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Allegato CA 
 

Criteri di Aggiudicazione 
per “Servizio e fornitura full service pneumatici” (G14-04) 

CIG: 58024003F4 
  
L'appalto verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.  163/2006 e 
s.m.i., determinata in base ai sotto riportati elementi di valutazione ed ai relativi punteggi da assegnare che 
globalmente sono pari a 100:  

− punteggio massimo di 46 per l’offerta tecnica; 
− punteggio massimo di 14 per l’offerta tempo e quantità; 
− punteggio massimo di 40 per l’offerta economica. 
Si precisa che, al fine di non alterare i rapporti tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e di natura 
quantitativa, la determinazione dell’offerta risulterà dalla seguente applicazione del metodo aggregativo-
compensatore di cui all’allegato “P” al D.P.R. n. 207/2010: per la valutazione degli elementi di natura qualitativa 
attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; per la 
valutazione degli elementi di natura quantitativa attraverso le formule sotto riportate (interpolazione lineare tra il 
coefficiente pari ad uno, attribuito all’offerta migliore, e il coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di 
gara). 
I punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. 

1. Offerta tecnica: punteggio massimo totale 46 (quarantasei) 
Le Ditte concorrenti dovranno presentare una relazione tecnica per l’ottimizzazione e la razionalizzazione di tutte le 
attività dell’appalto che formerà oggetto di valutazione così come precisato nel Disciplinare di Gara. 

Relazione, elaborata sulla base delle prestazioni di cui al Capitolato Speciale d’Oneri, allegato al Disciplinare di Gara, 
che dovrà complessivamente mirare ad ottimizzare ed efficientare l’esecuzione delle attività indicate nel Capitolato 
medesimo, proponendo anche ulteriori attività migliorative: 

a) Organizzazione dell’attività indicate nel Capitolato Speciale d’Oneri nei vari con l’utilizzo delle officine mobili, dei 
mezzi d’intervento nonché del proprio personale da impiegare: punteggio massimo 12 (dodici). 

b) Caratteristiche delle Officine Mobili offerte con eventuale utilizzo di altre unità offerte, corredate del relativo 
personale per l’utilizzo della OM stessa, oltre il minimo previsto dall’articolo 9 del CSO: punteggio massimo 6 (sei). 
Non saranno considerate e quindi valutate le officine mobili offerte, oltre il minimo previsto, che non prevedano 
di essere equipaggiate con personale oltre a quello necessario per la dotazione minima.  

c) Caratteristiche del mezzo per interventi in linea offerto con eventuale utilizzo di altre unità offerte, corredate del 
relativo personale per l’utilizzo del mezzo stesso, oltre il minimo previsto dall’articolo 9 del CSO: punteggio 
massimo 4 (quattro). 
Non saranno considerate e quindi valutate le officine mobili offerte, oltre il minimo previsto, che non prevedano 
di essere equipaggiate con personale oltre a quello necessario per la dotazione minima. 

d) Software offerto per la gestione del servizio di che trattasi con accurata descrizione del funzionamento dello stesso 
da indicare nella relazione tecnica: punteggio massimo 2 (due). 

e) Ulteriori attività migliorative a totale carico dell’offerente: punteggio massimo 2 (due).  

f) Esecuzione di attività da svolgersi nei piazzali di FdC ovvero presso officine convenzionate ubicate nei pressi degli 
impianti di FdC (indicare denominazione e ubicazione officine convenzionate) che, pertanto, comporteranno 
spostamento degli autobus: verifica ed eventuale correzione del parallelismo ruote e convergenza pneumatici con 
specifiche tecniche e modalità operative da indicare nella relazione tecnica per ogni singoli Impianto di Ferrovie 
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della Calabria. Punteggio massimo per ogni singolo Impianto di FdC 2 (due), punteggio massimo  complessivo 14 
(quattordici). 

g) Caratteristiche dei pneumatici nuovi offerti per il servizio di che trattasi, con data di produzione non anteriore a 12 
mesi dalla data di montaggio sul mezzo, capaci di percorrenza, espressa in chilometri, senza necessità di 
sostituzione per normale usura, superiore a quanto indicato all’art. 8 lettera a) del CSO: punteggio massimo 3 (tre). 

h) Caratteristiche dei pneumatici di prima ricostruzione offerti per il servizio di che trattasi capaci di percorrenza, 
espressa in chilometri, senza necessità di sostituzione per normale usura, superiore a quanto indicato all’art. 8 
lettera b) del CSO: punteggio massimo 3 (tre). 

Il punteggio tecnico minimo da conseguire è pari a 27,60 (ventisettevirgolasessanta) su 46 (quarantasei), pena 
l’esclusione dalla gara (senza ammissione alla fase successiva della gara)

2. Offerta tempo e quantità sostituzione gratuita pneumatici danneggiati: punteggio massimo totale 14 
(quattordici) 

. 

i) Tempi di intervento espresso in minuti per riparazione sugli pneumatici danneggiati o forati delle vetture bus in 
esercizio presso le residenze di servizio di FdC e/o in linea a decorrere dalla chiamata: punteggio massimo 5 
(cinque). 

 Tir = Di x Pd  

            dove 

Di = Tirm i n :T ir i   

T ir m i n  = Tempi di intervento minimo formulato  

Tir i  = Tempi di intervento formulato dal concorrente i-esimo  

Pd = Fattore ponderale pari a 5 (cinque)  

j) Tempi di intervento espresso in minuti per montaggio catene da neve a decorrere dalla chiamata: punteggio 
massimo 2 (due). 

Timc = Di x Pd  

             dove 

Di = Timcm i n:T imc i   

T imc m i n  = Tempi di intervento montaggio catene formulato  

Timc i  = Tempi di intervento montaggio catene formulato dal concorrente i-esimo  

Pd = Fattore ponderale pari a 2 (due) 

k) Numero di pneumatici nuovi danneggiati sostituiti gratuitamente per anno: punteggio massimo 5 (cinque); 
Npn = Di x Pd  

            dove 

Di = Npni:Npn m a x  

Npn m a x  = Numero massimo pneumatici nuovi formulato  

Npn i  = Numero pneumatici nuovi formulato dal concorrente i-esimo  

Pd = Fattore ponderale pari a 5 (cinque) 

l) Numero di pneumatici di prima ricostruzione danneggiati sostituiti gratuitamente per anno: punteggio massimo 2 
(due); 

Npr = Di x Pd  
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            dove 

Di = Npri :Npr m a x  

Npr m a x  = Numero massimo formulato pneumatici ricostruiti  

Npr i  = Numero pneumatici ricostruiti formulato dal concorrente i-esimo  

Pd = Fattore ponderale pari a 2 (due) 

3. Offerta economica: punteggio massimo 40 (quaranta) 

L'attribuzione del punteggio (Keconomico) alle offerte economiche si baserà sulla seguente formula:  

Keconomico = Di x Pd  

             dove 

Di = C/km m i n:C/km i  

C/km m i n  = Costo chilometro minimo formulato in centesimi di euro  

C/km i  = Costo chilometro formulato dal concorrente i-esimo in centesimi di euro  

Pd = Fattore ponderale pari a 40 (quaranta)  

Non sono ammesse offerte economiche in aumento, pena l’esclusione dalla gara.   
 


