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Centrale Unica di Committenza 
(Convenzione del 25/11/2019 ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016  
tra i Comuni di Figino Serenza (Capofila), Novedrate e Capiago Intimiano) 

 

         
Oggetto: Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle Scuole 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado del Comune di Novedrate – Anni scolastici 
2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. CIG 9048202C7D. 

 

VERBALE N. 2 

Seduta riservata del 13/04/2022 

VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI OFFERTE TECNICHE 

Il giorno 13/04/2022 alle ore 10:50, presso la sede municipale in Figino Serenza (Co), Via Venticinque Aprile 
n. 16, la Commissione Giudicatrice si è riunita, in seduta riservata, per procedere con l’esame e la 
valutazione dell’offerta tecnica presentata dall’unico operatore economico ammesso a partecipare alla 
procedura di gara in oggetto. 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, verificata la presenza di tutti i componenti, nonché del 
segretario verbalizzante, dà atto della regolare costituzione della Commissione stessa, nominata con 
determinazione n.  120/R.G. del 12/04/2022 e dichiara aperti i lavori. 

I componenti della Commissione procedono quindi ad esaminare l’offerta e ad esprimere le proprie 
valutazioni attribuendo i punteggi in conformità ai criteri previsti al punto 5.1.1. del Disciplinare di gara. 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 
 

 CRITERI 
PUNTEGGIO MASSIMO 

conseguibile 

A CARATTERISTICHE DEL PARCO AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO 24 punti 

B 
ESPERIENZA PROFESSIONALE DELL’AUTISTA ADDETTO AL TRASPORTO 
SCOLASTICO  

10 punti 

C STANDARD DI PULIZIA DEI MEZZI DI TRASPORTO  4 punti 

D MODALITA’ DI GESTIONE DELLE EMERGENZE  4 punti 

E RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE  3 punti 

F 
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE: ISO 9001, ISO 
14001 E ISO 45001: 2018 

 6 punti 

G DISLOCAZIONE DEL SITO DESTINATO AL RICOVERO DEI MEZZI 8 punti 

H 
MAGGIOR NUMERO DI AUTOMEZZI DI SCORTA RISPETTO AL MINIMO 
PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

4 punti 

I 
SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI 
PREVISTI DAL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, ARTICOLO 5) 

5 punti 

L PROPOSTE MIGLIORATIVE SULLA SICUREZZA DEGLI UTENTI TRASPORTATI  7 punti 

 TOTALE 75 punti 
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L’attribuzione del punteggio dei criteri dalla A) alla L) sarà effettuata mediante l’utilizzo dei sotto-criteri di 
valutazione, come di seguito descritti: 
                                                                                                                                                                                                

 CRITERI E SOTTOCRITERI Punteggio massimo 

A 
Caratteristiche del parco automezzi utilizzati per il 
servizio  

Punti 24 
 

  PUNTI T PUNTI D 

 SUB-CRITERIO   

a1 

Caratteristiche ambientali e di alimentazione. 
Il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve indicare, ai fini 
della attribuzione del punteggio, tutti gli automezzi che saranno 
specificamente impiegati nel servizio di trasporto scolastico oggetto 
di gara: veicolo principale e veicolo sostitutivo. 
Gli automezzi dovranno essere indicati secondo le loro caratteristiche 
tecniche e individuati con il rispettivo numero di targa. Ai fini della 
attribuzione del punteggio, dovranno essere allegate le copie 
conformi dei documenti di proprietà o di noleggio o altri documenti 
idonei a dimostrare la piena disponibilità degli automezzi indicati da 
parte del legale rappresentante dell’impresa concorrente. Nei 
documenti degli automezzi, ai fini della attribuzione del punteggio, 
deve essere necessariamente indicato l’anno di prima 
immatricolazione.  
Data la morfologia del percorso detti automezzi non possono avere 
una lunghezza superiore a 9,80 mt. E devono essere dotati di 
attrezzature atte a consentire un traporto comodo e sicuro per i 
ragazzi dai tre ai quattordici anni. 

