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Criteri e sottocriteri
N. punti 
criteri

N. punti 
sotto 
criteri

Criterio di valorizzazione
Documentazione richiesta (relazione, 

dichiarazione ecc) da inserire nella busta B - 
offerta tecnica

OFFERTA TECNICA 70

A) Organizzazione e formazione 
del personale 

18

A.1 - Offerta di personale, organizzazione e 
livelli di controllo 

Max 5

I punti verranno attribuiti valorizzando 
l’organizzazione del personale presso le 
officine   in cui è previsto sia svolto l'appalto 
più coerente con le esigenze di GTT e con la 
finalità di ottenere un rapido smaltimento 
delle lavorazioni.

Il concorrente dovrà presentare:                                                                                             
- una relazione descrittiva che dettagli le modalità di 
lavoro  e di impiego degli specialisti 
meccanici/elettrici, esperti pneumatici, manutentori di 
impianti clima)                                                                                                                                                                                                                                 
- una tabella da cui risulti: n. di persone che verranno 
impiegate, la loro assunzione a tempo determinato o 
indeterminato, le ore di impiego di ciascuna, la 
qualifica, le mansioni e le specializzazioni di 
ciascuna, il ruolo di ciascuna,  evidenziando i ruoli di 
controllo

A.2 - Tempo e modalità di sostituzione del 
personale assente

Max 2

Verranno valorizzati le modalità e il tempo di 
sostituzione degi assenti, nella medesima 
giornata di inizio dell'assenza, e la coerenza 
e logicità delle modalità di reperimento del 
personale sostitutivo.

Il concorrente dovrà:                                                           
- dichiarare il tempo offerto con espresso impegno a 
mantenerlo per tutta la durata del contratto;                 
- spiegare con quali modalità è in grado di adempiere 
nel tempo dichiarato.   Non verrà accettato il tempo 
zero a cui non sarà attribuito punteggio.                                                      

Siti 
Man. 

impianti 
clima 

PES-PAV
Lavori in 

quota 
Abilitazioni 
saldatura 

Guida 
carrelli 

elevatori 

Manin 2 1 1 1 2

Venaria 2 1 1 1 2

Punti per singolo 
agente 

1 1 1 0,5 0,5

Totale max punti 4 2 2 1 2

B) Organizzazione delle 
lavorazioni

11

 Numero massimo di ulteriori  agenti per sito

CRITERI DI ATTRIBUZIONE  PUNTEGGI

Modalità di attribuzione (confronto a coppie/formule )

Il concorrente deve presentare                                            
- dichiarazione del numero ulteriore di persone 
dotate di specializzazione intende offrire 
specificando sito di impiego e specializzazione con 
espresso impegno di impiegarle per tutta la durata 
del contratto;                    - il piano della formazione 
del personale con indicazione dei corsi di 
formazione, dei contenuti, della durata espressa in 
ore pro capite , del periodo di svolgimento e del 
numero dei destinatari che dimostri che il personale 
sarà dotato  delle specializzazioni nel termine 
previsto dalla data di stipula del contratto.

ATTIVITA' MANUTENTIVE ELETTRICHE/MECCANICHE SU MOTR ICI TRANVIARIE E DI REVISIONE COMPLESSIVI PRESSO LE  OFFICINE  GTT - VENARIA - MANIN - TORTONA - SAN PA OLO - NIZZA - APPALTO N. 9/2020

metodo del “confronto a coppie” 

metodo del “confronto a coppie” 

11
A.3 -Maggiore  Impegno all'impiego di 
personale con particolari competenze - 
Utilizzo di attrezzature speciali

Verrà valorizzato l'impiego per tutta la durata 
del contratto di ulteriore personale  dotato di 
abilitazioni,  oltre al numero minimo richiesto 
nel capitolato  articolo 5.2.4  come indicato 
nello schema. Non verranno valorizzate 
quantità superiori a quelle previste o per siti 
diversi. Il numero di abilitazioni indicate ( 
obbligatorie e offerte) dovrà essere a regime 
entro 3 mesi dalla stipula del contratto  e in 
questo periodo l'aggiudicatario dovrà 
completare la formazione necessaria.
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B.1 - Modalità di svolgimento delle 
lavorazioni

