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ALLEGATO AL CSA – CRITERI DI VALUTAZIONE 
CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE 

PUNTI 

MAX 

 SUB CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

 

PUNTI D MAX PUNTI T MAX 

Programma di 

emergenza in caso di 

avaria di uno o più 

mezzi e sostituzione 

del personale 

20 

1.1 

Il programma di 

sostituzione dei 

veicoli per ogni 

tipo di emergenza 

sul territorio: 

garanzie di 

sostituzione 

immediata e/o di 

soccorso per 

guasto in itinere 

ecc. 

10 

 

1.2 

Il programma di 

sostituzione del 

personale 

operativo in tutti i 

casi di assenza 

anche improvvisa: 

effetti sulla 

tempistica dei 

servizi 

10 

 

Piano di salvaguardia 

delle condizioni dei 

mezzi: indicazioni 

delle attività di 

manutenzione 

ordinaria 

programmate con 

specificazione della 

periodicità della 

logistica ecc.; 

organizzazione delle 

manutenzioni  

straordinarie  

20 

2.1 

Il piano delle 

soluzioni per le 

manutenzioni 

ordinarie atto a 

garantire efficienza 

e sicurezza dei 

mezzi 

10 

 

2.2 

il piano delle 

soluzioni per le 

manutenzioni 

straordinarie atto a 

garantire la 

tempestività della 

soluzione guasto 

(logistica, dotazioni 

ecc) 

10 

 



Rapporti con l’utenza 6 3.1 

Redazione di un 

piano di gestione 

dei rapporti con 

l’utenza (pazienti e 

familiari o tutori 

ecc) con 

specificazione dei 

mezzi e dei sistemi 

di comunicazione, 

delle modalità di 

gestione delle 

criticità ipotizzabili 

ecc 

6 

 

Piano di pulizia e 

decoro 
6 4.1 

Piano di interventi 

relativo alla pulizia 

interna ed esterna 

del messo 

utilizzato: livelli del 

pulito, criteri di 

misurazione, 

gestione delle 

criticità e degli 

eventi prevedibili 

6 

 

Procedura di 

comunicazione e 

reporting 

Aggiudicatario - 

Amministrazione 

6 

5.1 

Qualità, 

tempestività ed 

efficienza del 

sistema di 

comunicazione con 

l’Amministrazione 

3 

 

5.2 

Piano di reporting 

sull’attività svolta: 

completezza dei 

dati, immediata 

percepibilità, 

modalità di 

riscontro 

dell’esattezza 

3 

 

Categoria dei mezzi 

utilizzati superiore 

EURO 3 

6 

6.1 
Media standard 

EURO 4 
 1 

6.2 
Media standard 

EURO 5 
 2 

6.3 
Media standard 

EURO 6 
 3 

Formazione specifica 

del personale 

viaggiante 

6 7.1 

Piano della 

formazione 

specifica degli 

autisti con 
particolare 
riferimento alla 
specificità del 
servizio oggetto di 
gara (modalità di 
guida, ausilio 

3 

 



all’utenza, sia nelle 
operazioni di salita 
e discesa, sia in 
momenti di criticità) 

7.2 

Piano della 

formazione 

specifica del 

personale 

accompagnatore 

con particolare 
riferimento alla 
specificità del 
servizio oggetto di 
gara (assistenza 
all’utenza durante il 
trasporto: tipologia, 
modalità ecc). 

3 

 

 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della 

tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metododi attribuzione discrezionale di un coefficiente 

variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. 

La tabella seguente esemplifica la griglia di valutazione che i Commissari adotteranno per l’attribuzione 
discrezionale dei predetti coefficienti: 

 

 

VALORI LIVELLO DI GIUDIZIO 
COEFFICIENTI DI 

VALUTAZIONE 

pertinenza, chiarezza, esaustività, livello di dettaglio, 

funzionalità e coerenza col Capitolato, capacità 

tecnica/organizzativa 

ECCELLENTE 1,0 

OTTIMO 0,9 

BUONO 0,8 

DISCRETO 0,7 

SUFFICIENTE 0,6 

INSUFFICIENTE 0,4 

GRAVEMENTE LACUNOSO 0,2 

Minima di Capitolato 0,0 

 

Per ciascun criterio e per ciascun concorrente, quindi, il coefficiente attribuito, se del caso, sarà pari al 

valore medio dei coefficienti di valutazione assegnati per i relativi subcriteri.  



Per ciascun concorrente, quindi, le medie dei coefficienti, o eventualmente direttamente del criterio, 

saranno proporzionalmente incrementate, se del caso, riportando ad uno la media più alta e 

proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

Per ciascun concorrente, infine, i coefficienti definitivi così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio 

massimo previsto per ciascun criterio soggetto a giudizio. 

Il punteggio totale di qualità conseguito da ciascun concorrente deriverà dalla sommatoria dei punteggi 

attribuiti per tutti i criteri sopra elencati. 

Tutti i calcoli necessari per la determinazione dei coefficienti e per l’assegnazione dei punteggi saranno 

effettuati con arrotondamento della seconda cifra decimale all’unità superiore se la terza è pari o superiore 

a 5 ovvero all’unità inferiore se la terza è inferiore a 5 (es. per valori compresi tra 0,881 e 0,884 si 

approssimerà a 0,88; per valori compresi tra 0,885 e 0,889 si approssimerà a 0,89). 

 

 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il 

relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza 

nell’offerta, dell’elemento richiesto. 

 

 