massimo p. 8 
Automezzi alimentati a 
metano, punti 4 per ogni 
mezzo;  
Automezzi immatricolati: 
- nell’anno 2021, punti 2,00 per 
ogni automezzo; 
- nell’anno 2020, punti 2,00 per 
ogni automezzo;  
- nell’anno 2019, punti 1,90 per 
ogni automezzo 
- nell’anno 2018, punti 1,80 per 
ogni automezzo 
- nell’anno 2017, punti 1,70 per 
ogni automezzo;  
- nell’anno 2016, punti 1,60 per 
ogni automezzo;  
- nell’anno 2015, punti 1,50 per 
ogni automezzo;  
- nell’anno 2014, punti 1,40 per 
ogni automezzo;  
- nell’anno 2013, punti 1,30 per 
ogni automezzo;  
- nell’anno 2012, punti 1,20 per 
ogni automezzo;  
- nell’anno 2011, punti 1,10 per 
ogni automezzo;  
- nell’anno 2010, punti 1,00 per 
ogni automezzo;  
- nell’anno 2009, punti 0,90 per 
ogni automezzo;  
- nell’anno 2008, punti 0,80 per 
ogni automezzo;  
- nell’anno 2007, punti 0,70 per 
ogni automezzo;  
- nell’anno 2006, punti 0,60 per 
ogni automezzo;  
- nell’anno 2005, punti 0,50 per 
ogni automezzo;  
- nell’anno 2004, punti 0,40 per 
ogni automezzo; 
- nell’anno 2003, punti 0,30 per 
ogni automezzo; 
- nell’anno 2002, punti 0,20 per 
ogni automezzo; 
-  non sono ammessi automezzi 
immatricolati prima del 2002.  

 

a2 

Dotazione di sistema di localizzazione satellitare installato a bordo del 
veicolo destinato al servizio, incluso quello sostitutivo. 

massimo p. 6 
installazione sistema a bordo 
del veicolo principale e del 
veicolo sostitutivo: punti 6 
installazione sistema a bordo 
solo del veicolo principale: 
punti 4 
nessun sistema in dotazione: 
punti 0 
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a3 

Automezzo attrezzato con pedana per trasporto Handicap che non 
riduca però il numero minimo complessivo degli alunni trasportabili. 

massimo p. 5 
veicolo principale e veicolo 
sostitutivo attrezzati: punti 5 
solo veicolo principale 
attrezzato: punti 4 
nessun veicolo attrezzato: 
punti 0 

 

a4 

Aumento dei posti disponibili per gli alunni, rispetto al numero 
minimo previsto dall’art. 10 del Capitolato Speciale descrittivo e 
prestazionale. La lunghezza del veicolo non deve superare i 9,80 mt. 

massimo p. 5 
Verranno attribuiti 0,5 punti 
per ogni posto in più, fino ad un 
massimo di 5 punti. 

 

 TOTALE A MAX 24 PUNTI 

B 
Esperienza professionale dell’autista addetto al trasporto 
scolastico 

punti 10 

b1 Saranno oggetto di valutazione gli anni di esperienza nel servizio di 
trasporto scolastico dell’autista addetto alla guida del mezzo. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio deve essere indicato il tipo di 
contratto: a tempo indeterminato, a termine, a progetto o altra 
tipologia contrattuale prevista dalla vigente normativa in materia di 
contratti di lavoro.  
Il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve indicare: il 
periodo di lavoro effettuato in servizi di trasporto scolastico, la 
ragione sociale del datore di lavoro, il committente del servizio.  

massimo punti 10 per ogni 
anno di esperienza nel settore 
del trasporto scolastico 
verranno attribuiti punti 2 fino 
a un massimo di 10.  

 

 TOTALE B MAX 10 PUNTI 

C Standard di pulizia dei mezzi di trasporto  punti 4 

c1 Il legale rappresentante della impresa concorrente deve indicare, ai 
fini della attribuzione del punteggio, le operazioni di pulizia dei mezzi 
destinati al trasporto scolastico. La commissione valuterà la 
descrizione delle operazioni di pulizia, in termini di completezza, 
chiarezza e concretezza, con particolare riferimento alla tempistica, ai 
prodotti utilizzati, alla rispondenza ai criteri ambientali.  

