ALLEGATO 1.B
Al Comune di Rozzano
Provincia di Milano
Direzione Politiche Educative e Sociali
protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it
SCHEDA AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "MOBILITA’ SOLIDALE" –
Le presenti dichiarazioni sono redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
(se trattasi di associazione di imprese compilare una scheda per ciascuna di esse)
DATI ANAGRAFICI IMPRESA
Denominazione:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
P.IVA/C.F.
____________________________________________________________________________
Sede legale____________________________________ Prov ___________________________
Via/Piazza_____________________________________________________________________
Telefono _____________________________ Fax ______________________________________
E-mail _________________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________
Sede operativa

□ corrispondente a sede legale

□ diversa da sede legale

Se diversa da sede legale:
Comune di _____________________________________________ prov. __________________
Via/piazza______________________________________________________________________
Telefono____________________________________ Fax _______________________________
E-mail ________________________________________________________________________
Responsabile/referente Amministrativo: ______________________________________________
Telefono _______________________________ Cell ____________________________________
Fax: __________________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________

CONDIZIONI DELL’OFFERTA
A. Tipologia mezzo
□ Trasporto fino a 4 passeggeri + 1 carrozzina (10 punti)
□ Trasporto fino a 3 passeggeri + 1 carrozzina (5 punti)
□ Trasporto fino a 2 passeggeri + 1 carrozzina (2 punti)
Per quanto riguarda i veicoli allegare scheda tecnica, copia del libretto di circolazione e della carta di
proprietà di ciascun veicolo. Nel caso di veicoli non di proprietà della ditta offerente, oltre alla scheda
tecnica, indicare se in leasing, noleggio o altro e fornire la relativa documentazione.
B. Tempistiche di sostituzione
□ Sos tuzione garan ta entro le 24 ore dal fermo (20 pun )
□ Sos tuzione garan ta entro le 48 ore dal fermo (15 pun )
□ Sos tuzione garan ta entro qua ro giorni dal fermo (10 punti)
□ Sos tuzione oltre i qua ro giorni dal fermo (5 pun )
C. Copertura assicurativa
□ Copertura KASKO completa + soccorso stradale su entrambi i mezzi (10 pun )
□ Coperture inferiori (0 pun )
D. Condizione dei veicoli
□ Veicolo Nuovo immatricolato in data successiva al mese di gennaio 2022 (10 punti)
□ Veicolo usato con meno di 50.000 Km (5 pun )
□ Veicolo usato tra i 50.000 Km e meno di 100.000 Km (2 pun )
□ Veicolo con più di 100.000 Km (0 punti)
E. Classe di omologazione del veicolo (punteggi come da tabella al punto 6)
□ Veicolo n° 1 ……………………………………………………………………………..
F. Esperienza nell’attività oggetto del presente avviso
- numero di anni: ______________
(un punto per ogni anno eccedente i tre minimi previsti dai requisiti di accesso) –
G. Disponibilità del mezzo alla data del 21/11/2022
- disponibile entro il_______________
ALLEGARE CURRICULUM

Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Rozzano, Titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati
raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di
legge e regolamentari vigenti in materia.
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono
soggetti a trasferimento a Paesi terzi.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, altresì,
contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it.

Luogo ……….. Data …………….

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETÀ
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

