
 

Comune di Maracalagonis – 
Via Nazionale, n. 49 – 09040 Maracalagonis (Provincia di Cagliari) 

                                                                      Telefono 0707850222 – Fax 0707850249   
Sito internet: www.comune.maracalagonis.ca.it   

 

Allegato A 

 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

Servizio Giuridico e Servizio al Cittadino  
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCUOLABUS CON ACCOMPAGNATORE A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA 

SCUOLA DELL’OBBLIGO E INFANZIA  – PERIODO 25/03/2013 – 24/03/2015. CIG 554024961 

ERRATA CORRIGE 

Con riferimento alla procedura di gara indicata in epigrafe si procede all’errata corrige  del 

Disciplinare di Gara, nella parte relativa all’art. 6  “Criteri di Valutazione” che viene  integrato come 

segue:  

a) nella tabella 1) Qualità del Servizio e nella tabella  2)Progetto Organizzativo vengono inseriti nel 

quadro  “Criteri attribuzione punteggi”  i  sub criteri e  sub punteggi così come in appresso 

sottolineato: 

1) QUALITA’  DEL SERVIZIO 

 Descrizione sottocriteri Criteri attribuzione punteggi 

 
 
 

 
normativa Euro relativa alle emissioni 
inquinanti 
 
 
 
 
 
 
anno di immatricolazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
caratteristiche di funzionalità ed 
estetiche  
 
 
 

 
- Max punti 12 in base alle 

caratteristiche di inquinamento – 
veicoli inseriti nelle seguenti 
fasce: 
 EURO 5 = punti 12 
 EURO 4 = punti   8  
 EURO 3 = punti   4 

 
- Max punti 5 in base all’anno di 

immatricolazione dei veicoli; 
 veicoli immatricolati  negli anni 

2013/2008 =punti 5 
 veicoli immatricolati  negli anni 

2007/2003 =punti 2 
 veicoli immatricolati  negli anni                  

 2002/2000 =punti 1 
 

- Max punti 5 in base alle 
caratteristiche di funzionalità ed 
estetiche: 

 Veicoli climatizzati =punti 2,5 
 Veicoli con sedute regolabili e 

cinture =punti 1,5 
 Veicoli con maniglione e poggia 

testa =punti 1 
 
 

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
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2) PROGETTO ORGANIZZATIVO 

 

 l’organizzazione dell’impresa nella 
gestione delle emergenze ed imprevisti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la descrizione degli interventi di pulizia e 
disinfestazione periodica dell’automezzo 
impiegato.  
 
 
 
 
 
 
il piano di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli automezzi impiegati nel 
servizio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperienza del personale tecnico da 
impiegare/impiegato.  
 
 
(N.B. l’errata corrige è riferita 
all’inserimento dei termini con 
sottolineatura) 

- Max 5 punti 
 Immediato intervento di altro 

automezzo sostitutivo  in caso di 
guasto durante il servizio =punti 3 

 Immediato contatto telefonico con i 
familiari degli alunni trasportati (in 
caso di malore, incidente o assenza 
dei genitori di qualcuno di questi) 
alla fermata in fase di rientro= punti 
2 

 
- Max punti 5   
 Pulizia giornaliera e disinfezione 

interna = punti 5 
 Pulizia e disinfezione interna 2 volte 

la settimana =punti 3 
 Normale pulizia interna quotidiana= 

punti 1 
 
 

- Max punti 5 
 Interventi di controllo, verifica ed 

efficienza effettuato una volta al 
mese presso Autofficina 
autorizzata, la quale rilasci 
certificazione di controllo dello stato 
del veicolo per tutte le sue 
funzionalità e ne indichi le 
necessarie manutenzioni, 
riparazioni e/o sostituzioni =punti 3 

 Interventi di controllo e verifica 
quotidiana per la funzionalità del 
mezzo effettuata da personale della 
ditta appaltatrice= punti 2 

 
- Max punti 5 
 Esperienza maturata nel campo per 

ogni anno di servizio prestato = 
punti 1  per un max di 5 punti 

  

b) il nuovo termine per la presentazione delle offerte viene fissato alle ore 11.00 del giorno 

18/02/2014; 

c) la nuova data per l’apertura delle buste in seduta pubblica viene fissata alle ore 12.00 del 

giorno 19/02/2014; 

d) l’errata corrige, il disciplinare di gara e tutta la modulistica di gara corretta, sono accessibili 

e liberamente consultabili sul sito internet dell’Amministrazione: 

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
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www.comune.maracalagonis.it  link “Bandi di Gara”  o al link “Amministrazione 

Trasparente” nella sezione “Bandi di Gara”; 

Comunicazione della presente errata corrige è data, altresì, con pubblicazione al sito 

internet: www.regione.sardegna.it nel link “Bandi e Avvisi” e sul sito  dell’AVCP. 

 

L’Istruttore amm.vo contabile      Il responsabile del Servizio 
f.to Silvia Pinna                     f.to Giampaolo Floris 
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