 massimo punti  4 
  

 TOTALE C MAX 4 PUNTI 

D Modalità di gestione delle emergenze punti 4 

d1 La commissione valuterà la proposta in termini di fattibilità, chiarezza 
e coerenza con particola riguardo alla sostituzione dei mezzi e del 
personale in caso di ritardi, rottura mezzi, assenza del personale; alle 
tempistiche di intervento previste. 

 massimo punti  4 

 

 TOTALE D MAX 4 PUNTI 

E Rapporti con l’Amministrazione punti 3 

e1 La commissione valuterà la proposta, in termini di completezza, 
chiarezza e concretezza soppesando i seguenti fattori: strumenti di 
comunicazione, avvisi, richiami, riunioni periodiche, attrezzature e 
modalità eventualmente adottate. 

 massimo punti  3 
 

 TOTALE E MAX 3 PUNTI 

F Certificazione della qualità dell’organizzazione: ISO 9001,  
ISO 14001 e ISO 45001: 2018. 

  

f1 Con l’acronimo ISO 9001, vengono definiti i principi che 
l’imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualità 
dell’organizzazione. La certificazione di qualità ISO 9001 attesta che 
l’imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali 
per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi.  
La normativa ISO 14001 è uno standard internazionale che definisce 
come deve essere sviluppato un sistema di gestione ambientale 
efficace e sostenibile. Quest’ultimo è l’insieme delle misure adottate 
da un’azienda per orientare la propria struttura operativa ad un 
comportamento responsabile. La relativa certificazione ISO 14001 
non attesta, quindi, una particolare prestazione ambientale, ma è 
finalizzata a dimostrare l’esistenza di un sistema di gestione adeguato 
a tenere sotto controllo gli impatti ambientali.  

massimo p. 6 
se l’impresa concorrente è in 
possesso della certificazione di 
qualità della serie ISO 9001: 
punti 2  
se l’impresa concorrente è in 
possesso della certificazione di 
qualità della serie ISO 14001: 
punti 2 
se l’impresa concorrente è in 
possesso della certificazione di 
qualità della serie ISO 
45001/2018:  punti 2 
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La norma ISO 45001:2018 specifica i requisiti per un sistema di 
gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e fornisce una guida 
per il suo utilizzo, al fine di consentire alle organizzazioni di 
predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e 
malattie correlate al lavoro, nonché migliorando proattivamente le 
proprie prestazioni relative alla SSL .  
Ai fini dell’attribuzione del punteggio il legale rappresentante della 
impresa concorrente deve produrre copia conforme della 
certificazione di qualità della serie ISO 9001 e/o della serie 1400 e/o 
della serie ISO 45001:2018.  
Oltre alle copie conformi della certificazione di qualità in suo possesso 
il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve produrre una 
dichiarazione, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale 
deve attestare se l’organismo certificatore è riconosciuto dall’Ente 
Nazionale di Accreditamento e deve indicare le date previste per la 
revisione della certificazione di qualità in suo possesso. In mancanza 
di tale dichiarazione il punteggio non verrà attribuito.  

 

 TOTALE F MAX 6 PUNTI 

G Dislocazione del sito destinato al ricovero dei mezzi   

g1 Il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve indicare, ai fini 
della attribuzione del punteggio, la dislocazione del sito destinato al 
ricovero dei mezzi dell’impresa. La distanza deve essere calcolata tra 
la sede del Municipio di Novedrate, sita in via Taverna n. 3 e il sito 
destinato al ricovero dei mezzi.  
Ai fini della rilevazione della distanza è consentita la consultazione del 
servizio online “google maps” voce “indicazioni stradali”. A tale 
servizio, comunque, farà ricorso la commissione di gara sia in caso di 
contestazioni della distanza indicata in sede di gara, sia nella fase di 
verifica di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa 
concorrente.  
Qualora il/la locale/area destinato/a al ricovero dei mezzi non sia di 
proprietà della ditta concorrente, dovrà essere allegata copia del 
contratto o dell’atto di impegno che ne attesti la disponibilità a favore 
di quest’ultimo alla decorrenza dell’affidamento e per una durata pari 
a quella del servizio affidato. 

massimo p. 8 
dislocazione del sito destinato 
al ricovero dei mezzi: 
- nel territorio del Comune di 
Novedrate: punti 8;  
- fino a 10 chilometri dalla sede 
del Municipio di Novedrate: 
punti 6;  
- fino a 20 chilometri dalla sede 
del Municipio di Novedrate: 
punti 3;  
- oltre 20 chilometri dalla sede 
del Municipio di Novedrate: 
punti 0.   

