Sede Legale: __________________________________________________________ 
Nome e cognome del sottoscrittore: ________________________________________ 
 
 
 
1. Servizi aggiuntivi offerti per anno: 

 

N. SPOSTAMENTI 
NELL’AMBITO DEL 

TERRITORIO COMUNALE 
nella fascia oraria 

compresa tra i percorsi 
ordinari 

(max 70 per anno) 

 

 

N. _________ 

 

N. GITE MATTUTINE 
GRATUITE da svolgersi 

entro un raggio di km 40 
dalla casa comunale e in 

orario mattutino, 
nell’intervallo fra i 
percorsi ordinari 

(max 50 per anno) 

 

 

 

N. _________ 

 

N. GITE GIORNALIERE 
GRATUITE da svolgere 

entro un raggio di km 90 
dalla casa comunale 

(max 25 per anno) 

 

 

N. ________ 

 

Indicazione del parco mezzi che la ditta utilizzerà per svolgere il servizio ed in base al quale 
saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

2. Anno di immatricolazione dei veicoli messi a disposizione per lo svolgimento del servizio 
sul territorio comunale 

3. disponibilità, per il servizio oggetto dell’appalto, di autobus ecologici (veicoli ad 
alimentazione a GPL, gas metano o elettrica opportunamente documentata) 

4. disponibilità, per il servizio oggetto d’appalto, di autobus dotati di impianto di 
climatizzazione a servizio di tutto il veicolo, sia nella parte anteriore, riservata alla guida, sia 
nella parte posteriore, riservata ai trasportati. 



5. disponibilità di scuolabus dotati di n. 2 posti per gli accompagnatori 

 

Comune di N. S 
c 
u 
o l 
a 
b 
u 
s 

Targa Anno di 
immatricol
azione *  

 

Di 
proprietà 

o da 
acquistare 

Mezzo ecologico ** 

Scrivere “SI” o “NO” 

(se “SI”indicare se 
alimentazione a GPL, 

a gas metano o 
elettrica) 

Mezzo fornito di 
climatizzatore sia 

nella parte anteriore 
che posteriore *** 

Scrivere “SI” o “NO” 
(se SI indicare le 

informazioni richieste 
nella nota) 

Mezzo 
dotat
o di n. 

2 
posti 
per 
acco
mpag
natori 
**** 

Scrive
re 

“SI” o 
“NO” 

1 A In comodato d’uso dal Comune  

2 B       

3 C       

4 D       

5 E       

6 F       

7 G       

Ponsacco 

8 H       

*Per l’attribuzione del punteggio è necessario allegare la copia del libretto di circolazione di 
ogni mezzo che da luogo a punteggio o allegare la dichiarazione di impegno all’acquisto 
dei mezzi non disponibili. Ai fini dell’attribuzione dei punteggio saranno valutati soltanto i 
mezzi immatricolati dal 1990 al 2012 o i mezzi da acquistare ancora da immatricolare 
ovvero di cui si possa rendere noto in modo oggettivo l’anno di immatricolazione allegando 
la relativa documentazione (preliminare di vendita, impegno irrevocabile del proprietario 
alla cessione) oltre alla dichiarazione di impegno all’acquisto. 

**Ai fini dell’attribuzione del punteggio è necessario allegare la copia del libretto di 
circolazione di ogni mezzo che da luogo a punteggio. 

***Ai fini dell’attribuzione del punteggio occorre presentare la foto del mezzo dotato di 
impianto di climatizzazione oppure, in caso di mezzo da acquistare, la presenza 
dell’impianto di climatizzazione dovrà essere opportunamente documentata e dovrà essere 
indicata nel preliminare di vendita o nell’impegno irrevocabile del proprietario alla 
cessione. La Stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione provvederà a verificare l’effettiva 
dotazione del/i mezzo/i dell’impianto di climatizzazione perfettamente funzionante a 
servizio di tutto il veicolo. 

****Ai fini dell’attribuzione del punteggio è necessario allegare la copia del libretto di 
circolazione di ogni mezzo che da luogo a punteggio oppure, in caso di mezzo da 
acquistare, la dotazione di n. 2 posti per accompagnatori dovrà essere opportunamente 
documentata e dovrà essere indicata nel preliminare di vendita o nell’impegno irrevocabile 
del proprietario alla cessione. 

 

                                                                                          IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Data ____________________                            _________________________ 



ALLEGATO B6 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALL’ACQUISTO MEZZI DEI NON DISPONIBILI 
OFFERTA TECNICA RELATIVA AL LOTTO N. 1  

(Comune di Ponsacco) 
 

 
OGGETTO: Appalto per l’affidamento del servizio di traspor to scolastico nel territorio della 

Valdera  - Lotto n. 1 – Comune di Ponsacco. 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato il ___________________ a 

___________________________ in qualità di titolare oppure rappresentante legale della Ditta 

________________________________ con sede legale in __________________________________ e 

sede operativa in __________________________ C.F. _____________ Partita IVA ___________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA : 

di impegnarsi ad acquistare dopo l’aggiudicazione definitiva ogni mezzo indicato nell’offerta tecnica come 
“non disponibile” e di seguito specificato indicando anche se il mezzo che sarà acquistato sarà di nuova 
immatricolazione o già immatricolato:  
 

Comune 
di 

N. S 
c 
u 
o 
l 
a 
b 
u 
s 

Barrare lo 
scuolabus per 

il quale si 
impegna 

all’acquisto 

Indicare se lo 
scuolabus che si 

acquisterà sarà di 
nuova 

immatricolazione 

(barrare se interessa) 

Indicare se lo 
scuolabus che 
si acquisterà 

sarà già 
immatricolato 

(barrare se 
interessa e 
allegare la 

documentazione 
dimostrativa) 

Il mezzo sarà 
fornito da  

(indicare quando 
entrerà in 
servizio il 
mezzo) 

1 A Fornito in comodato d’uso dal Comune 

2 B     

3 C     

4 D     

5 E     

6 F     

7 G     

Ponsacco 

8 H     

In attesa dell’ingresso dei mezzi da acquistare saranno utilizzati per lo svolgimento del servizio i seguenti 
mezzi: 

TARGA __________________  ANNO DI IMMATRICOLAZIONE ___________________ 

TARGA __________________  ANNO DI IMMATRICOLAZIONE ___________________ 

TARGA __________________  ANNO DI IMMATRICOLAZIONE ___________________ 
 

                                                                                          IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Data ____________________                                       _________________________ 


