
PROCEDURA APERTA N° 10/2021 31 marzo 2021

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO IN  PRESIDI DIURNI A GESTIONE COMUNALE PER
PERSONE CON DISABILITA’

IMPORTO BASE:

€ 1.374.000,00

DOCUMENTI :
Documentazione amministrativa

1) Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni
2) F23 pagamento bollo
3) Deposito cauzionale provvisorio
4) Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.Lgs 81/05 e s.m.i
5) Patto di integrità
6) Documento PASSOE rilasciato da AVCPASS
7) DGUE
8) Ricevuta pagamento Anac € 140,00

CAUZIONE:
2%: € 27.480,00 ;
Riduzione 50%: € 13.740,00;
Riduzione 30%: € 19.236,00;
Riduzione 50% + 20% del 50%: € 10.992,00

AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
all’art. 16 del disciplinare di gara.

FINANZIAMENTO: mezzi di bilancio; pagamenti: art 15 capitolato



Allegato b

Tabella riassuntiva dei punteggi dell'offerta tecnica

1 Progetto Tecnico di gestione del servizio: massimo 38 punti

1.1 Modalità di funzionamento e dotazione di strumenti e di personale dell’ufficio di coordinamento /centrale operativa: massimo 12 punti

punteggio subcriterio 12

punteggio subcriterio 8

punteggio subcriterio 3

punteggio subcriterio 3

punteggio subcriterio 6

punteggio subcriterio 3

punteggio subcriterio 3

Punteggio criterio 1 prima della riparametrazione 38

Punteggio criterio 1 riparametrato 38

2. Ulteriori mezzi di trasporto per sostituzioni- punteggio massimo 8

mezzi offerti 3

punteggio criterio 8

3. Qualità ambientale dei mezzi di trasporto - punteggio massimo 24

mezzi offerti 5

punteggio criterio 15

punteggio provvisorio subcriterio per calcolo soglia minima 36 punti 55,4

soglia minima 36 punti offerta ammessa

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 61

ribasso offerto Mezzi da 8 posti 0,05

Punteggio Mezzi da 8 posti 10

ribasso offerto Mezzi da 8 posti attrezzati 0,05

Punteggio Mezzi da 8 posti attrezzati 5

ribasso offerto Mezzi da 16 posti 0,05

Punteggio Mezzi da 16 posti 10

ribasso offerto Mezzi da 16 posti attrezzati 0,05

Punteggio Mezzi da 16 posti attrezzati 5

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 30

PUNTEGGIO TOTALE 91

offerta anomala

R.T.I. GHIME S.R.L./T.R.M. S.R.L./LINEA AZZURRA 
S.R.L./C.A.A.R.P. A R.L.

1.2 Modalità tecnico-organizzative per il monitoraggio interno dell’andamento del servizio offerto (ad esempio strumenti di verifica della 
puntualità, del rispetto dei percorsi, modalità di gestione dei reclami, eventuale informazione / formazione del personale rispetto alla 

peculiarità del servizio, ecc. ): massimo 8 punti

1.3 Modalità tecnico-organizzative (comprese strumentazioni e applicativi vari) per dare comunicazioni tempestive ai familiari (ad 
esempio comunicazione arrivo al CST, ritardi, ecc.): massimo 3 punti

1.4 Modalità tecnico-organizzative (comprese strumentazioni e applicativi informatici) per dare comunicazioni tempestive alla Stazione 
Appaltante (ad esempio comunicazione arrivo al CST, ritardi, ecc.) nonché previsione di reportistica periodica: massimo 3 punti

1.5 Modalità concrete e documentate per la gestione degli imprevisti (ad es. sostituzione del mezzo per guasto, sostituzione autista, ecc) - 
punteggio massimo 6

1.6 Strumenti periodici e programmati di verifica della sicurezza e del “comfort” dei veicoli, ulteriori rispetto a quelli previsti per legge - 
punteggio massimo 3

1.7 Strumenti volti a rilevare il grado di soddisfazione da parte dei fruitori del servizio e/o delle loro famiglie oltre che da parte degli 
operatori dei centri - punteggio massimo 3

Soglia di anomalia (56 punti offerta tecnica; 24 punti offerta 
economica)


