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Criteri di aggiudicazione del servizio 
 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  Tale offerta 

sarà valutata per il 20% in rapporto al ribasso percentuale offerto e per il 80% in rapporto alla qualità 

del servizio offerto. 

Elementi di valutazione 

 

A Offerta  Economica Costo del Servizio      max      20  punti 

B Offerta   Progettuale Qualità del Servizio      max      80  punti 

           TOTALE    100  punti 

  

 

A) COSTO DEL SERVIZIO                                                                                            Max punti 20   
 

 Per l'offerta economica saranno disponibili 20 punti. Il punteggio massimo sarà assegnato alla 

ditta partecipante che avrà presentato la migliore offerta economica per il Comune espressa in 

percentuale di ribasso rispetto all'importo a base d'asta. In particolare, ai fini dell'attribuzione del 

punteggio, sarà applicata la seguente formula: 

 

Px = (Ri/Rmax)* 20 dove : 

Px = risultato del punteggio in funzione dell’offerta presentata 

Ri = ribasso in percentuale offerto dal concorrente 

R max = ribasso massimo in percentuale offerto dai concorrenti. 

 
B) QUALITA' DEL SERVIZIO                                                                                      Max 80 punti 
  
Nella valutazione del progetto per la gestione del Servizio oggetto di gara, sarà apprezzata la sintesi 

abbinata alla chiarezza ed esaustività della proposta e pertanto, l’elaborato progettuale non dovrà 

superare, escluso l’indice, nr. 15 cartelle ovverosia 15 fogli formato A4 redatti in un’unica facciata, 

interlinea “singola” carattere “Times New Roman” e dimensione “12” 

 

b.1 – Organigramma e funzionigramma del servizio con particolare attenzione al metodo che 

sarà applicato per la predisposizione e gestione dei percorsi, degli orari di prelevamento e 

accompagnamento degli studenti, dai punti di raccolta ai vari plessi scolastici. 

 

                                                                                                                               Sub punti da 0 a 30 

Indicatori Punti 

Descrizione incompleta  0 

Descrizione completa ma non soddisfacente in tutti gli elementi  10 

Descrizione completa e soddisfacente in tutti gli elementi 20 

Descrizione completa arricchita da elementi innovativi  30 
 

b.2 - Gestione delle assenze e sostituzioni del personale (autisti e assistenti); valutazione in base 

al numero di  unità  in sostituzione 

                                                                                                                            Sub punti da 0 a 14 

Indicatori Punti 

Nessuna unità in sostituzione 0 
  n°  1 unità in sostituzione 3 
       2  unità in sostituzione 6 
      3  unità in sostituzione 10 
     4 o più  unità in sostituzione 14 

 



 

 

 

 

b.3  – Numero di prestazioni aggiuntive eventuali che il concorrente si impegna ad effettuare 

senza oneri aggiuntivi oltre a quelle previste dal Capitolato d'appalto (per servizi pomeridiani, 

progetti e manifestazioni in orario extra scolastico, e simili).                   

                                                                                                                              Sub punti da 0 a 12 

Indicatori Punti 

nessuna prestazione aggiuntiva 0 

N° 1    prestazione aggiuntiva per ogni anno scolastico 6 

N° 2   prestazioni aggiuntive per ogni anno scolastico 12 
                                                                                         

                                                                                                                          

b.4  - Corsi di formazione e aggiornamento a cura della Ditta affidataria per il personale 

addetto al trasporto durante il periodo dell'appalto; attribuzione del punteggio in base 

all'attinenza dei contenuti della formazione dei corsi con le tematiche concernenti  l'interazione 

con soggetti minori in età scolare e la loro sicurezza (corsi antincendio, primo soccorso e simili).  
 

