
PROCEDURA APERTA N°  46/2021 6 luglio 2021

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, TRASPORTO DISABILI E PER IL RELATIVO SERVIZIO DI
ACCOMPAGNAMENTO.

IMPORTI BASE
Lotto 1 €   798.000,00
Lotto 2 € 1.176.000,00
Lotto 3 €   840.000,00
Lotto 4 € 1.520.000,00
Lotto 5 € 1.549.800,00
Lotto 6 € 861.000,00
Lotto 7 € 1.402.200,00
Lotto 8 € 3.648.000,00
Lotto 9: € 2.000.000,00

DOCUMENTI :

1) Istanza di ammissione e relative dichiarazioni
2) F23 pagamento bollo
3) Deposito cauzionale provvisorio
4) Ricevuta versamento ANAC €   70,00 per il Lotto 1, € 140,00 per i Lotti 2, 4, 5, 7, 8, 9, €   80,00 per

i Lotti 3, 6
5) Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.Lgs 81/05 e s.m.i
6) Patto di integrità
7) Documento PASSOE rilasciato da AVC PASS
8) DGUE

AGGIUDICAZIONE : Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 17 del
disciplinare

FINANZIAMENTO : mezzi di bilancio; pagamenti: art. 14 del capitolato.

LOTTI 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9: DESERTI



lotto_2 Allegato b

 A.A.T. Azienda Autonoleggio Torino Consorzio Stabile Soc. Coop.

punteggio subcriterio 20

punteggio subcriterio 10

punteggio subcriterio 10

punteggio subcriterio 12

punteggio definitivo criterio 1 52

ulteriore numero mezzi offerti 3

punteggio criterio 12

ulteriore numero mezzi offerti 6

punteggio criterio 6

PUNTEGGIO PROVVISORIO OFFERTA TECNICA 57,12

soglia minima 30 punti offerta ammessa

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 70

ribasso % offerto 0,5

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 27

PUNTEGGIO TOTALE 97

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

 3.1 Numero di mezzi alimentati a metano / GPL ovvero con alimentazione elettrica / ibrida ovvero alimentato a benzina ma di categoria euro 

6, oppure impegno all’acquisto di mezzi nuovi entro il 31.12.2022 - 1 punto per ogni veicolo

2.1 Nel caso di effettiva e documentata messa a disposizione di 1, 2 o 3 ulteriori veicoli di scorta rispetto a

quanto previsto dall’art. 1.5 del Capitolato Speciale d’appalto - 4 punti per ogni veicolo

3. Qualità ambientale dei mezzi di trasporto/Impegno acquisto mezzi nuovi - massimo 6 punti

1 Progetto Tecnico di gestione del servizio - massimo 43 punti

1.1 Modalità di funzionamento e dotazione di strumenti e di personale della struttura operativa prevista dall’art. 1.10.2 del Capitolato 

Speciale d’appalto - massimo 20 punti

1.2 Modalità tecnico-organizzative per il monitoraggio interno dell’andamento del servizio offerto (ad esempio modalità di gestione dei 

reclami, eventuale informazione / formazione del personale rispetto alla peculiarità del servizio, ecc.) - massimo 10 punti

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

massimo 10 punti

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.) - massimo 12 punti

2. Ulteriori mezzi di trasporto disponibili per sostituzioni - massimo 12 punti



lotto_6 Allegato b

 A.A.T. Azienda Autonoleggio Torino Consorzio Stabile Soc. Coop.

punteggio subcriterio 15

punteggio subcriterio 8

punteggio subcriterio 8

punteggio subcriterio 12

punteggio definitivo criterio 1 43

ulteriore numero mezzi offerti 4

punteggio criterio 12

ulteriore numero mezzi offerti 6

punteggio criterio 6

offerta 100% dei mezzi con sollevatore? sì

punteggio criterio 9

soglia minima 30 punti offerta ammessa

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 70

ribasso % offerto 0,8

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 27

ANOMALIA offerta anomala

PUNTEGGIO TOTALE 97

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

1 Progetto Tecnico di gestione del servizio - massimo 43 punti

1.1 Modalità di funzionamento e dotazione di strumenti e di personale della struttura operativa prevista dall’art. 1.10.2 del Capitolato 

Speciale d’appalto - massimo 15 punti

1.2 Modalità tecnico-organizzative per il monitoraggio interno dell’andamento del servizio offerto (ad esempio modalità di gestione dei 

reclami, eventuale informazione / formazione del personale rispetto alla peculiarità del servizio, ecc.) - massimo 8 punti

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

massimo 8 punti

4. Maggiore percentuale di mezzi attrezzati - massimo 9 punti

4.1 100% dei mezzi richiesti dotati di sollevatore posteriore secondo quanto indicato nell’art. 1.5 del Capitolato speciale d’appalto

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.) - massimo 12 punti

2. Ulteriori mezzi di trasporto disponibili per sostituzioni - massimo 12 punti

2.1 Nel caso di effettiva e documentata messa a disposizione di 1, 2 o 3 ulteriori veicoli di scorta rispetto a

quanto previsto dall’art. 1.5 del Capitolato Speciale d’appalto - 4 punti per ogni veicolo

3. Qualità ambientale dei mezzi di trasporto/Impegno acquisto mezzi nuovi - massimo 6 punti

 3.1 Numero di mezzi alimentati a metano / GPL ovvero con alimentazione elettrica / ibrida ovvero alimentato a benzina ma di categoria euro 

6, oppure impegno all’acquisto di mezzi nuovi entro il 31.12.2022 - 1 punto per ogni veicolo



lotto_8 Allegato b

Cooperativa Animazione e Territorio Società Cooperativa Sociale 

Impresa Sociale Onlus

punteggio subcriterio 15

punteggio subcriterio 20

punteggio subcriterio 15

punteggio subcriterio 15

punteggio subcriterio 5

PUNTEGGIO PROVVISORIO OFFERTA TECNICA 46,5

soglia minima 30 punti offerta ammessa

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 70

ribasso % offerto 0,5263

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 27

ANOMALIA offerta anomala

PUNTEGGIO TOTALE 97

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

1.5 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 - massimo 5 punti

1 Progetto Tecnico di gestione del servizio - massimo 70 punti

1.1 Modalità di funzionamento e dotazione di strumenti e di personale della struttura operativa prevista dall’art. 1.10.2 del Capitolato 

Speciale d’appalto - massimo 15 punti

1.2 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 - massimo 20 

punti

1.3 Modalità di comunicazione: con le famiglie e con le Istituzioni Scolastiche; con il gestore amministrativo e con la Città - massimo 15 punti

1.4 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.) - massimo 15 punti


