Allegato 3

n. Criterio

Descrizione del Criterio di valutazione

Punteggio
max.
attribuibile

1

CLASSE
Euro 5 o
superiore
oppure
metano o
GPL punti 4
Euro 4 punti
3
Euro 3 punti
2
Euro 2 punti
1
Euro 1 punti
0

Veicolo A

Veicolo B

Veicolo C

15

La commissione provvederà all’attribuzione del punteggio corrispondente alla
tipologia di classe dichiarata per ciascun mezzo che sarà usato per l’esecuzione
del servizio all’interno dell’offerta tecnica descrittiva di cui alla lettera
d’invito.

2

3

4

Piano delle manutenzioni ordinarie
All’interno del documento offerta tecnica di cui alla lettera d’invito il
concorrente dovrà inserire la descrizione del piano di manutenzione ordinaria
che interesserà i mezzi per l’esecuzione del servizio.
Descrizione delle modalità di contenimento del turn over degli operatori al
fine di garantire la continuità dei servizi prestati.
All’interno del documento offerta tecnica di cui alla lettera d’invito il
concorrente dovrà inserire la descrizione delle modalità bdi contenimento del
turn over degli operatori al fine di garantire la continuità dei servizi prestati.
Formazione particolare a favore del personale impiegato nell’appalto
Conducenti che saranno coinvolti, durante l’esecuzione dell’appalto, nello
svolgimento di corsi specifici attinenti anche il trasporto scolastico (es.
antibullismo, soccorso stradale, e simili)
All’interno del documento offerta tecnica di cui alla lettera d’invito il
concorrente dovrà descrivere l’eventuale piano di formazione professionale
che interesserà il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto. Dovranno
essere puntualizzati sia i temi che saranno affrontati durante il/i corso/i, la
durata degli stessi, il numero di conducenti che saranno coinvolti nelle
iniziative. Infine dovrà essere evidente il calendario della/e stessa/e.
Nel caso in cui nessun conducente venisse coinvolto in iniziative di questo
tipo, la commissione NON attribuirà alcun punteggio per questo criterio.

9

4

5
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Classe ambientale del veicolo (direttive europee)

Allegato 3

Esperienza di gestione del servizio di trasporto scolastico in appalto
con Enti Pubblici.
Punti 1 per ogni anno scolastico (anche non continuativo)
Punti max. attribuibili per criterio 5.  3

3
5

6

6.a) Mettere a disposizione gratuitamente veicolo e relativo autista per
l’effettuazione di ULTERIORI servizi ancorché rivolti alla stessa utenza (es.
disponibilità allo svolgimento del servizio di trasporto per lo svolgimento di
gite didattiche e di istruzione o simili) oppure ad utenza socialmente debole
quale integrazione delle prestazioni a base d’appalto che apportino innovazioni
e/o incremento della qualità e dell’efficacia dei servizi resi al territorio, senza
oneri per il Comune.
Punti max. attribuibili per criterio 6.a  6

10

6.b) proposte e tecnologie indirizzate a migliorare l’efficacia e l’efficienza
nella gestione dei percorsi, degli orari, dei piani di carico e scarico, del
rapporto con l’utenza, ecc.
Punti max. attribuibili per criterio 6.b  4

7

All’interno del documento offerta tecnica di cui alla lettera d’invito il
concorrente dovrà descrivere gli eventuali elementi migliorativi che intende
offrire.
Nel caso in cui l’operatore economico NON proponga alcun servizio
aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal capitolato, la commissione NON
attribuirà alcun punteggio per questo criterio.
Possesso certificazioni di qualità e standardizzazione
 Nel caso di possesso della Certificazione ISO 9001; punti max.  3
 Nel caso di possesso della Certificazione ISO 39001; punti max.  6
 Nel caso di possesso della Certificazione ISO 14001; punti max.  3
Nel caso in cui l’operatore economico non possegga alcuna delle certificazioni
di qualità sopra indicate, la commissione NON attribuirà alcun punteggio per
questo criterio.
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Valore aggiuntivo / arricchimento dell’offerta in termini migliorativi
rispetto alle prestazioni richieste nel capitolato speciale di gara senza
oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale

Allegato 3

Maggiore disponibilità di automezzi di scorta rispetto al minimo previsto
all’art.4 lett. 16 del Capitolato



La commissione attribuirà il punteggio corrispondente in base alle indicazioni
che l’operatore economico fornirà all’interno dell’Offerta tecnica qualitativa.
Nel caso in cui l’operatore economico non metta a disposizione ulteriori
mezzi, anche in via non esclusiva, in aggiunta a quelli previsti dal capitolato, la
commissione NON attribuirà alcun punteggio per questo criterio.

2

Maggiore disponibilità di autisti di scorta
 1 autista punti max. attribuibili  1
 2 autisti punti max.  2
9

10

11

La commissione attribuirà il punteggio corrispondente in base alle indicazioni
che l’operatore economico fornirà all’interno dell’Offerta tecnica qualitativa .
Nel caso in cui l’operatore economico non metta a disposizione ulteriori
autisti, anche in via non esclusiva, in aggiunta a quelli previsti dal capitolato,
la commissione NON attribuirà alcun punteggio per questo criterio.
Sistema di controllo della qualità del servizio
Servizio di monitoraggio e misurazione del grado di soddisfazione dell’utenza
con particolare riferimento a tipologia dei mezzi, disponibilità, rispetto degli
orari, continuità operativa riferita sia ai mezzi che al personale.
Gestione delle emergenze che possono verificarsi durante l’espletamento
del servizio giornaliero con utenza a bordo (eventi atmosferici
imprevedibili, arresto del mezzo, incidenti o altro)
Modalità di intervento
PUNTEGGIO TOTALE QUALITA’ DEL SERVIZIO

2

5

3
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1 mezzo punti max.  1
2 mezzi punti max.  2

