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Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________________  
nato il ____________________________ a  ___________________________________________________________  
Residente a  ____________________________________________________________________________________  
Indirizzo  ____________________________________________________________ CAP  ______________________  
Codice fiscale  ___________________________________________________________________________________  
in qualità di: 
 legale rappresentante;       procuratore; 
di: 
 ditta individuale 
 società in nome collettivo 
 società in accomandita semplice 
 società per azioni 
 società in accomandita per azioni 
 società a responsabilità limitata 
 società cooperativa a responsabilità limitata 
 società cooperativa a responsabilità illimitata 
 cooperativa sociale singola 
 consorzio di cooperative 
 consorzio tra imprese artigiane 
 consorzio di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile 
 consorzio stabile di cui all’articolo 190 del D.Lgs 163/2006. 
avente ragione sociale  ____________________________________________________________________________  
con sede in  _____________________________________________________________________________________  
in via _________________________________________________________ n. ________________ Cap. __________  
Tel. n. _________________ Fax n. ___________________ e-mail  _________________________________________  
codice fiscale n. ________________________________ partita IVA n.  ______________________________________  

 
In caso di costituendo raggruppamento/consorzio: 
Mandataria): 
Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________________  
nato il ____________________________ a  ___________________________________________________________  
Residente a  ____________________________________________________________________________________  
Indirizzo  ____________________________________________________________ CAP  ______________________  
Codice fiscale  ___________________________________________________________________________________  
in qualità di: 
 legale rappresentante;       procuratore;  
di ________________________________________________ 
avente ragione sociale  ____________________________________________________________________________  
con sede in  _____________________________________________________________________________________  
in via _________________________________________________________ n. ________________ Cap. __________  
Tel. n. _________________ Fax n. ___________________ e-mail  _________________________________________  
codice fiscale n. ________________________________ partita IVA n.  ______________________________________  
 
Mandante): 
Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________________  
nato il ____________________________ a  ___________________________________________________________  
Residente a  ____________________________________________________________________________________  
Indirizzo  ____________________________________________________________ CAP  ______________________  
Codice fiscale  ___________________________________________________________________________________  
in qualità di: 
 legale rappresentante;       procuratore;  
di __________________________________________________ 
avente ragione sociale  ____________________________________________________________________________  
con sede in  _____________________________________________________________________________________  
in via _________________________________________________________ n. ________________ Cap. __________  
Tel. n. _________________ Fax n. ___________________ e-mail  _________________________________________  
codice fiscale n. ________________________________ partita IVA n.  ______________________________________  
 

In riferimento alla fornitura: Gara per affidamento servizi di pulizia del parco veicoli e delle 

sedi ATAP 2021-2024 CIG 87208744E3  
 
Dichiara che i termini dell’offerta dei parametri tecnico quantitativi di cui all’art. 17 del disciplinare di 
gara sono i seguenti (in corrispondenza di ciascuna voce d’offerta sotto riportata compilare gli 
appositi campi presenti nelle tabelle o crociare le opzioni di offerta riportate).  



ALLEGATO 2/B - Modulo formulazione Offerta 
                            ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA: 

 

Procedura per l'affidamento dei servizi di pulizia del parco veicoli e delle sedi ATAP 2021-2024 Pagina 2 di 3 
 

 
NB: Nel caso in cui il concorrente, in corrispondenza degli elementi di offerta di cui ai sotto riportati punti da 

3) a 13), non abbia barrato alcuna delle opzioni di offerta riportate sul presente Modello di Offerta, la 
Stazione Appaltante procederà ad assegnare per ciascun elemento di offerta non esplicitato un punteggio 
pari a zero. Viceversa nel caso in cui il concorrente, in corrispondenza degli elementi di offerta di 
cui ai su riportati punti 1) e 2) non abbia compilato negli appositi spazi previsti nel presente 
Modello di Offerta le informazioni ivi richieste, ed in particolare non abbia indicato il valore del monte 
ore richiesto, la Stazione Appaltante, in ragione dell’importanza che rivestono tali elementi d’offerta per la 
futura gestione contrattuale del servizio, procederà ad escludere l’offerta del concorrente. 

 

1. monte ore annuo complessivamente erogato dall’affidatario per l’esecuzione dell’intero 
servizio. Il monte ore offerto si deve riferire alla sola sommatoria delle ore effettivamente 
lavorate in cantiere da ciascun addetto nel corso di un intero anno di servizio.  