 

 TOTALE G MAX 8 PUNTI  

H Maggior numero di automezzi di scorta rispetto al 
minimo previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto (art. 
10) 

  

h1 Maggior numero di automezzi di scorta rispetto al minimo previsto 
dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, aventi lo stesso 
numero di posti del veicolo principale. 

massimo p. 4 
per ogni scuolabus di scorta 
oltre a quello previsto dal 
Capitolato: punti 2 

 

 TOTALE H MAX 4 PUNTI 

I Servizi di trasporto scolastico aggiuntivi rispetto a quelli 
previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, articolo 5). 

  

i1 Disponibilità ad offrire gratuitamente uno scuolabus e relativo autista 
per l’effettuazione di viaggi, andata e ritorno, eccedenti rispetto a 
quelli già previsti all’art. 5 del capitolato, per l’intero periodo di 
vigenza dell’appalto.  
La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un mezzo 
adeguato alle singole specifiche necessità. I viaggi potranno avvenire 
anche al di fuori degli orari previsti nel normale programma di 
esercizio di cui al capitolato. 

massimo p. 5 
per ogni ulteriore viaggio 
offerto: punti 1 

 

  MAX 5 PUNTI 

L Proposte migliorative sulla sicurezza degli utenti 
trasportati 

  

l1 La commissione valuterà la proposta in termini di completezza,  massimo p. 7 
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chiarezza e fattibilità. L’impresa dovrà elaborare un piano per il 
monitoraggio della sicurezza dei ragazzi, durante le fasi di 
svolgimento del servizio.  

 

 TOTALE L MAX 7 PUNTI 

TOTALE A+B+C+D+E+F+G+H+I+L 75 PUNTI 

 
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “punteggi discrezionali” vale a dire i punteggi il 

cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione 

giudicatrice.  

Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i “punteggi tabellari” vale a dire i punteggi fissi e 

predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto 

specificatamente richiesto.  

L’attribuzione dei punteggi discrezionali avviene assegnando un coefficiente compreso tra zero ed uno, 

espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell’offerta. Tali coefficienti vengono moltiplicati per i 

punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni parametro o sub parametro.  

Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro o 

subparametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli 

stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico: 

 
GIUDIZIO COEFFICIENTE 

ottimo              1 

più che buono 0,9 

buono 0,8 

più che sufficiente 0,7 

sufficiente 0,6 

non completamente adeguato  0,5 

limitato 0,4 

molto limitato 0,3 

minimo 0,2 

appena valutabile 0,1 

non valutabile              0 

 
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, l’attribuzione del punteggio avviene 

automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento 

richiesto. 

La ditta concorrente che non avrà ottenuto almeno 37,5/75 punti nel punteggio complessivo relativo al 
progetto tecnico sarà esclusa dalla gara, perché il progetto presentato sarà ritenuto insufficiente. 
 

http://www.comune.figinoserenza.co.it/


 

Via Venticinque Aprile, 16 - CAP 22060 Figino Serenza (Co) Tel. 031 780.160 - Fax 031 781.936   

C.F. e P.IVA 00415540137 – Tesoreria Comunale Crédit Agricole Cariparma S.p.a. Agenzia di Figino S.za  

          IBAN: IT42P0623051280000046601529    – c.c.p. Servizio Tesoreria 13270228 

comune@comune.figinoserenza.co.it – www.comune.figinoserenza.co.it 

pec: comune.figinoserenza@pec.provincia.como.it 

La Commissione procede di seguito ad esaminare l’offerta presentata da EGEPU S.R.L., così come risulta dal 

file caricato sulla piattaforma telematica Sintel (ID 1649511119294). 

Dopo attento esame ed approfondita discussione, ciascun componente della Commissione, eseguito il 

proprio apprezzamento in ordine ai singoli aspetti tecnici esaminati, esprime le proprie valutazioni, con 

conseguente attribuzione dei coefficienti e dei punteggi, così come di seguito esposto: 

OFFERTA TECNICA DEL CONCORRENTE  
“EGEPU S.R.L.” 