8

Verrà valorizzata l’efficienza 
nell’organizzazione con la finalità di rapidità 
dell’esecuzione nei tempi previsti negli all. 1-
2  del capitolato  

Il concorrente  in coerenza con quanto offerto al 
punto A  di questa tabella e in aderenza alle 
prescrizioni di capitolato deve descrivere le modalità 
di svolgimento delle lavorazioni

B.2 - Controllo della qualità delle 
lavorazioni

3
Verrà valorizzato  il sistema più efficace per il 
controllo della qualità delle lavorazioni.

Il concorrente deve descrivere le proprie modalità di 
controllo delle lavorazioni e della loro qualità dalla 
presa in carico del veicolo al momento del collaudo 
di GTT

C) Prolungamento della garanzia 
sulle lavorazioni

4

I punti saranno attribuiti in presenza 
dell'impegno al prolungamento della garanzia 
per ulteriori mesi oltre a quelli stabiliti dall'art. 
5.7 del Capitolato

Il concorrente deve presentare dichiarazione del 
numero  di ulteriore di mesi di garanzia rispetto al 
minimo di 12 mesi previsto in capitolato, con 
espresso impegno di mantenerli per tutta la durata 
del contratto      

D) Impegno ad operare presso le 
Officine GTT in orario festivo e 
notturno

4
I punti saranno attribuiti in presenza di 
impegno ad operare la  domenica,e i festivi  
e/o in orario  notturno da lunedì a venerdì. 

il concorrente deve presentare dichiarazione  di 
impegno per tutta la durata del contratto ad operare 
la  domenica,  i festivi e/o in orario  notturno da 
luned' a venerdì.  

Siti 
Stazioni ricarica 

clima

Saldatrici 
portatili + 
aspiratore 
carrellato

Martinetti 
idraulici + 

cric da 
fossa

Carrelli 
elevatori 
elettrici 

Transpallet 

Pompe 
idrauliche 

con 
martinetti 

Manin 2 1 2 1 2 2

Venaria 2 1 2 1 1

Tortona 2 1

Punti per 
ogni 

attrezzatur
a

2 1 0,5 4 0,5 0,5

Totale 
max punti 

8 2 3 8 2 1

F) Certificazioni 9

Verrà valorizzato il possesso delle 
certificazioni in corso di validità. In caso di 
concorrenti  gruppo è sufficiente che la 
certificazione sia posseduta da una delle 
componenti

Il concorrente deve presentare copia delle 
certificazioni in corso di validità.

Punti 1: Certificazioni ISO 9001 : 2015
Punti 1: Certificazioni ISO 140001 : 2004
Punti 2: Certificazioni  OHSAS 18001 - 2007
Punti 2: Certificazione IRIS - International Railway Industry Standard
Punti 3: Certificazione F-Gas

metodo del “confronto a coppie” 

metodo del “confronto a coppie” 

Punti 2: per ulteriori 6 (sei) mesi di garanzia, per un totale di 18 (diciotto) mesi                                                                
Punti 2 per il prolungamento del periodo di garanzia di ulteriori 12 (dodici) mesi, per un 

totale di mesi 24 (ventiquattro).

Punti 2: presenza orario festivo
   Punti 2: presenza orario notturno

24

Il concorrente deve fornire l'elenco delle attrezzature 
che intende impiegare nell'appalto, specificando i siti 
di impiego, la vetustà delle apparecchiature, la 
portata dei carrelli elevatori, dimostrata dal  libretto 
uso e manutenzione con dichiarazione di conformità.  

Verrà valorizzata l'offerta di impiego 
nell'appalto di ulteriori attrezzature oltre a 
quelle indicate  nel capitolato  Art. 3.3  e a 
quelle date in comodato d'uso da GTT 
indicate all'all. 3 del capitolato. Non verranno 
valorizzate quantità superiori a quelle 
previste o per siti diversi.Le attrezzature 
offerte per essere valutate non  potranno 
avere una vetustà maggiore di 5 anni e i 
carrelli elavatori devono avere una portata ≥ 
1500 KG

Attrezzature

E) Fornitura attrezzature


