MODELLO C

Città metropolitana di Roma Capitale
SUA Stazione Unica Appaltante
Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano
“Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento
per gli enti locali del territorio metropolitano”
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/6766.3665-3491-3682 Fax 06/6766.3481
E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON SERVIZIO DI ASSISTENZA E

VIGILANZA per i Comuni di Bracciano e Morlupo per un importo complessivo posto base di gara
pari a € 1.845.314,00 IVA esclusa.
LOTTO 1- BRACCIANO
OFFERTA ECONOMICA
c) Prezzo complessivo offerto per il Servizio di Trasporto scolastico di cui all’art. 3, lett.re A, B, C
del Capitolato e Servizi aggiuntivi di cui all’offerta del concorrente.
€………...…………………..(cifre)
€……………….…………..(lettere)
oneri di sicurezza a carico dell’operatore economico afferenti l’esercizio dell’attività svolta dallo
stesso per il servizio oggetto dell’appalto (art. 95, comma 10, D. Lgs 50/2016);
€………...…………………..(cifre)
€……………….…………..(lettere)
d) prezzo u n i t a r i o offerto per il Servizio Supplementare ulteriore rispetto al limite di 40 uscite
previste, di cui all’art. 3 lett..B, comma 2, del Capitolato.
€………...…………………..(cifre)

€……………….…………..(lettere)
e) importo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da
interferenze pari a € 11.500,00 (IVA esclusa) non soggetti a ribasso.

Data……………………
Firma

MODELLO C1

Città metropolitana di Roma Capitale
SUA Stazione Unica Appaltante
Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano
“Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento
per gli enti locali del territorio metropolitano”
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/6766.3665-3491-3682 Fax 06/6766.3481
E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON SERVIZIO DI ASSISTENZA E

VIGILANZA per i Comuni di Bracciano e Morlupo per un importo complessivo posto base di gara
pari a € 1.845.314,00 IVA esclusa.
LOTTO 1- BRACCIANO
ELEMENTI DI VALUTAZIONE AUTOMATICI
Elemento 1
-Età media dei 7 scuolabus da impiegare……………. …………….
Elemento 2
-Tipologia/alimentazione degli scuolabus che saranno utilizzati per il servizio in appalto:
- GPL o metano, numero scuolabus:……………………………….
- “EURO 6, numero scuolabus …………………………..
- “EURO 5, numero scuolabus …………………………..

Elemento 3
- Numero corse aggiuntive gratuite, per ogni anno scolastico di appalto: max 100 Km dalla
sede del plesso scolastico (Andata/ritorno), da effettuarsi nell’ambito dell’orario scolastico
(8.00-17.00)………………………………………………………………………………..

Elemento 4:
-

autisti in organico assegnati al servizio:

Dichiarazione ai sensi dell’art. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000:
 numero degli autisti con anni di servizio analogo svolto pari o superiori ai 2
anni……..……………………………………;
-

personale addetto al servizio di assistenza e vigilanza

Dichiarazione ai sensi dell’art. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000:
 numero del personale addetto al servizio di assistenza e vigilanza con anni di servizio analogo
svolto pari o superiori ai 2 anni……..……………………………………;
 numero del personale addetto al servizio di assistenza e vigilanza in possesso di almeno n. 1
diploma e/o attestato rilasciato in seguito alla frequenza di corsi di formazione professionale
nel campo dell’assistenza sociale, dell’assistenza all’infanzia e nel campo
educativo…………..

Data……………………
Firma

