
DESCRIZIONE   MIN
PUNTI

MAX
PUNTI

Qualità automezzi – Emissioni inquinanti (max 13 automezzi)  - max 7,8 punti
• Automezzo Euro 1 / Euro 2 / Euro 3 / Euro 4 = punti 0,0 per automezzo
• Automezzo Euro 5  = punti 0,4 per automezzo
• Automezzo Euro 6  = punti 0,6 per automezzo

0 7,8

Tipologia  del  carburante utilizzato  per  l’alimentazione  degli  automezzi:  (max  13
automezzi) - max 7,8 punti

• Automezzo gasolio punti 0,0 per automezzo
• Automezzo gpl punti 0,4 per automezzo
• Automezzo gas metano punti 0,5  per automezzo
• Automezzo elettrico/ibrido punti 0,6 per automezzo

0 7,8

Numero mezzi esclusivi di scorta a disposizione nella sede locale con min 30 posti a
sedere per imprevisti/emergenze (per un nr. max di due mezzi) - max punti 4

• N. 01 Automezzo = punti 2 
• N. 02 Automezzi  = punti 4 

0 4

Trasporto disabili: numero scuolabus di linea dotati attrezzati per il trasporto di disabili in
carrozzina (max 06 automezzi) - max punti 3

• punti 0,5 per ogni automezzo

0 3

Apparati informatici di controllo del servizio - max punti 3,3
Il punteggio sarà assegnato per intero alle ditte che dimostreranno di essere già in possesso,
al momento della presentazione dell’offerta, di apparati HW e SW installati su tutti i mezzi
che  effettueranno  codesto  servizio  scolastico  che  consentano  il  reperimento  ed
monitoraggio  costante  della  situazione  dei  singoli  mezzi  da  una  centrale  operativa,
permettendo così di monitorare sempre tragitti, orari e chilometri percorsi 
Tale  disponibilità  deve  essere  dimostrata  da  apposita  documentazione  tecnica  che  ne
descriva il funzionamento e documento contabile che ne attesti il possesso. 

0 3,3

Sistema informatizzato di  iscrizione degli  utenti  e  di  gestione  anagrafica con portale
accessibile dall'ufficio comunale competente - max punti  4
Tale  disponibilità  deve  essere  dimostrata  da  apposita  documentazione  tecnica  che  ne
descriva il funzionamento e documento contabile che ne attesti il possesso

0 4

Uscite gratuite nr. km per uscite gratuite annue per servizi scolastici integr. max 6 punti
• N.     00 km = punti 0     -    N.    250 km = punti 1
• N.   500 km = punti 2     -    N.    800 km = punti 3
• N. 1000 km = punti 4      -   N. 1500 km  = punti  6

Percorrenza  a  titolo  gratuito  senza  alcun  onere  aggiuntivo  a  carico  del  committente
nemmeno a titolo di c.d. “fermo autista”

0 6

Distanza dell'ufficio  della  ditta aperto al  pubblico rispetto  alla  sede municipale  -  max
punti 4

• presenza dell'ufficio con apertura al pubblico a distanza non superiore a 4 km**
dalla sede municipale  punti 4 (obbligatorio all'interno del territorio comunale) 

• presenza dell'ufficio con apertura al pubblico a distanza superiore a 4 km** dalla
sede municipale punti 0 (obbligatorio all'interno del territorio comunale) 
*deve essere dichiarata la disponibilità dell'ufficio dal 1^ settembre 2016 e per
tutta la durata dell’appalto. Potrà essere acquisita in locazione o comodato **
distanze by google maps 

0 4



Distanza del deposito/rimessa dalla sede municipale - max punti 2,5
• presenza di  deposito/rimessa nel  territorio comunale di  Belluno a distanza non

superiore a 4 km dalla sede municipale punti 2,5
• presenza di deposito/rimessa all'interno del territorio comunale  punti 1,5
• presenza di deposito/rimessa in un Comune limitrofo a distanza non superiore a 15

km dalla sede municipale punti 0,5 (tale voce non è cumulabile con le precedenti)
• presenza di deposito/rimessa in un Comune limitrofo a distanza superiore a 20 km

dalla sede municipale punti 0 (tale voce non è cumulabile con le precedenti)
* deve essere dichiarata la disponibilità del deposito/autorimessa dal 1^ settembre
2016 e  per tutta  la  durata  dell’appalto.  Potrà  essere acquisita  in  locazione o
comodato. ** distanze by google maps 

0 2,5

Presenza di impianto di climatizzazione  sugli automezzi (punti 0,2 per automezzo, per
max 13 automezzi)  - punti  max 2,6

0 2,6

Formazione specifica annuale personale/autisti di questo servizio -punti max 4
• piano di formazione del personale di guida e non, di almeno numero 10 ore di

formazione annuali  punti 4 
• piano di  formazione del  personale  di guida e  non, di almeno numero 5 ore  di

formazione annuali punti 2
• piano di formazione del personale di guida e non, con meno di 5 ore di formazione

annuali punti 0

0 4

Sicurezza dei mezzi  - punti max 4
• presenza, presso il  proprio deposito o autorimessa, di tecnici o unità specifiche

interne incaricati/e della manutenzione degli automezzi (es. meccanico) punti 4
• presenza  convenzione  con  azienda  sita  all'interno  del  territorio  comunale  per

manutenzione degli  automezzi  punti  2 (richiesta  copia  convenzione minimo un
anno)

• presenza convenzione con azienda sita in comuni limitrofi per manutenzione degli
automezzi punti 1 (richiesta copia convenzione minimo un anno)

• assenza di convenzione con azienda per manutenzione degli automezzi punti 0

0 4

Personale (continuità di servizio) - punti max 4
• assunzione per il primo anno scolastico di almeno il  60% del personale adibito

finora al servizio di trasporto durante l'attuale gestione punti 4
• assunzione per il primo anno scolastico di almeno il  40% del personale adibito

finora al servizio di trasporto durante l'attuale gestione punti 2
• assunzione per il primo anno scolastico di almeno il  30% del personale adibito

finora al servizio di trasporto durante l'attuale gestione punti 1
• nessuna  assunzione  di  personale  adibito  finora  al  servizio  di  trasporto  durante

l'attuale gestione punti 0

0 4

Qualità d'impresa  Possesso ulteriori certificazioni di qualità - max punti 3
• Possesso OHSAS 18001:2008 Sistema di Gestione della SSL - punti 1
• Possesso ISO 14001:2004 Sistema di Gestione Ambientale  - punti 1
• Possesso ISO 9001:2008 Sistema di Qualità - punti 1

0 3