                                                                                                      Sub punti da 0 a 10 

Indicatori Punti 

Nessun piano di formazione previsto 0 

Descrizione completa ma non soddisfacente del piano di Formazione/aggiornamento 2 

Descrizione dettagliata del piano di formazione/aggiornamento 

    (con indicazione dei contenuti, del numero delle ore, ecc). 
6 

Descrizione completa, dettagliata e arricchita di elementi innovativi 

 rispetto a quelli rischiesti 
10 

 

 

Migliorie del servizio 
 

b.5 – Presenza di Gestore dei Trasporti – Figura opzionale che sovrintende all’organizzazione  

 del servizio per conto dell’affidatario, cura i rapporti con l’utenza e con l’Ente appaltante. 

 

Sub punti da 0 a 6 

Indicatori Punti 

Nessuna figura prevista 0 

Presenza per un’ora al giorno per ogni giornata di servizio 2 
Presenza per due ore al giorno per ogni giornata di servizio 4 

Presenza per tre ore al giorno per ogni giornata di servizio 6 
 

 

b.6 - Elementi innovativi e/o attività migliorative del servizio; iniziative inerenti il tragitto di 

accompagnamento a scuola e viceversa (ad es. proposte di intrattenimento dei piccoli sui mezzi, 

ecc.), e/o nel rapporto con le famiglie degli alunni, e/o  con la Stazione Appaltante.  
   

 Sub punti da 0 a 4 

Indicatori Punti 

Nessun elemento e/o attività migliorativa 0 
  n° 1  elemento e/o attività migliorativa 2 
     2  elementi e/o attività migliorative 4 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

b.7  - Informatizzazione dei processi – creazione di piattaforme,  applicazioni o pagine web utili 

alla gestione del servizio      

                                                                          Sub punti da 0 a 4 

Indicatori Punti 

 Nessun elemento di informatizzazione introdotto 0 
  elemento poco utile per gli utenti/la scuola/l’ente 2 
  elemento utile per gli utenti/la scuola/l’ente 4 

 

 

 

Le offerte non vincolano in alcun modo l’Amministrazione Comunale. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione 

qualora non ritenga idonee le offerte pervenute o per altre motivazioni di interesse pubblico senza 

che, in ragione di ciò, i soggetti partecipanti possano vantare alcun diritto a qualsivoglia titolo, ivi 

compreso a titolo di risarcimento del danno subito e delle spese sostenute.  

Si darà corso all’affidamento del servizio anche qualora, entro il termine stabilito, sia pervenuta solo 

un’offerta purché valida, ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto e congrua nei 

valori economici e tecnici offerti. 

In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo, l’affidamento del servizio 

avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio per merito tecnico – 

qualitativo, vale a dire il concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio nella somma 

complessiva dei criteri di cui alla lettera B degli elementi di valutazione; in caso di ulteriore parità si 

procederà ai sensi di legge.  

L’efficacia dell’affidamento è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo 

all’aggiudicataria. Qualora risulti la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di gara, si procederà ad 

affidare il servizio all’Impresa che segue, fermo restando il possesso dei requisiti. 

 Obblighi dell’impresa concorrente: La partecipazione alla presente gara, comporta la presa visione 

e l’accettazione integrale delle presenti Linee guida, del Capitolato d’appalto e del Bando di Gara, 

senza riserva alcuna e di tutte le clausole ivi contenute nessuna esclusa. 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni: L’ Amministrazione, in caso di auto-dichiarazione ai 

sensi del D.Lgs. 445/00, si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di accreditamento 

richiesti, mediante l’acquisizione, diretta o indiretta, della necessaria documentazione. 

Privacy: Per il nuovo Regolamento 2016/679/UE (GDPR), i dati forniti dai concorrenti sono raccolti 

e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per l’eventuale successiva 

sottoscrizione del contratto. 

Altre informazioni: la sottoscrizione della convenzione da parte dell’affidatario è subordinata alla 

presentazione di documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti generali, tecnici ed 

economici.  

 

 

     
IL DIRIGENTE  DEL SETTORE VIII 

 


