
Fornitura e manutenzione full service

pneumatici nuovi e ricostruiti

Ditta offerente

All. C - MODULO OFFERTA TECNICA

 per la fornitura e la manutenzione in modalità full service degli pneumatici nuovi e ricostruiti 

per i veicoli costituenti il parco mezzi di AMI SpA
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N° allegato

Soggetto a 

punteggio come 

da "Allegato D"

DESCRIZIONE

Ditta offerente (indicare denominazione e ragione sociale)

Art. 9 Diciplinare di gara - Busta B - Punto 1)

Possesso di officine mobili di proprietà: indicare numero Art. 2.1

Officine mobili omologate per lo specifico servizio (allegare attestazione) Art. 2.1

Officine mobili attrezzate per il gonfiaggio di azoto (indicare marca e modello e allegare 

scheda tecnica) Art. 2.1

Allegare le Carte di Circolazione dei furgoni attrezzati utilizzati per il servizio.

Allegare per ogni furgone l’elenco delle attrezzature in esso contenute.

Art. 9 Diciplinare di gara - Busta B - Punto 2)

Possesso delle Certificazioni:

ISO 9001 (allegare certificato valido)

ISO 14001 (allegare certificato valido) Art. 2.2

SA 8000 (allegare certificato valido) Art. 2.2

OHSAS 18001 o linee guida INAIL (allegare certificato valido) Art. 2.2
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N° allegato

Soggetto a 

punteggio come 

da "Allegato D"

Art. 9 Diciplinare di gara - Busta B - Punto 3)

Esperienza nella gestione del servizio: elencare aziende di trasporto di servizio pubblico

riferite al triennio 2013/2015

Indicare il numero di autobus nel triennio 2013/2015 per ciascuna delle aziende di

trasporto di servizio pubblico,  allegando dichiarazione delle stesse
Art. 2.3

Art. 6 e Art. 9 Diciplinare di gara - Busta B - Punto 4) 

Indicare numero di unità alle dipendenze dirette della Ditta offerente (superiore a due),

da impegnare nel servizio, in possesso della patente categoria DE (allegare copia

estratto Libro Unico del Lavoro)

Art. 2.4

Impegno al mantenimento del numero e dei requisiti di idoneità del predetto personale

per tutta la durata del contratto (allegare dichiarazione - All. C.1)

La presente scheda "Allegato C", è stampata in 3 (tre) pagine identificate univocamente.

Azienda per la Mobilità Integrata (AMI) S.p.A. 

Il Presidente

Luciano Balducci

              TIMBRO E FIRMA

           PER INTEGRALE ACCETTAZIONE 

           DITTA OFFERENTE

               ……………………………...
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