ALLEGATO 2
SPETT.LE
COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO
Piazza G. Marconi, 1
36070 NOGAROLE VICENTINO (VI)
OGGETTO: PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PER GARA MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER
IL PERIODO: 01/09/2021-30/06/2025.

Procedura e Criterio di aggiudicazione: La procedura negoziata verrà aggiudicata al
concorrente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dei seguenti elementi:
ELEMENTO PREZZO: punteggio massimo attribuibile 30/100;
ELEMENTO TECNICO QUALITATIVO: punti 70/100
a) OFFERTA TECNICA, il punteggio massimo di 70 punti sarà ripartito con riferimento
ai seguenti parametri di qualità:

1.







2.

oggetto Massimo
punteggio
per ogni mezzo immatricolato dall'origine in classe ambientale attribuibile
EURO 6: punti 1,5
15 punti

Qualità parco
dell’appalto

mezzi

utilizza

per ogni mezzo immatricolato
EURO 5: punti 1,0
per ogni mezzo immatricolato
EURO 4: punti 0,75
per ogni mezzo immatricolato
EURO 3: punti 0,50
per ogni mezzo immatricolato
diversa: punti 0

per

il

servizio

dall'origine in classe ambientale
dall'origine in classe ambientale
dall'origine in classe ambientale
dall'origine in classe ambientale

Qualità servizio offerto

Massimo

ciascun concorrente dovrà produrre una relazione dettagliata ecoerente punteggio
con riferimento agli elementi indicati nel documento “Relazione sulla attribuibile
qualità del servizio”.
15 punti
Il punteggio sarà ripartito nel modo seguente:
a) Dettagliata definizione delle procedure di intervento tempestivo e
funzionale all’immediato e adeguato ripristino della situazione, da
approntare nei diversi casi possibili di interruzione imprevista del servizio
in corso d’opera: a titolo di esempio rotture, malattie, disfunzioni varie e
contrattempi. Descrizione, nei casi descritti, delle procedure per l’avviso
immediato al competente Ufficio Comunale e alle Scuole, nonché, ove
possibile, alle famiglie degli utenti (max punti 3) .
b)· Previsione di un piano per il caso di chiusura delle strade di accesso
degli scuola bus e definizione di un protocollo di intervento, comprensivo
di: elaborazione di percorsi alternativi, forme di comunicazione alla
Scuola e alle famiglie interessate(max punti 3).
c) Dotazione di strumenti adatti alla comunicazione immediata ed
efficace, come telefoni cellulari e/o apparati ricetrasmittenti, a tutto il
personale autista in servizio(max punti 3).
d)· Nomina da parte dell’appaltatore di un responsabile referente,
sempre rintracciabile e reperibile, che abbia comprovata conoscenza

del territorio del Comune di Nogarole e che si occupi della gestione
quotidiana del servizio e dei rapporti con il competente ufficio
comunale.(max punti 3)
e) · Indicazione dell’ubicazione ed indirizzo della rimessa utilizzata per il

ricovero dei mezzi
 se la rimessa ad una distanza non superiore ai 5 km dalla sede
municipale: punti 3)
 se la rimessa si trova ad una distanza superiore ai 5 km dalla
sede municipale: punti 0

3.

Piano trasporto scolastico

Massimo

ciascun concorrente dovrà produrre, sulla scorta dei dati indicati nel punteggio
documento “Piano Trasporti” allegato alla presente lettera invito, un piano attribuibile
dei trasporti riportante i tragitti per ciascuna corsa, gli orari di partenza e 35 punti
di arrivo, il numero di fermate previsto, il numero di chilometri percorsi
per ciascuna corsa
i sub-criteri di assegnazione dei punteggi sono i seguenti:
a) coerenza del piano rispetto agli orari di inizio/fine lezioni: Punti = 15
b) tempo di permanenza degli alunni in pulmino: Punti = 15
c) rispetto degli orari delle fermate come previsto nel piano
che sarà presentato: Punti = 5
(La stazione appaltante si riserva di verificare la correttezza
dei tempi necessari per il trasporto e le fermate)

4.

Servizi aggiuntivi proposti:

Massimo

Si intende disponibilità a mettere a disposizione gratuitamente e per punteggio
l'intera durata contrattuale un automezzo, di almeno 30 posti, e relativo attribuibile
autista, per l'effettuazione di “uscite scolastiche” per ciascun anno 5 punti
scolastico, all'interno o all'esterno del territorio comunale per un massimo
di 80 km a viaggio; le uscite scolastiche avverranno in orario scolastico
non interferente con l servizio di trasporto scolastico.
In alternativa le ditte potranno proporre servizi aggiuntivi, innovativi e
complementari al servizio richiesto che possano assicurare una
miglioria del servizio e/o risparmio di spesa per la stazione appaltante.
Gli stessi dovranno essere resi gratuitamente, per l'intera durata
contrattuale, con un automezzo di almeno 30 posti e relativo autista:
 per ogni uscita scolastica a sostegno delle attività didattiche per
ogni singolo anno: punti 0,5
 per ogni servizio aggiuntivo, innovativo e complementare al
servizio richiesto che possa assicurare una miglioria del servizio
e/o risparmio di spesa per la stazione appaltante per ogni singolo
anno: punti 0,5

b) OFFERTA ECONOMICA, il punteggio massimo di 30 punti sarà attribuito al
concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. Il prezzo a base d’asta è fissato in €
197.500,00=.

Alle altre offerte sarà attribuito unpunteggio proporzionalmente inferiore secondo la
seguente formula:

P = PM x Pm :
PO
dove:
P = punteggio attribuito all’offerta
considerata PM = punteggio massimo
attribuibile (=45); Pm = prezzo più basso tra
quelli offerti
PO = prezzo dell'offerta considerata

