
Modulo III – GRIGLIA CRITERI ED ELEMENTI OFFERTI   

 

Al Dirigente Scolastico 

IPIA “Renzo Frau” 

Prof. MIELE Nazzareno 

Via Aldo Moro 

62028 Sarnano (MC) 

 

BANDO DI GARA per acquisto n°01 autoveicolo 8+1 posti da adibire a trasporto di persone 

e/o cose – CIG 7265399CE9 

     

Il sottoscritto………………………………………………….. Nato a …………………………….il 

…………….. Residente a …………………………………………… 

Via/Piazza………………………………………. n……... in qualità di (titolare, legale 

rappresentante, altro) ……………………………………………………………………. 

dell’impresa/societa’…………………………………………………………con sede legale a 

……………………….… Provincia …………….. indirizzo 

………………………………………………………….. Cap ………………… con sede operativa a 

……………………….… Provincia …………….. indirizzo 

………………………………………………………….. Cap ………………… Codice Fiscale 

……………………………………………Partita IVA………………………………………………. 

tel. …………..….. fax …..…………..  e-mail …………………………………. 

PEC……………………………… 

 

        PRESENTA  

 

la sottostante OFFERTA TECNICA, segnando con una X i sottocriteri facenti parte dell’OFFERTA 

TECNICA stessa. 

Lo scrivente è consapevole che: 

-  il punteggio 0 sta a significare che tale elemento è obbligatorio per la fornitura del bene 

oggetto della gara. Dovrà essere quindi indicato con un X anche se a punteggio 0. 

- nel caso in cui non venisse selezionato l’elemento con punteggio 0 , il punteggio attribuito a 

tale elemento attribuito sarà – 2 ( meno due) 



 

 

criterio criterio punteggio 
attribuibile 

punteggio 
massimo 

attribuibile 

1 Caratteristiche costruttive     
1.1 Colore : bianco o comunque colore molto chiaro 0   
1.2 Posti: 8 posti + n. 1 Autista .   fila 1  1 autista + 2 passeggeri ,   fila 2  3 passeggeri ,  fila 3  3 passeggeri .  0   
1.3 Carrozzeria interamente vetrata ovvero anche le parti posteriori-finali dovranno essere vetrate 0   
1.4 Alimentazione: DIESEL 0   
1.5 Emissioni gassose: conformi alla normativa EURO 6 1   
1.6 Fendinebbia anteriori 0   
1.7 Faro retronebbia posteriore  0   
1.8 ABS 0   
1.9 Airbag conducente 0   

1.10 Airbag passeggero disattivabile 2   
1.11 Sedile fila 1 conducente con regolazione longitudinale e in altezza, e braccioli 0   
1.12 Sedile fila 1 passeggeri con braccioli 2   
1.13 Sedile fila 2 con braccioli 2   
1.14 Sedile fila 3 con braccioli 2   
1.15 Finestrini laterali scorrevoli 0   
1.16 Volante regolabile  4   
1.17 Chiusura centralizzata 0   
1.18 Telecomando con apertura/chiusura porte 0   
1.19 Paraurti anteriori e posteriori 0   
1.20 Porta laterale destra scorrevole con finestrino scorrevole 0   
1.21 Portellone posteriore con tergilunotto e lunotto termico 0   
1.22 Plafoniera fila 1 0   
1.23 Plafoniera fila 2 3   



1.24 Plafoniera fila 3 2   
1.25 Presa 12V fila 1 0   
1.26 Radio 0   
1.27 kit sicurezza comprendente torcia,triangolo,guanti,lampadine e fusibili di ricambio 0   
1.28 Ruota di scorta con relativa attrezzatura (martinetto e chiavi) 0   
1.29 Climatizzatore manuale fila 1 0   
1.30 Climatizzatore manuale fila 2 3   
1.31 Climatizzatore manuale fila 3 3   
1.32 Cinture di sicurezza 0   
1.33 Sensori di manovra posteriori 5   
1.34 Specchi retrovisori esterni con regolazione manuale 1   
1.35 Specchi retrovisori esterni con regolazione elettrica 4   
1.36 Specchio retrovisore interno 0   
1.37 Alzacristalli anteriori entrambi elettrici 4   

 
 
 
 
 

  
38 



 
criterio criterio punteggio 

attribuibile 
punteggio 
massimo 

attribuibile 

2 Garanzia     
2.1 furto ed incendio per 1 anno 1   
2.2 furto ed incendio per 2 anni 4   
2.3 furto ed incendio per 3 anni 6   
2.4 Tagliando di manutenzione gratuita per il 1 anno 1   
2.5 Tagliando di manutenzione gratuita per 2 anni 4   
2.6 Tagliando di manutenzione gratuita per 3 anni 6   

   
12 

 
 
 
 
 
 
 
criterio criterio punteggio 

attribuibile 
punteggio 
massimo 

attribuibile 

3 Tempi di cosegna dalla firma del contratto     
3.1 150 gg naturali consecutivi 1   
3.2 140 gg naturali consecutivi 2   
3.3 130 gg naturali consecutivi 4   
3.4 120 gg naturali consecutivi 8   
3.5 100 gg naturali consecutivi 10   

   
10 

    



 
punteggio massimo attribuibile per Offerta Tecnica   60 

 

 

 

 

                                     Esempio di compilazione con la X  ESATTA  

2 Garanzia     
2.1 furto ed incendio per 1 anno 1   
2.2 furto ed incendio per 2 anni 4   
2.3 furto ed incendio per 3 anni 6   

 

 

                                                                Esempio di compilazione con la X  ERRATA 

2 Garanzia     
2.1 furto ed incendio per 1 anno 1   
2.2 furto ed incendio per 2 anni 4   
2.3 furto ed incendio per 3 anni 6   

 

 

 



Luogo e data  

timbro e firma del Dichiarante 

 

 

 

 

Ai fini della validità della presente dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, deve 

essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. 


