
Criterio
A1 Caratteristiche metodologiche ed organizzative per  l’esecuzione del servizio 15
A2 Caratteristiche degli automezzi -  Piano di manutenzione e pulizia degli automezzi 35
A3 Qualità del servizio 30

80

Descrizione

SISTEMA DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Totale



A.1.1.

ORGANIGRAMMA E MODELLO ORGANIZZATIVO. Il concorrente 
dovrà descrivere le attribuzioni e la professionalità del personale 

adibito al servizio oggetto della gara, compreso quello di “back 
office” di supporto alla gestione del servizio, le funzioni e le 

responsabilità di coordinamento e le modalità di turnazione del 
personale e di contenimento del turn-over. Allegare relazione di 
max 2 facciate (formato della pagina A4, dimensione indicativa 

del carattere 11). 

La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla 
base del seguente CRITERIO MOTIVAZIONALE: 

completezza del modello organizzativo proposto sia in 
relazione al servizio di trasporto in quanto tale che alla 
struttura di supporto alla gestione dello stesso al fine di 

garantire una ottimale gestione del servizio.

5 5

A.1.2.

GESTIONE DELLE EMERGENZE E MODALITÀ DI INTERVENTO. 
Il concorrente dovrà descrivere le modalità di gestione delle 

emergenze che possono verificarsi durante l'espletamento del 
servizio giornaliero con utenza a bordo: - in caso di incidente; - in 

caso di eventi atmosferici straordinari ed imprevedibili; - di 
arresto del mezzo o altri eventi. Allegare relazione di max 1 
facciata (formato della pagina A4, dimensione indicativa del 

carattere 11). 

La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla 
base del seguente CRITERIO MOTIVAZIONALE: efficacia, 
prontezza e sicurezza delle soluzioni proposte, anche al 
fine di ridurre al minimo i rischi e i disagi per l'utenza 

5 5

A.1.3.

GESTIONE DEGLI IMPREVISTI. 
Il concorrente dovrà descrivere le modalità di gestione degli 
imprevisti che possono verificarsi al momento dell'avvio del 

servizio giornaliero: - in caso di indisponibilità improvvisa del 
mezzo; - in caso di indisponibilità improvvisa dell'autista. 

Allegare relazione di max 1 facciata (formato della pagina A4, 
dimensione indicativa del carattere 11) 

La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla 
base del seguente CRITERIO MOTIVAZIONALE: efficacia, 
prontezza e sicurezza delle soluzioni proposte al fine di 

garantire il regolare svolgimento del servizio, riducendo al 
minimo i disagi per l'utenza. 

5 5

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - GRIGLIA A1

Punteggio Q 
massimo

Punteggio massimo dei 
sub criteri

Punteggio 
massimo del 

criterio

A1

Caratteristiche 
metodologiche ed 
organizzative per 
l’esecuzione del 

servizio

15

Criterio
Descrizione del 

criterio
Sub criterio Sub-criteri di valutazione

Punteggio D 
massimo

Punteggio T 
massimo

Note Sub Criterio



A.2.1.

MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI. 
Il concorrente dovrà descrivere la procedura di gestione della 

manutenzione e della sanificazione degli automezzi, indicando le 
risorse a disposizione per garantire l'ottimale cura dei veicoli 

adibiti stabilmente al servizio. Allegare relazione di max 1 
facciata (formato della pagina A4, dimensione indicativa del 

carattere 11). 

La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla 
base del seguente CRITERIO MOTIVAZIONALE: tipologia, 
frequenza e soluzioni adottate per la manutenzione e la 
sanificazione dei veicoli adibiti stabilmente al servizio

4 4

A.2.2.

Immatricolazione dall'origine dei mezzi adibiti stabilmente al 
servizio. N.B.: All'aggiudicatario provvisorio, prima di procedere 
all'aggiudicazione definitiva ed entro il termine assegnato e sotto 

specificato, verrà chiesto l'elenco dettagliato dei mezzi 
rispondenti al criterio premiante specificandone nome 

commerciale, targa e allegando la carta di circolazione degli stessi 
e ogni altro documento utile al fine di verificarne la rispondenza a 

quanto offerto (saranno valutati al massimo n. 03 automezzi 
impiegati nel servizio)

Per ogni mezzo immatricolato dall'origine in classe 
ambientale Euro 6 Punti 4

________________________

Per ogni mezzo immatricolato dall'origine in classe 
ambientale Euro 5 EEV 

Punti 2
_________________________

Per ogni mezzo immatricolato dall'origine in classe 
ambientale Euro 4 Punti 1

12 12

A.2.3.
Per ogni veicolo attrezzato con pedana elettrica per trasporto 

disabili con carrozzina
3 3

A.2.4.

