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REQUISITI

REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all’esercizio della
professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n.
1071/2009/CE e titolari di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L.
218/2003 e s.m.i. e/o titolari di affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su
gomma;
La comprova del requisito fornita mediante copia del certificato di iscrizione al REN.
c) Essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada
previsto dal D. Lgs. n. 395/2000 (già D.M. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di
attuazione n. 161/2005 o equivalente titolo comunitario;
La comprova del requisito fornita mediante copia dell’attestato di idoneità professionale.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
d) Fatturato minimo annuo conseguito negli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non
inferiore ad € 300.000,00 Iva esclusa; tale requisito è richiesto al fine di consentire la
selezione di un operatore che dimostri una minima solidità finanziaria ed è comunque tale da
non escludere dalla procedura le piccole e medie imprese.
La comprova del requisito fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del
D.Lgs.n. 50/2016:
 per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società
di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione Iva.
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Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D.Lgs.n. 50/2016 l’operatore economico, che per fondati
motivi non in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla
stazione appaltante.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
e) Esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di
servizi di trasporto scolastico per un importo complessivo non inferiore ad € 300.000,00
indicando gli importi, le date e i committenti, pubblici o privati dei servizi stessi. La
comprova del requisito, fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II, del D.Lgs.n. 50/2016 mediante la produzione dell’originale o copia conforme dei
certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione;
f) Disponibilità (proprietà o locazione o contratto preliminare di locazione con l’espresso
vincolo di conclusione del contratto di locazione in caso di aggiudicazione entro la data di
avvio del servizio) della sede operativa dell’azienda (autorimessa) entro un raggio di 15
(quindici) chilometri dal centro storico di Trevi.
La comprova del requisito fornita mediante copia del titolo di proprietà/contratto di
locazione/preliminare.
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CRITERI

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.n. 50/2016.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:
Tipologia
Punteggio massimo
Offerta tecnica
80
Offerta economica
20
TOTALE
100
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
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 dalla 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 specificamente richiesto.
N.
1

Criteri di valutazione
Progetto organizzativo
del servizio

Punti
max
20

Sub criteri di valutazione
1.a)

1.b)

Struttura organizzativa
dell’impresa, organizzazione
del servizio, tempi e modalità
del coordinamento
complessivo
Gestione delle emergenze,
modalità di sostituzione del
personale temporaneamente
assente, specificando il
personale a disposizione per
effettuare tali sostituzioni, i
tempi di attivazione delle
stesse

Punti D Punti T
max
max
10

10
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3

4

5

Progetto di controllo
della sicurezza

Classe Euro degli
automezzi che la ditta
mette a disposizione per
tutta la durata
dell’appalto

Offerta di uscite
didattiche ulteriori
rispetto alle 20 già
previste in ciascun anno
scolastico. Il
chilometraggio delle
stesse verrà escluso dal
calcolo complessivo ai
fini del conguaglio
Servizi migliorativi
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15

15

2.a)

Miglioramento standard
sicurezza durante il trasporto,
la salita e la discesa i rapporti
con gli utenti al fine di
garantire un comportamento
adeguato

2.b)

Dotazione di geolocalizzatore
per ciascun automezzo

5

2.c)

Fornitura di road maps di tutte
le linee

5

3.a)

3 punti per ogni automezzo
alimentato a GPL o metano o
euro 6
2 punti per ogni automezzo
euro 5

15

3.b)

10

16

3.c)

1 punti ogni automezzo euro 4

3.d)

0,5 punti per ogni automezzo
euro da 1 a 3
 Km da 50 a 100: punti 1;
 Km da 101 a 500: punti 4;
 Km da 501 a 700: punti 7;
 Km da 701 ed oltre: punti 10;

Proposte migliorative del
servizio, con riferimento ad
elementi dell’offerta tecnicoqualitativa e di organizzazione
del servizio migliorativi
rispetto agli standard minimi di
capitolato e tali da introdurre
significativi incrementi dei
requisiti di efficacia e qualità
del servizio

5

10

16
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Possesso di certificazione

TOTALE
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4

80

4.a)

UNI EN ISO 9001:2015

1

4.b)

UNI EN ISO 14001:2015

1

4.c)

UNI EN ISO 39001:2016

1

4.d)

EMAS

1
41

39

Trevi (PG), lì 31/05/2021
Il R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento
e Responsabile dell’Area Demografica e Sociale
F.to dott.ssa Federica Pierantozzi
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