OFFERTA TECNICA: MAX 75 PUNTI così distribuiti 

 

CRITERIO A) CARATTERISTICHE DEL PARCO AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO 

 (MAX 24 PUNTI) 

SUB-CRITERIO PUNTI T PUNTI T 

a1 Caratteristiche ambientali e di alimentazione. 

Il legale rappresentante dell’impresa 
concorrente deve indicare, ai fini della 
attribuzione del punteggio, tutti gli automezzi 
che saranno specificamente impiegati nel 
servizio di trasporto scolastico oggetto di gara: 
veicolo principale e veicolo sostitutivo. 
Gli automezzi dovranno essere indicati secondo 
le loro caratteristiche tecniche e individuati con il 
rispettivo numero di targa. Ai fini della 
attribuzione del punteggio, dovranno essere 
allegate le copie conformi dei documenti di 
proprietà o di noleggio o altri documenti idonei a 
dimostrare la piena disponibilità degli automezzi 
indicati da parte del legale rappresentante 
dell’impresa concorrente. Nei documenti degli 
automezzi, ai fini della attribuzione del 
punteggio, deve essere necessariamente 
indicato l’anno di prima immatricolazione.  

Data la morfologia del percorso detti automezzi 
non possono avere una lunghezza superiore a 
9,80 mt. E devono essere dotati di attrezzature 
atte a consentire un traporto comodo e sicuro 
per i ragazzi dai tre ai quattordici anni. 

Massimo p. 8 
Automezzi alimentati a metano, punti 4 per ogni 
mezzo;  
Automezzi immatricolati: 
- nell’anno 2021, punti 2,00 per ogni automezzo; 
- nell’anno 2020, punti 2,00 per ogni automezzo;  
- nell’anno 2019, punti 1,90 per ogni automezzo 
- nell’anno 2018, punti 1,80 per ogni automezzo 
- nell’anno 2017, punti 1,70 per ogni automezzo;  
- nell’anno 2016, punti 1,60 per ogni automezzo;  
- nell’anno 2015, punti 1,50 per ogni automezzo;  
- nell’anno 2014, punti 1,40 per ogni automezzo;  
- nell’anno 2013, punti 1,30 per ogni automezzo;  
- nell’anno 2012, punti 1,20 per ogni automezzo;  
- nell’anno 2011, punti 1,10 per ogni automezzo;  
- nell’anno 2010, punti 1,00 per ogni automezzo;  
- nell’anno 2009, punti 0,90 per ogni automezzo;  
- nell’anno 2008, punti 0,80 per ogni automezzo;  
- nell’anno 2007, punti 0,70 per ogni automezzo;  
- nell’anno 2006, punti 0,60 per ogni automezzo;  
- nell’anno 2005, punti 0,50 per ogni automezzo;  
- nell’anno 2004, punti 0,40 per ogni automezzo; 
- nell’anno 2003, punti 0,30 per ogni automezzo; 
- nell’anno 2002, punti 0,20 per ogni automezzo; 
- non sono ammessi automezzi immatricolati prima          
del 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale a1     6,10 

a2 Dotazione di sistema di localizzazione 

satellitare installato a bordo del veicolo 
destinato al servizio, incluso quello sostitutivo. 

Massimo p. 6 
installazione sistema a bordo del veicolo principale 
e del veicolo sostitutivo: punti 6 
installazione sistema a bordo solo del veicolo 
principale: punti 4 
nessun sistema in dotazione: punti 0 

 

Totale a2 6 

4 

1,9

0,9

0, 

0,2

0,9

0, 

  6 
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CRITERIO B) ESPERIENZA PROFESSIONALE DELL’AUTISTA ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO 

                   (MAX 10 PUNTI) 

 

CRITERIO C) STANDARD DI PULIZIA DEI MEZZI DI TRASPORTO 

(MAX 4 PUNTI) 

a3 Automezzo attrezzato con pedana per 

trasporto Handicap che non riduca però il 
numero minimo complessivo degli alunni 
trasportabili. 

