
LOTTO_3

AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE & C. S.n.c.

punteggio criterio 12

punteggio criterio 10

punteggio criterio 12

punteggio criterio 10

punteggio criterio 7

punteggio criterio 9
PUNTEGGIO PROVVISORIO PROGETTO DI 
REALIZZAZIONE/ESECUZIONE DEL SERIVIZIO

60

PUNTEGGIO DEFINITIVO PROGETTO DI 
REALIZZAZIONE/ESECUZIONE DEL SERIVIZIO

60

SOGLIA DI SBARRAMENTO 36 PUNTI AMMESSA

punteggio 5

punteggio 0

punteggio 0

PUNTEGGIO  QUALITÀ DEI MEZZI DI TRASPORTO 5

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 65

RIBASSO % 0,22

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 27

PUNTEGGIO TOTALE 92

Soglia di anomalia: 56 punti offerta tecnica, 24 punti offerta 
economica

ANOMALA (*)

(*) L'offerta non è stata ritenuta idonea dalla Commissione sentito il RUP in quanto non soddisfa i requisiti sotto il profilo 
    qualitativo ai sensi dell'art. 7 del Capitolato;  i punteggi conseguiti per l'offerta tecnica sono frutto della
    mera riparametrazione dei medesimi, mentre i punteggi effettivamente attribuiti dalla Commissione 
    in seduta riservata non consentivano all'offerta di raggiungere  la soglia minima prevista per il punteggio tecnico.

A.4 – Mezzi di trasporto dotati di porta passeggeri automatica Impegno ad utilizzare mezzi di trasporto dotati di porta 
passeggeri automatica (pneumatica o elettrica), non manuale; verranno valutati 5 mezzi - 3 punti

A.1 - PROGETTO DI REALIZZAZIONE/ESECUZIONE DEL SERVIZIO - 60 PUNTI

A.2 QUALITÀ DEI MEZZI DI TRASPORTO – 10 PUNTI

A.2 Mezzi di trasporto più recenti Impegno ad utilizzare mezzi di trasporto da almeno 8 posti e fino a 16 posti 
immatricolati dall’origine a partire dal 2010 e la cui vetustà non deve superare i 9 anni nel corso dell’esercizio del servizio 
affidato con il presente capitolato; per ogni Lotto verranno valutati 5 mezzi posseduti rispetto a quelli previsti compresi i 

mezzi sostitutivi - 5 punti

A.3 – Mezzi di trasporto con doppia apertura Impegno ad utilizzare mezzi di trasporto da 8 posti con doppia porta di salita 
e discesa (una a destra e una a sinistra); verranno valutati 5 mezzi - 2 punti

A.1.1. Grado di adeguatezza e di efficacia delle modalità tecnico-organizzative del servizio in particolare in relazione alle 

strumentazioni e applicativi informatici offerti e applicabili in relazione alla tipologia dell’utenza al fine di consentire al 

Gestore Amministrativo ed alla Stazione Appaltante di monitorare ed acquisire direttamente e nel minor tempo possibile 

il maggior numero di informazioni sul servizio relative sia ai mezzi (es. percorsi, ritardi ecc.) che agli utenti (es. n. utenti, 

orario salita e discesa, km percorsi da ogni utente ecc.).- 12 punti

A.1.5 - Misure e accorgimenti tecnici che la ditta intende adottare nell’espletamento del servizio per ridurre l’impatto 

ambientale - 7 punti

A.1.6 Gestione risorse umane. Reclutamento (in caso di nuove assunzioni): modalità di contatto, di selezione, di verifica 

delle competenze e dei requisiti, di contratto. Strategie per garantire la continuità del personale sul servizio. Sostituzione 

del personale: individuazione del personale supplente, continuità, modalità, tempi - 9 punti

A.1.2. - Grado di adeguatezza e di efficacia di ogni altro elemento idoneo a rendere migliore il servizio in termini di 

efficienza e qualità. Proposte aggiuntive e innovative. Servizi complementari. - 10 punti

A.1.3 - Modalità di comunicazione: con le famiglie e con le Istituzioni Scolastiche; con il gestore amministrativo e con la 

Città - 12 punti

A.1.4 - Strategie e modalità tecnico-organizzative del servizio offerto con riferimento alla gestione degli imprevisti (ad 

esempio, sostituzione del conducente in caso di imprevista assenza, modalità operative nel caso di imprevisti connessi 

al mezzo di trasporto ecc.,) - 10 punti



LOTTO_8

GHI.ME S.R.L. 
A.T.I. L’ALTRO SOLE SOC.COOP. R.L./ CSTA 

COOP.SOC. A R.L. /CO.A.A.GE. SCS 

punteggio criterio 14 1,75

punteggio criterio 14 0

punteggio criterio 12 6,6672

punteggio criterio 9,6 12

punteggio criterio 1,125 9

punteggio criterio 6,4287 9

PUNTEGGIO PROVVISORIO OFFERTA 

TECNICA
57,1537 38,4172

PUNTEGGIO DEFINITIVO OFFERTA TECNICA 70 47,054

SOGLIA DI SBARRAMENTO 42 PUNTI AMMESSA AMMESSA

RIBASSO % 4,5 2,5

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 30 19,29

PUNTEGGIO TOTALE 100 66,344

Soglia di anomalia: 56 punti offerta tecnica; 24 

punti offerta economica
ANOMALA

B.1.6. Strumenti volti a rilevare il grado di soddisfazione da parte dei fruitori /famiglie del servizio ed anche da parte delle Istituzioni Scolastiche e del 

committente (contenuti, modalità e frequenza di somministrazione, azioni conseguenti ai diversi possibili esiti, ecc.) - 9 punti

