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Spett.le 

S.A.T.A.P.  S.p.A.  

Via Bonzanigo n. 22 

10144 TORINO TO 

 

TRONCO A4 TORINO – MILANO 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER IL TRONCO 

AUTOSTRADALE A4 TORINO – MILANO E IN ALLESTIMENTO PER LA POLIZIA STRADALE. 

CIG 7814884649. 

 

 

Il/la sottoscritto/a     

Nato/ a a: Il                                         C.F. 

Residente a Via/Corso 

in qualità di  
 Legale Rappresentante 

 _______________________ 

del Soggetto richiedente :  

 

OFFRE 

 

sotto la sua responsabilità civile e penale, i seguenti valori per i parametri tecnici relativi l’appalto in 

oggetto: 

 

P1 – Tempi di consegna dei veicoli (punteggio max. 15) 

Criterio A 
Offerta Concorrente 

Tempi di consegna dei veicoli 

Tempi di consegna dei veicoli < 120 gg  

 

P2 – Tempi di consegna dei veicoli (punteggio max. 10) 

Criterio B 

Offerta Concorrente 

Tempi di consegna auto sostitutiva o 

equivalente 

Tempi di consegna auto sostitutiva o 

equivalente < 30 gg 
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N 445/2000 

OFFERTA TECNICA 
 

Modello C 
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P3 – Tempo di riparazione e manutenzione ordinaria dei veicoli presso i Centri di Servizio (punteggio 

max. 10) 

Criterio C 

Offerta Concorrente 

Tempo di riparazione e manutenzione ordinaria 

dei veicoli presso i Centri di Servizio 

Tempo di riparazione e manutenzione ordinaria 

dei veicoli presso i Centri di Servizio < 8 h 
 

 

P4 – Tempo di ricezione e avvio delle pratiche di noleggio (punteggio max. 10) 

Criterio D 

Offerta Concorrente 

Tempo di ricezione e avvio delle pratiche di 

noleggio 

Tempo di ricezione e avvio delle pratiche di 

noleggio 

< 24 h 

 

 

P5 – Tempo di gestione della richiesta di manutenzione ORDINARIA dei veicoli (punteggio max. 10) 

Criterio E 

Offerta Concorrente 

Tempo di gestione della richiesta di 

manutenzione ORDINARIA dei veicoli 

Tempo di gestione della richiesta di 

manutenzione ORDINARIA dei veicoli < 24 h 
 

 

P6 – Tempo di gestione della richiesta di manutenzione STRAORDINARIA dei veicoli (punteggio max. 5) 

Criterio F 

Offerta Concorrente 

Tempo di gestione della richiesta di 

manutenzione STRAORDINARIA dei veicoli 

Tempo di gestione della richiesta di 

manutenzione STRAORDINARIA dei veicoli < 72 h 
 

 

P7 – Numero di veicoli offerti per ciascun livello (punteggio max. 10) 

Criterio G 
Offerta Concorrente 

Numero di veicoli offerti per ciascun livello 

Numero di veicoli offerti per ciascun livello: 

MODELLO A2 vetture offerte > n. 10 

MODELLO B2 vetture offerte> n. 6 

MODELLO C3 vetture offerte > n. 4 

MODELLO D vetture offerte> n. 6 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

DATA                                                                                                                                        FIRMA 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

Le dichiarazioni da rendere da parte di persone giuridiche possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti 

ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 