Massimo p. 5 
veicolo principale e veicolo sostitutivo attrezzati: 
punti 5 
solo veicolo principale attrezzato: punti 4 
nessun veicolo attrezzato: punti 0 

 

Totale a3 4 

a4  Aumento dei posti disponibili per gli alunni, 

rispetto al numero minimo previsto dall’art. 10 
del Capitolato Speciale descrittivo e 
prestazionale. La lunghezza del veicolo non deve 
superare i 9,80 mt. 

Massimo p. 5 
Verranno attribuiti 0,5 punti per ogni posto in più, 
fino ad un massimo di 5 punti. 

 

Totale a4 5 

Totale punti SUB-CRITERIO A (a1 + a2 + a3 + a4) 21,10 

SUB-CRITERIO  PUNTI T PUNTI T 

b1  Saranno oggetto di valutazione gli anni di 

esperienza nel servizio di trasporto scolastico 

dell’autista addetto alla guida del mezzo. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio deve essere 
indicato il tipo di contratto: a tempo indeterminato, a 
termine, a progetto o altra tipologia contrattuale 
prevista dalla vigente normativa in materia di contratti 
di lavoro.  

Il legale rappresentante dell’impresa concorrente 
deve indicare: il periodo di lavoro effettuato in servizi 
di trasporto scolastico, la ragione sociale del datore di 
lavoro, il committente del servizio. 

Massimo p. 10 
per ogni anno di esperienza nel settore del trasporto 
scolastico verranno attribuiti punti 2 fino a un 
massimo di 10. 

 

Totale punti SUB-CRITERIO B 10 

SUB-CRITERIO 
PUNTI 
MAX 

Coeffic. 

Colombo 

Coeffic. 

Canino 

Coeffic. 

Briganti 
MEDIA PUNTI D 

c1 Il legale rappresentante della impresa 

concorrente deve indicare, ai fini della 
attribuzione del punteggio, le operazioni di 
pulizia dei mezzi destinati al trasporto 
scolastico. La commissione valuterà la 
descrizione delle operazioni di pulizia, in 
termini di completezza, chiarezza e 
concretezza, con particolare riferimento alla 
tempistica, ai prodotti utilizzati, alla 
rispondenza ai criteri ambientali. 

4 3,60 3,60 3,20 3,47 3,47 

  4 

5 

  5 

5 

 10 

5 
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CRITERIO D) MODALITA’ DI GESTIONE DELLE EMERGENZE 

(MAX 4 PUNTI) 

CRITERIO E) RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE 

(MAX 3 PUNTI)  

CRITERIO F) CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE: ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001: 
2018 

(MAX 6 PUNTI) 

Totale punti SUB-CRITERIO C 3,47 

SUB-CRITERIO 
PUNTI 
MAX 

Coeffic. 

Colombo 

Coeffic. 

Canino 

Coeffic. 

Briganti 
MEDIA PUNTI D 

d1  La commissione valuterà la proposta in 

termini di fattibilità, chiarezza e coerenza con 
particolare riguardo alla sostituzione dei 
mezzi e del personale in caso di ritardi, 
rottura mezzi, assenza del personale; alle 
tempistiche di intervento previste. 

4 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

Totale punti SUB-CRITERIO D 2,80 

SUB-CRITERIO 
PUNTI 
MAX 

Coeffic. 

Colombo 

Coeffic. 

Canino 

Coeffic. 

Briganti 
MEDIA PUNTI D 

e1 La commissione valuterà la proposta, in 

termini di completezza, chiarezza e 
concretezza soppesando i seguenti fattori: 
strumenti di comunicazione, avvisi, richiami, 
riunioni periodiche, attrezzature e modalità 
eventualmente adottate. 

3 1,80 2,10 2,80 2,23 2,23 

Totale punti SUB-CRITERIO E 2,23 

SUB-CRITERIO  PUNTI T PUNTI T 

f1   Con l’acronimo ISO 9001, vengono definiti i 

principi che l’imprenditore deve seguire nel sistema di 
gestione per la qualità dell’organizzazione. La 
certificazione di qualità ISO 9001 attesta che 
l’imprenditore opera in conformità a specifici standard 
internazionali per quanto attiene la qualità dei propri 
processi produttivi.  
La normativa ISO 14001 è uno standard internazionale 
che definisce come deve essere sviluppato un sistema 
di gestione ambientale efficace e sostenibile. 
Quest’ultimo è l’insieme delle misure adottate da 
un’azienda per orientare la propria struttura operativa 
ad un comportamento responsabile. La relativa 
certificazione ISO 14001 non attesta, quindi, una 