TELECAMERA O AVVISATORI ACUSTICI DI RETROMARCIA dei 
mezzi adibiti stabilmente al servizio (saranno valutati al massimo 

n. 03 automezzi impiegati nel servizio). N.B.: All'aggiudicatario 
provvisorio, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva ed 

entro il termine assegnato e sotto specificato, verrà chiesto 
l'elenco dettagliato dei mezzi rispondenti al criterio premiante 
specificandone nome commerciale, targa e allegando la carta di 
circolazione degli stessi e ogni altro documento utile al fine di 

verificarne la rispondenza a quanto offerto

Per ogni mezzo adibito stabilmente al servizio su cui sono 
presenti entrambi i dispositivi (telecamera e avvisatori 

acustici di retromarcia) 
punti 2

Per ogni mezzo adibito stabilmente al servizio su cui è 
presente almeno uno dei dispositivi (telecamera o 

avvisatori acustici di retromarcia) 
punti 1

In caso di mancata presenza di entrambi i dispositivi 
punti 0,0

6 6

A.2.4. Utilizzo sistema Gps per la verifica dei km percorsi
Per ogni veicolo dotato di sistema GPS Punti 3 - tutti i 

veicoli punti 10
10 10

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - GRIGLIA A2

A2

Caratteristiche 
degli 

automezzi
Piano di 

manutenzione 
e pulizia degli 

automezzi 

35

Note Sub Criterio
Punteggio D 

massimo
Punteggio T 

massimo
Punteggio Q 

massimo

Punteggio 
massimo dei sub 

criteri

Punteggio 
massimo del 

criterio
Criterio

Descrizione del 
criterio

Sub criterio Sub-criteri di valutazione



A.3.1.

FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO Al 
fine di garantire la migliore preparazione del personale in 
servizio sui veicoli nel corso dell’appalto, verrà premiato il 

maggior numero di soggetti (fino ad un massimo di 06) che abbia 
già partecipato o che, entro la data di assunzione del servizio, 

parteciperà a corsi aventi ad oggetto il primo soccorso rivolto ai 
soggetti minori in età pediatrica e scolare o corsi riguardanti 
l’interazione con soggetti minori. La formazione dovrà essere 

dimostrata con la produzione di appositi attestati rilasciati 
dall’Ente formatore. Allegare relazione, non soggetta a 

valutazione, di max 1 facciata con l'indicazione dell'Ente 
formatore e dell'oggetto dei corsi (formato della pagina A4, 

dimensione indicativa del carattere 11).

Per ogni autista/assistente impiegato nel servizio che 
abbia frequentato o che frequenterà entrambe le tipologie 

di corso 
Punti 1  

Per ogni autista impiegato nel servizio che abbia 
frequentato o che frequenterà una soltanto delle tipologie 

di corso punti 0,5

In caso di mancata frequenza di entrambe le tipologie di 
corso 

punti 0,0

3 3

A.3.3. Migliorie al servizio 12 12

Descrizione del 
criterio

Sub criterio Sub-criteri di valutazione Note Sub Criterio
Punteggio D 

massimo

A3
Qualità del 

servizio 30
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15 15
Uscite scolastiche (anno scolastico) almeno 10, un punto 

per iniziativa fino ad un massimo di 15

SERVIZI AGGIUNTIVI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' 
DIDATTICHE PER SINGOLO ANNO. Disponibilità a mettere a 
disposizione gratuitamente, annualmente, per l’intera durata 

contrattuale, un automezzo delle tipologie richieste dal capitolato 
e dal disciplinare, con relativo autista, per l’effettuazione di 

“uscite scolastiche all’interno o all’esterno del territorio 
comunale entro una distanza di 30 km dal confine territoriale. La 
ditta dovrà mettere a disposizione, per ciascuna uscita, un autista 

ed un automezzo di almeno 55 posti (escluso conducente) con 
anno di prima immatricolazione non superiore ai quindici anni e 
adeguato alle singole specifiche necessità delle scuole. Le uscite 
scolastiche avverranno in orario diurno, entro la fascia oraria 

dalle ore 08.30 alle 16.00 e saranno aggiuntive rispetto 
all’ordinario servizio di trasporto scolastico.

A.3.2.

Punteggio T 
massimo

Punteggio Q 
massimo

Punteggio 
massimo dei sub 

criteri

Punteggio 
massimo del 

criterio
Criterio


