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ALLEGATO 5 

 

 

 

CODICE GARA: PA VSF10/21/SUA 
 

Comuni di Montelibretti e Nerola - Raccolta differenziata – servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la durata di anni cinque - CIG 

8852665A41. 

 

Scheda costituente parte integrante dell’offerta tecnica, relativa al sottocriterio A.10 “Qualità del parco mezzi utilizzati per la raccolta, lo 

spazzamento e il trasporto dei materiali raccolti”.  

 

 
L’Impresa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(scrivere la denominazione dell’impresa come indicato nel certificato della Camera di commercio) 

 

Codice fiscale ……………………………………..   Partita IVA …………………………………………..…... 

con sede legale in …………………………………………………………………………………………………………    Prov.  ……..  C.A.P. …………… 

indirizzo  …………………………………………………………………………………………………………………………….……….  N.  …………… 

legalmente rappresentata dal/la sottoscritto/a in qualità di ……………………………. (amministratore, procuratore, etc.): 

Cognome …………………………………………………………..  Nome …………………………………………..…….……………….. 

Nato/a a …………………………………………………………………….…  Prov.  ………….  Il  ………………………………… 

Codice fiscale ………………………………….. 

Data assunzione della carica   …………………………….. 
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Preso atto di quanto prescritto dall’articolo 24 del Capitolato Speciale e tenuto conto di quanto in merito stabilito dagli articoli 11 e 12.2 del 

disciplinare di gara, consapevole del fatto che quanto dichiarato in sede di offerta tecnica e che abbia costituito oggetto di assegnazione di 

punteggio, costituirà vincolo contrattuale e non potrà dare adito a nessun tipo di richiesta di aumento dei costi, ai fini della valutazione inerente 

il sottocriterio A.10 di cui al citato art. 11, 
 

DICHIARA 

 

che per l’espletamento dei servizi in oggetto, il concorrente si impegna ad impiegare i mezzi di seguito riportati: 

 

n. descrizione mezzo*** Anno* Alimentazione Euro** capacità/caratteristiche 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

* indicare l’anno di immatricolazione; in caso di veicoli nuovi indicare “N”. 

**indicare la classe ambientale del veicolo (ad es. Euro 6). 

***per i mezzi utilizzati come riserve e non da impiegarsi stabilmente, far precedere la descrizione da (R). 

 

Avvertenza: 

I veicoli oggetto di valutazione devono essere elencati ed esaustivamente descritti nell’offerta, indicando la quantità; la tipologia e le caratteristiche tecniche; la capacità 

(volume) e la portata legale; l’anno di immatricolazione ed ogni altra informazione utile a meglio caratterizzarli, ivi compresi disegni, documentazione fotografica, 

schede tecniche. I veicoli per la raccolta potranno essere del tipo a compattazione o a vasca semplice, anche doppia, purché l’attrezzatura garantisca la perfetta tenuta 

nel caso di presenza dei liquidi. 
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Sarà privilegiato l’impiego di veicoli a minor impatto ambientale, documentato mediante dati su emissioni e schede tecniche, tenendo conto anche della data di 

immatricolazione o dell’impiego di mezzi nuovi, oltre all’adeguatezza del piano di manutenzione proposto; in particolare verrà preferita l’alimentazione elettrica, 

seguita da quella Bifuel (metano o gpl) o ibrida rispondente ai requisiti della classe ambientale Euro 6 o superiore. 

Il numero massimo di veicoli del parco mezzi preso in considerazione per la valutazione del sub-criterio A10 è n. 15, il numero minimo è n. 9, sono ammessi 

nel conteggio anche i veicoli utilizzati come riserve. 

Inoltre, nel parco mezzi è obbligatorio inserire una spazzatrice con caratteristiche adeguate per effettuare il servizio di spazzamento meccanizzato. 

La mancata presenza della citata spazzatrice o l’indicazione di un numero di veicoli inferiore al minimo di 9 comporterà l’attribuzione di un punteggio pari a 

0 per il sottocriterio A10. 

 

Alla presente sono da allegare, il piano di manutenzione programmata per i veicoli indicati, nonché, ove reputato opportuno ai fini della valutazione, le 

schede tecniche dei mezzi proposti. 

  

 

 

 

 
 

 
 

Data …………………………         

   

                                                                                                                                                                                                    IL RAPPRESENTANTE LEGALE1 

 

 

 

 

 

 
1 Da sottoscrivere con firma digitale 


