
Offerta tecnica LOTTO N. 3 LISCATE  

Suddivisa nei seguenti punti 70 punti 

Parametro Descrizione 
Punteggio 

massimo 

A 
ADEGUATEZZA DEI MEZZI 

 18 

 
Classe ambientale degli automezzi (il Punteggio verrà attribuito per ogni automezzo per 

un massimo di 2 mezzi (comprensivo automezzo di riserva) 
 

 

- Euro 6 o elettrica o ibrida    9 punti 

- euro 5                                     6 punti 

- euro 4                                     3 punti 

- euro 3                                     1 punti 

 

B 
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE  

 6 

 

Anno di prima immatricolazione dei mezzi da adibire stabilmente al servizio il 
Punteggio verrà attribuito per ogni automezzo per un massimo di 2 mezzi 
(comprensivo automezzo di riserva) N.B. I mezzi devono   essere immediatamente 
disponibili alla data di inizio del servizio. Eventuali contratti di acquisto di nuovi 
mezzi verranno valutati attribuendo un punteggio pari a 0 (zero) pun ti. 

 

 

anno 2020/2021 punti 3 

anno 2018/2019 punti 2 

anno 2016/2017 punti 1 

      prima del 2016 punti 0 

 

C CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ 12 

 

Possesso della certificazione UNI EN ISO 39001    PUNTI 4 

Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001     PUNTI 4 

Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001    PUNTI 4 

 

D GESTIONE DEGLI IMPREVISTI 20 

 

. Il concorrente dovrà descrivere all’interno della relazione le modalità di gestione degli 

imprevisti che possono verificarsi al momento dell’avvio del servizio giornaliero: 

- in caso di indisponibilità improvvisa del mezzo;  

- in caso di indisponibilità improvvisa dell’autista.  

 

 

E 
PROGRAMMA DI PULIZIA DEI MEZZI NEL PERIODO CONTRATTUALE E 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DI TALI INTERVENTI 10 

 
Piano contenente la descrizione delle attività e tempistiche di pulizia e disinfezione 

periodica degli automezzi impiegati  

F 

 

PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO SENZA ULTERIORI ONERI A 

CARICO DELL’ENTE. 

 

4 

 

La valutazione verterà sulle proposte migliorative del servizio, ritenute utili per 

l’espletamento del servizio stesso nonché rispettose delle condizioni e prescrizioni 

minime del Capitolato, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale, 

vincolanti per il concorrente in caso di aggiudicazione. 

 

 

 

 

 