Monte ore annuo di lavoro erogato per 
l’intero appalto 

    cifre                             lettere 

__________    _______________________ 

2. monte ore annuo di formazione da erogare a ciascun addetto impiegato in cantiere, con 
esclusivo riferimento ai seguenti argomenti: 

• illustrazione delle informazioni, delle prescrizioni, delle norme comportamentali e delle 
possibili interferenze previste dal DUVRI; 

• prassi di utilizzo e stoccaggio dei prodotti in uso e modalità di svolgimento delle attività 
previste presso le sedi ATAP; 

• gestione delle emergenze presso le sedi ATAP con individuazione delle vie di fuga e 
dei punti di ritrovo; 

• modalità operative per migliorare l’efficienza e l’efficacia del servizio di pulizia degli 
autobus. 

L’offerta relativa al suindicato monte ore deve riferirsi alle ore totali di formazione erogate 
a ciascun addetto impiegato in cantiere (ossia monte ore formazione per singolo addetto 
cantiere), non deve quindi essere intesa come un monte ore durata corsi.  

Monte ore annuo di formazione erogata a 
singolo addetto impiegato in cantiere 

    cifre                             lettere 

__________    _______________________ 

3. Impegno ad adottare specifica procedura volta a garantire il controllo periodico delle 
attrezzature in uso presso i cantieri, delle cassette di primo soccorso a disposizione del 
personale e dei DPI in dotazione agli addetti, con evidenza degli esiti che attestino la 
regolare tenuta dei suindicati dispositivi a norma di legge ed in buono stato d’uso, con 
relativa trasmissione ad ATAP dei controlli effettuati: 

Barrare una delle alternative proposte: 

esprime l’impegno con frequenza almeno trimestrale                                     □ 

esprime l’impegno con frequenza almeno semestrale                                    □ 

esprime l’impegno con frequenza almeno annuale                                         □ 

non esprime impegno all’adozione della procedura e al controllo periodico   □ 

4. Impegno ad impiegare nelle attività di pulizia unicamente prodotti a marchio ecolabel: 

esprime l’impegno □ non esprime l’impegno □ 

5. Impegno a lavare i vetri degli autobus con utilizzo di prodotto anti appannamento: 



ALLEGATO 2/B - Modulo formulazione Offerta 
                            ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA: 

 

Procedura per l'affidamento dei servizi di pulizia del parco veicoli e delle sedi ATAP 2021-2024 Pagina 3 di 3 
 

esprime l’impegno □ non esprime l’impegno □ 

6. Impegno a lavare i vetri degli autobus con impiego di lavavetri automatico in grado di 
garantire la completa aspiratura del liquido impiegato: 

esprime l’impegno □ non esprime l’impegno □ 

7. Impegno a lavare i pavimenti non tessili degli autobus con macchina lavasciuga: 

esprime l’impegno □ non esprime l’impegno □ 

8. Impegno a lavare i pavimenti tessili degli autobus con macchina ad iniezione estrazione a 
1 o 2 passaggi: 

esprime l’impegno □ non esprime l’impegno □ 

9. Impegno a lavare i cieli degli autobus extraurbani con macchina ad iniezione estrazione: 

esprime l’impegno □ non esprime l’impegno □ 

10. Impegno a lavare i sedili in panno degli autobus con utilizzo di sistema a schiuma tramite 
macchinario che garantisce sistema di iniezione / estrazione: 

esprime l’impegno □ non esprime l’impegno □ 

11. Impegno a garantire nella pulizia periodica delle tendine e degli appoggia testa: la 
rimozione, il lavaggio, l’asciugatura e la stiratura delle stesse nell’arco di 24 ore: 

esprime l’impegno □ non esprime l’impegno □ 

12. Impegno ad attivare un trattamento nanotecnologico protettivo antigraffiti: 

esprime l’impegno □ non esprime l’impegno □ 

13. Possesso, alla data di scadenza delle offerte relative al presente bando, di certificazione in 
materia di sicurezza e salute dei lavoratori secondo la norma OHSAS 18001:  SI □      NO □ 

  

In fede   DATA E FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 

 
 ________________________ ______________________________________ 
 
  ______________________________________ 
 
  ______________________________________ 
 
N.B. 

·  L’offerta, di cui al presente allegato, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 
di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità. 

·  La presente scheda d’offerta dovrà essere sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i e precisamente 
dovrà essere sottoscritta, a seconda della natura giuridica del soggetto partecipante, come segue: 

1. dal legale rappresentante del concorrente singolo; 
2. dal legale rappresentante di ciascun soggetto costituente il raggruppamento temporaneo, nel 

caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi; 
3. dal legale rappresentante del soggetto capogruppo del raggruppamento temporaneo, nel caso 

di raggruppamento temporaneo già costituito; 
4. dal legale rappresentante del consorzio stabile. 

·  La presente scheda può essere sottoscritta dai procuratori dei legali rappresentanti e, in tale caso, va 
allegata obbligatoriamente la procura. 


