
AVVISO 
Oggetto: Servizio trasporto assistito degli alunni diversamente abili, residenti/domiciliati in 
provincia di Brindisi frequentanti gli Istituti Scolastici di secondo grado di competenza della 
Provincia di Brindisi per l’anno 2017. CIG 6885791 
 
In data odierna si sono regolarmente svolte le operazioni della gara in oggetto relative alla 
valutazione dell’offerta tecnica presentata dall’unico offerente che ha presentato candidatura, 
AUTOLINEE DOVER di Veccaro Cosimo s.r.l., corrente in Noci, ed ammesso a questa fase a 
seguito di verifica della documentazione amministrativa nella precedente seduta. 
All’esito della verifica di rispondenza dell’offerta tecnica a quanto richiesto da questo Ente, la 
suddetta Ditta ha riportato il seguente punteggio:   
 
Criterio 1 - Caratteristiche metodologiche ed organizzative di esecuzione del servizio 
 Descrizione sottocriteri Punteggio 

Massimo 

Punteggio 

ottenuto 

 

 

 

 

 

1 

Organizzazione complessiva del servizio: il concorrente dovrà 

descrivere le modalità organizzative del servizio, descrivendo 

tutte le fasi in cui intende articolarlo in conformità al 

capitolato; il regolare svolgimento del servizio; il sistema di 

controllo utilizzato dall'Azienda per la verifica della 

correttezza, regolarità, tempestività, efficienza, efficacia e 

qualità del servizio, le procedure per la gestione degli 

imprevisti, sistema organizzativo adottato per la sostituzione 

di mezzi e/o personale in caso di guasti imprevisti od urgenze 

e tempi necessari per tali sostituzioni. 

 

 

PUNTI 18 

 

 

PUNTI 18 

 

 

2 

Numero e Tipologia delle figure professionali con esperienza 

da impiegare nel servizio stesso 

 

PUNTI 3 

 

PUNTI 3 

 

3 Personale con esperienza pregressa in servizi similari in 

possesso della patente di guida cat. “DK” con CQC 

 

 

PUNTI 3 

 

 

PUNTI 3 

 

 

4 

Ogni altro elemento che il concorrente riterrà utile ai fini 

della valutazione e che metta in risalto: itinerari ottimizzati 

per riduzione tragitti/orari/costi; minor tempo di permanenza 

a bordo degli utenti; ottimale abbinamento degli utenti tra di 

loro o degli utenti con carrozzella, con vetture attrezzate; 

riduzione dei tempi intercorrenti tra la presa in carico degli 

utenti l’arrivo alla destinazione/residenza/domicilio. 

 

 

PUNTI 6 

 

 

 

PUNTI 6 

 

5 

Possesso delle certificazioni di qualità: 

- Sistema di qualità UNI EN ISO 9001: 2008 e/o 2015 

(PUNTI 2) 

-  Sistema di qualità UNI EN ISO 14001: 2008 e/o 

2015 (PUNTI 1) 

- Altre certific. UNI EN ISO (PUNTI 1) 

 

 

PUNTI 6 

 

 

PUNTI 6 

 
TOTALE PUNTI max 36 36 

 
Criterio 2 – Piano di manutenzione e pulizia degli automezzi 

 Descrizione sottocriteri 
Punteggio 

Massimo 

Punteggio 

ottenuto 

1 

Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

automezzi impiegati nel servizio, comprensivo degli 

automezzi destinati alle sostituzioni. 

PUNTI 5 PUNTI 5 

2 

Piano contenente la descrizione delle attività e 

tempistiche di pulizia e disinfezione, comprensivo 

degli automezzi destinati alle sostituzioni. 

PUNTI 5 PUNTI 5 



 TOTALE PUNTI 10 10 

 
Criterio 3 – Automezzi nella disponibilità del concorrente 
 Descrizione sottocriteri 

Punteggio 

Massimo 

Punteggio 

ottenuto 

1 

Caratteristiche dell'automezzo che il concorrente si 

impegna ad utilizzare nello svolgimento del servizio. 

Il concorrente descriva il mezzo, il titolo per cui ne ha 

la proprietà o il possesso. evidenziandone le 

caratteristiche tecniche. Per ogni veicolo dovrà essere 

indicato: anno di immatricolazione, destinazione ed 

uso per il quale è stato immatricolato, età del veicolo, 

normativa Euro relativa alle emissioni inquinanti, 

impiego di mezzi ecologici a gas metano, GPL, elettrici 

ecc, omologazione per il trasporto e sistemi di accesso 

per soggetti diversamente abili, caratteristiche di 

funzionalità, estetiche e di confort ed ogni altro 

requisito ed elemento ritenuto utile ai finì del presente 

criterio di valutazione. 

PUNTI 7 PUNTI 6,5 

2 

Automezzi nella disponibilità (proprietà e/o possesso a 

qualunque titolo) del concorrente, aventi le 

caratteristiche necessarie per l'espletamento del 

servizio, che vengono destinati alla sostituzione dei 

mezzi ordinariamente impiegati nel caso di rimessaggio 

per interventi di riparazione/ manutenzione di questi 

ultimi. 

PUNTI 7 PUNTI 6,5 

 TOTALE PUNTI max 14 13 

per un totale di punti 59/60 punti, pertanto la Ditta è ammessa alla fase successiva. 
 
Si comunica che l'apertura della busta contenente l’ offerta economica è fissata per il giorno 
19/01/2017 ore 16:30, presso gli uffici del Presidente della Commissione, Dott.ssa Fernanda 
Prete. 
 
Brindisi, lì 18.01.2017                              
 
 


