Allegato A determinazione a contrarre n. 860

del 18.10.2017

Gara n.6877819

CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA: ELEMENTI QUALITATIVI (max punti 80)
I punti dell’offerta tecnica saranno valutati sulla base della tabella fornita di seguito

OFFERTA TECNICA

Peso
Sub
criteri

Peso
Criteri

Piano del Servizio

Punti
Max80

1.Caratteristiche metodologiche ed organizzative del servizio
1.1 Organizzazione complessiva del servizio: il concorrente dovrà
descrivere le modalità organizzative del servizio precisando tutte le
fasi in cui intende articolarlo in conformità al Capitolato. In
particolare il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione
del sistema di organizzazione proposto capace di garantire la
migliore gestione dei percorsi, degli orari, dei piani di carico e
scarico, della verifica, correttezza, regolarità, tempestività,
efficienza, qualità e sicurezza del servizio, dei rapporti con le
famiglie, avendo cura di garantire una tempestiva informazione per
ogni eventuale difficoltà o imprevisto, prevedendo eventualmente
un sistema informatico per lo scambio di informazioni con l’utenza
e uno sportello ;

Punti
max 20
Max. 10

Max. 10
1.2 Programma di formazione del personale:
Saranno oggetto di valutazione i contenuti del piano, avendo riguardo
in particolare al monte ore annuale previsto per attività formative per
ciascun autista impiegato, al contenuto ed all’articolazione delle attività
formative ed alle modalità della loro
Organizzazione e svolgimento

Corso semestrale per il periodo coperto dal contratto: 10
Corso annuale per il periodo coperto dal contratto: 5
2. Adeguatezza dei mezzi
2.1 Classe ambientale degli automezzi

- mezzo euro 6 o successivi,
o a trazione elettrica, o ibrido - elettrica 10
- mezzo euro 5

Totale
criteri

8

Punti
Max. 30
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6

- mezzo euro 3

4

- mezzo euro 2

2

- mezzo euro 1

1
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3. Piano di manutenzione, pulizia, sostituzione degli automezzi

Punti
max. 15

3.1 Piano contenente la descrizione delle attività e tempistiche di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi. Sarà valutata
la programmazione e le modalità di manutenzione di tutti i mezzi adibiti
al servizio. Il punteggio sarà attribuito sulla base del sistema adottato
per la manutenzione degli automezzi, tenuto in particolare conto della
tipologia e della tempistica degli interventi al fine di garantire la
continuità del servizio

Max. 5

3.2 piano contenente la descrizione delle attività e tempistiche di pulizia
e disinfestazione periodica degli automezzi. Sarà valutata la
programmazione del lavaggio/pulizia e disinfestazione di tutti i mezzi
adibiti al servizio. Il piano dovrà contenere la descrizione delle attività,
delle modalità e tempistiche di pulizia e disinfezione periodica degli
automezzi impiegati, con particolare attenzione a modalità, procedure
e attrezzature innovative. Il punteggio sarà attribuito sulla base della
cadenza e tipologia delle attività svolte e delle attrezzature/prodotti
utilizzati dal concorrente per garantire la igienicità degli automezzi

Max. 6

3.3 Piano per la sostituzione dei mezzi inefficienti: sarà valutata la
modalità e la tempistica di sostituzione dei mezzi divenuti inefficienti per
qualsiasi causa, con particolare riferimento all'efficacia e prontezza
delle soluzioni proposte anche al fine di ridurre al minimo i disagi e i
rischi per l’utenza

Max. 4

4. Qualità e sicurezza del servizio

Punti
max. 15

4.1 descrizione delle modalità di gestione delle emergenze che possono
verificarsi durante l'espletamento del servizio giornaliero con utenza a
bordo, ad es. in caso di incidente, eventi atmosferici straordinari ed
imprevedibili, arresto del mezzo, altri eventi. Saranno valutate le
procedure utilizzate per la gestione delle emergenze, con particolare
riferimento all'efficacia e prontezza delle soluzioni proposte anche al
fine di ridurre al minimo i rischi e i disagi per l'utenza

Max. 10

4.2 Report con l'Amministrazione: il concorrente dovrà descrivere le
modalità attraverso le quali si rapporterà con l'amministrazione per la
comunicazione dell'andamento del servizio. ll punteggio sarà attribuito
con riferimento all'efficacia, semplicità e rapidità del metodo proposto.

Max. 5
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OFFERTA ECONOMICA (max. punti 20) (vedasi Disciplinare di Gara)

METODO PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (Vedasi Disciplinare di Gara)