Massimo p. 6 
possesso della certificazione di qualità della serie ISO 9001: 
punti 2  
 
se l’impresa concorrente è in possesso della certificazione 
di qualità della serie ISO 14001: punti 2 
 
se l’impresa concorrente è in possesso della certificazione 
di qualità della serie ISO 45001/2018:  punti 2 

 

 
 2 

5 
 2 

5 
 2 

5 

http://www.comune.figinoserenza.co.it/


 

Via Venticinque Aprile, 16 - CAP 22060 Figino Serenza (Co) Tel. 031 780.160 - Fax 031 781.936   

C.F. e P.IVA 00415540137 – Tesoreria Comunale Crédit Agricole Cariparma S.p.a. Agenzia di Figino S.za  

          IBAN: IT42P0623051280000046601529    – c.c.p. Servizio Tesoreria 13270228 

comune@comune.figinoserenza.co.it – www.comune.figinoserenza.co.it 

pec: comune.figinoserenza@pec.provincia.como.it 

CRITERIO G) DISLOCAZIONE DEL SITO DESTINATO AL RICOVERO DEI MEZZI 

(MAX 8 PUNTI) 

H)  MAGGIOR NUMERO DI AUTOMEZZI DI SCORTA RISPETTO AL MINIMO PREVISTO DAL CAPITOLATO 
SPECIALE D’APPALTO 

(MAX 4 PUNTI) 

particolare prestazione ambientale, ma è finalizzata a 
dimostrare l’esistenza di un sistema di gestione 
adeguato a tenere sotto controllo gli impatti 
ambientali.  
La norma ISO 45001:2018 specifica i requisiti per un 
sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro 
(SSL) e fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine di 
consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di 
lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie 
correlate al lavoro, nonché migliorando 
proattivamente le proprie prestazioni relative alla SSL .  
Ai fini dell’attribuzione del punteggio il legale 
rappresentante della impresa concorrente deve 
produrre copia conforme della certificazione di qualità 
della serie ISO 9001 e/o della serie 1400 e/o della 
serie ISO 45001:2018.  

Totale punti SUB-CRITERIO F 6 

SUB-CRITERIO  PUNTI T PUNTI T 

g1    Il legale rappresentante dell’impresa concorrente 

deve indicare, ai fini della attribuzione del punteggio, 
la dislocazione del sito destinato al ricovero dei mezzi 
dell’impresa. La distanza deve essere calcolata tra la 
sede del Municipio di Novedrate, sita in via Taverna n. 
3 e il sito destinato al ricovero dei mezzi.  
Ai fini della rilevazione della distanza è consentita la 
consultazione del servizio online “google maps” voce 
“indicazioni stradali”. A tale servizio, comunque, farà 
ricorso la commissione di gara sia in caso di 
contestazioni della distanza indicata in sede di gara, 
sia nella fase di verifica di quanto dichiarato dal legale 
rappresentante dell'impresa concorrente.  
Qualora il/la locale/area destinato/a al ricovero dei 
mezzi non sia di proprietà della ditta concorrente, 
dovrà essere allegata copia del contratto o dell’atto di 
impegno che ne attesti la disponibilità a favore di 
quest’ultimo alla decorrenza dell’affidamento e per 
una durata pari a quella del servizio affidato. 
 

Massimo p. 8 
dislocazione del sito destinato al ricovero dei mezzi: 
 
nel territorio del Comune di Novedrate: punti 8;  
 
fino a 10 chilometri dalla sede del Municipio di Novedrate: 
punti 6;  
 
fino a 20 chilometri dalla sede del Municipio di Novedrate: 
punti 3;  
 
oltre 20 chilometri dalla sede del Municipio di Novedrate: 
punti 0.   

 

Totale punti SUB-CRITERIO G 8 

SUB-CRITERIO  PUNTI T PUNTI T 

h1     Maggior numero di automezzi di scorta rispetto 

al minimo previsto dal Capitolato Speciale descrittivo 
e prestazionale, aventi lo stesso numero di posti del 
veicolo principale. 