A.1 - PROGETTO DI REALIZZAZIONE/ESECUZIONE DEL SERVIZIO - 70 PUNTI

B.1.1 Grado di adeguatezza e di efficacia delle strategie e delle modalità tecnicoorganizzative del servizio offerto per la predisposizione e l’ottimizzazione 

dei percorsi dei mezzi (piani dei trasporti) con particolare riferimento al rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità - 14 punti

B.1.2 Grado di adeguatezza e di efficacia delle strategie e delle modalità tecnicoorganizzative del servizio offerto con riferimento alla flessibilità 

nell’introdurre successive variazioni ai percorsi pianificati mantenendo l’ottimizzazione dei

percorsi dei mezzi con particolare riferimento al rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità - 14 punti

B.1.3 Grado di adeguatezza e di efficacia delle modalità tecnico-organizzative del servizio in particolare in relazione alle strumentazioni e applicativi 

informatici offerti e applicabili in relazione alla tipologia dell’utenza al fine di consentire alla Stazione Appaltante di acquisire direttamente e nel minor 

tempo possibile il maggior numero di informazioni sul servizio relative sia ai mezzi (es. percorsi, ritardi ecc.) che agli utenti (es. orario salita e discesa, km 

percorsi da ogni utente ecc.) - 12 punti

B.1.4 Grado di adeguatezza e di efficacia delle modalità tecnico-organizzative del servizio al fine di assicurare la sua regolarità e la puntualità dei mezzi di 

trasporto in situazioni sia ordinarie che straordinarie o di emergenza - 12 punti

B.1.5 Gestione risorse umane. Reclutamento (in caso di nuove assunzioni): modalità di contatto, di selezione, di verifica delle competenze e dei requisiti, 

di contratto. Strategie per garantire la continuità del personale sul servizio. Sostituzione del personale del servizio oggetto del Lotto n. 8: individuazione del 

personale supplente, continuità, modalità, tempi - 9 punti



LOTTO_10

COOPERATIVA ANIMAZIONE E TERRITORIO SCS

punteggio criterio 18

punteggio criterio 14

punteggio criterio 10

punteggio criterio 12

punteggio criterio 8

punteggio criterio 8

PUNTEGGIO PROVVISORIO OFFERTA TECNICA 70

PUNTEGGIO DEFINITIVO OFFERTA TECNICA 70

SOGLIA DI SBARRAMENTO 42 PUNTI AMMESSA

RIBASSO % 0,52

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 27

PUNTEGGIO TOTALE 97

Soglia di anomalia: 56 punti offerta tecnica; 24 punti offerta 

economica
ANOMALA

D.1.6. Modalità di comunicazione: con le famiglie e con le Istituzioni Scolastiche; con il gestore amministrativo e con la 

Città - 8 punti

D.1.2 Strategie e modalità tecnico-organizzative del servizio offerto con riferimento alla gestione degli imprevisti (ad 

esempio, sostituzione dell’operatore per l’accompagnamento in caso di imprevista assenza, riorganizzazione del servizio 

in caso di imprevisti per l’operatore preposto, modalità operative nel caso di imprevisti connessi al mezzo di trasporto ecc. -  

14 punti

D.1.3 Proposte di brevi attività a carattere ludico condotte dagli accompagnatori nei tempi di percorrenza, che tengano 

conto dell'età dei bambini, delle dinamiche di relazione all'interno del gruppo e della durata del trasporto - 10 punti

D.1.4 Gestione risorse umane. Reclutamento (in caso di nuove assunzioni): modalità di contatto, di selezione, di verifica 

delle competenze e dei requisiti, di contratto. Strategie per garantire la continuità del personale sul servizio. Sostituzione 

del personale: individuazione del personale supplente, continuità, modalità, tempi. - 12 punti

A.1 - PROGETTO DI REALIZZAZIONE/ESECUZIONE DEL SERVIZIO - 70 PUNTI

D.1.1 Modalità organizzative del servizio offerto e modalità tecnico-operative di svolgimento dell’attività di 

accompagnamento, con specifica attenzione alla gestione di situazioni critiche ed alle comunicazioni con gestore 

amministrativo, scuola e famiglie; modalità di gestione di eventuali reclami, ecc. - 18 punti

D.1.5 Formazione e supporto in itinere al lavoro del personale: come si individuano le esigenze formative, come si 

realizzano, quantità, tempi, modalità. Supervisione: obiettivi del supporto in itinere al lavoro del personale, quanto, come, 

quando, quali interventi specifici - 8 punti


