
PUNTEGGI ASSEGNATI CON FORMULA MATEMATICA 

TOTALE PUNTI 70
P Punteggio ottenuto
PM Punteggio Massimo
Vo Valore offerto

Vmo
Valore migliore offerto : a seconda della grandezza considerata può trattarsi del valora 
minimo o del valore massimo tra le differenti offerte. La formula matematica indicata e 
utilizzata (proporzionalità diretta o inversa) tiene conto del tipo di grandezza.

Vr Valore di riferimento

Categoria Parametro di valutazione
Unità di 
misura

Criteri di Valutazione e 
calcolo del Punteggio

Valore di 
riferimento

(Vr)

Punteggio 
Massimo

(PM)

documento da 
fornire

Riduzione del tempo di 
attraversamento per le 
operazioni di mtiigazioni

Verrà valutata la maggiore riduzione dei tempi di attraversamento previsto (21 gg solari) per 
l'effettuazione degli interventi previsti all'art 3 del capitolato con l'eccezione del puntio 7

giorni P = PM*(Vr-Vo)/(Vr-Vmo) 21 10 Dichiarazione

Minor tempo di preparazione
Verrà premiato il minor tempo impiegato dalla IA a partire dalla stipula del contratto o 
dall'avvio di urgenza per riuscire ad operare nei tempi previsti su 6 veicoli in contemporanea 
presso il deposito del Gerbido

giorni P = PM*[(Vr-Vo)/(Vr-Vmo)]^3 45 18 Dichiarazione

Postazione aggiuntiva 
presso Officina IA

Verrà premiata la messa a disposizione di una postazione per autobus (di lunghezza 12 e/o 
18m) presso l'officina della IA in modo da operare su 7 veicoli in parallelo.

-

P = PM se postazione 
aggiuntiva

P = 0 se no postazione 
aggiuntiva

- 5 Dichiarazione

Postazione aggiuntiva 
presso Officina IA

Distanza della Officina della IA dal Deposito del Gerbido. La distanza massima della Officina 
non deve superare gli 80 km dal Deposito Gerbido

km

P = PM se < 10 km
P= PM/2 se < 20 km
P= PM/4 se < 50 km

P = 0 se > 50 km

4

Dichiarazione 
con indicazione 
del luogo 
dell'indirizzo 
dell'officina

APPALTO GTT N. 158/2019 - SCHEDA PUNTEGGI TECNICI

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VANO MOT ORE DEI VEICOLI CITELIS VOLTI ALLA

RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDIO. 



Personale
Verrà premiato il numero degli elettrauti costituento la squadra operante presso il deposito 
del Gerbido

2 punti per ogni elettrauto 
impiegato

14

Dichiarazione 
ed attestazione 
della qualifica di 
elettrauto

Personale
Con i metodo del confronto a coppie verrà valutato il livello di competenza del personale 
impiegato valutati sulla base dei corsi effettuati e dell’esperienza maturata nell’ambito 
manutentivo degli autobus con particolare riferimento ai veicoli Citelis

14
Relazione 
tecnica

Certificazioni
1) Possesso della certificazione 9001: 2015 per l'esecuzione di attività manutentive su 
autobus

P = PM se in possesso della 
certificazione

3
Attestatzione in 
corso di validità

2) Possesso della certificazione 14000
P = PM se in possesso della 

certificazione
2

Attestatzione in 
corso di validità