Massimo p. 4 
per ogni scuolabus di scorta oltre a quello previsto dal 
Capitolato: punti 2 4 

 8 
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I) SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DAL CAPITOLATO 
SPECIALE D’APPALTO, ARTICOLO 5) 

(MAX 5 PUNTI)   

L) PROPOSTE MIGLIORATIVE SULLA SICUREZZA DEGLI UTENTI TRASPORTATI 

(MAX 7 PUNTI) 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PUNTEGGI ATTRIBUITI A CIASCUN CRITERIO DELL’OFFERTA TECNICA 

 

 CRITERI PUNTEGGIO CONSEGUITO 

A CARATTERISTICHE DEL PARCO AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO 21,10 punti 

B 
ESPERIENZA PROFESSIONALE DELL’AUTISTA ADDETTO AL TRASPORTO 
SCOLASTICO  

10 punti 

C STANDARD DI PULIZIA DEI MEZZI DI TRASPORTO  3,47 punti 

D MODALITA’ DI GESTIONE DELLE EMERGENZE  2,80 punti 

E RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE  2,23 punti 

F 
CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE: ISO 9001, ISO 
14001 E ISO 45001: 2018 

 6 punti 

G DISLOCAZIONE DEL SITO DESTINATO AL RICOVERO DEI MEZZI 8 punti 

Totale punti SUB-CRITERIO H 4 

SUB-CRITERIO  PUNTI T PUNTI T 

i1 Disponibilità ad offrire gratuitamente uno 

scuolabus e relativo autista per l’effettuazione di 
viaggi, andata e ritorno, eccedenti rispetto a quelli già 
previsti all’art. 5 del capitolato, per l’intero periodo di 
vigenza dell’appalto.  

La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione 
un mezzo adeguato alle singole specifiche necessità. I 
viaggi potranno avvenire anche al di fuori degli orari 
previsti nel normale programma di esercizio di cui al 
capitolato. 
 

Massimo p. 5 
per ogni ulteriore viaggio offerto: punti 1 

 

Totale punti SUB-CRITERIO I 5 

SUB-CRITERIO 
PUNTI 
MAX 

Coeffic. 

Colombo 

Coeffic. 

Canino 

Coeffic. 

Briganti 
MEDIA 

PUNTI 
D 

l1  La commissione valuterà la proposta in 

termini di completezza, chiarezza e fattibilità. 
L’impresa dovrà elaborare un piano per il 
monitoraggio della sicurezza dei ragazzi, 
durante le fasi di svolgimento del servizio. 

7 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Totale punti SUB-CRITERIO L 4,2 

 5 
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H 
MAGGIOR NUMERO DI AUTOMEZZI DI SCORTA RISPETTO AL MINIMO 
PREVISTO DAL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

4 punti 

I 
SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI 
PREVISTI DAL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, ARTICOLO 5) 

5 punti 

L PROPOSTE MIGLIORATIVE SULLA SICUREZZA DEGLI UTENTI TRASPORTATI  4,2 punti 

 TOTALE 66,80 punti 

Esaurite le operazioni in esame e conclusa l’assegnazione dei punteggi all’offerta tecnica, la Commissione 
rimette tutta la documentazione inerente l’offerta tecnica al Seggio di gara per gli adempimenti 
conseguenti. 

Alle ore 12:50 il Presidente della Commissione chiude la seduta in attesa della convocazione da parte del 
Seggio di gara della seduta nella quale verrà data comunicazione all’operatore economico, tramite la 
funzionalità “comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma “Sintel” dei punteggi attribuiti 
all’offerta tecnica e a seguire si procederà all’apertura dell’offerta economica. 

Si dà atto che i documenti di gara sono custoditi in formato elettronico nell’archivio informatico della 

Piattaforma SINTEL, protetti da idonee credenziali e password di accesso riservato al sistema. 

Di quanto precede è redatto il presente verbale che consta di n. 11 (undici) facciate, sottoscritto dalla 
Commissione Giudicatrice. 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

F.to Rag. Pierangela Franca Colombo   

 

MEMBRO 

F.to Geom. Armando Canino        

 

MEMBRO 

F.to Dott. Mirko Briganti        

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Colombo Elisabetta               
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