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1.     VALUTAZIONE TECNICA A PUNTEGGIO

Quadro A – Aspetti di valutazione tecnica dell’officina  

A.1 - DISPONIBILITÀ E CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE

SPECIFICA: (segnare sul "SI" o sul "NO" circa la garanzia di eseguire la specifica prestazione) ESITO PUNTEGGIO

� SI 1 punti

� NO 0 punti

� oltre 11 mezzi, 

compresi
4 punti

� fino a 9 mezzi 2 punti

� fino a 6 mezzi 1 punti

� fino a 5 mezzi 0 punti

� 1/2 ora 4 punti

� 1 ora 2 punti

� 1 + 1/2 ora 1 punti

� 2 ore 0 punti

� SI 1 punti

� NO 0 punti

A.2 - CAPACITÀ TECNICA 

SPECIFICA: (segnare sul "SI" o sul "NO" circa la garanzia di eseguire la specifica prestazione) ESITO PUNTEGGIO

� SI 2 punti

� NO 0 punti

� SI 2 punti

� NO 0 punti

� SI 2 punti

� NO 0 punti

 L’officina principale dispone del reparto di carrozzeria (estrazione ammaccature, stuccatura,battitura, ponti 

oleodinamici, verniciatura):
 con forno verniciatura � SI    1 punti

� NO 0 punti

 con tintometro � SI    1 punti

� NO 0 punti

� SI    2  punti

� NO 0 punti

 con tornio � SI    2  punti

� NO 0 punti

 con taglio al plasma � SI    2  punti

� NO 0 punti

� SI 2 punti

� NO 0 punti

� SI 1 punti

� NO 0 punti

� SI 2 punti
� NO 0 punti

� SI 3 punti

� NO 0 punti

 L’officina principale dispone di reparto carpenteria con saldatrici ad arco ed a filo e con trancatrice e mola

L'officina principale effettua interventi di carpenteria metallica leggera presso i centri di raccolta gestiti da ACA 

(vedi il proprio sito istituzionale su www.agnochiampoambiente.it) per riparazione di container scarrabili e scale 

Punteggio Massimo Totale: 50 punti

L’officina principale dispone di sede qualificata per la revisione di autoveicoli con ptt inferiore a 35 q.

L’officina principale gestisce e coordina le revisioni per autoveicoli con ptt superiore a 35 q. ivi incluse le

operazioni di gestione scadenziario e prenotazioni senza intermediazioni di agenzie esterne

L’officina principale dispone almeno di una persona, di competenza documentabile (allegare), in grado di

intervenire in modo autonomo in caso di necessità, offrendo un servizio di reperibilità H24 tutti i giorni (festivi e

domeniche inclusi) ad esclusione del 25 dicembre e del 01 gennaio.

Per quanti veicoli l’officina principale riesce ad assicurare la manutenzione “in giornata” (dalle ore 11:00 alle 

ore 23:00) per manutenzioni non complesse (es. freni,  manut. Impianti, tagliandi) ed escluse manutenzioni 

che richiedano la scomposizione di motore e/o cambio, con prelievo e riconsegna dei veicoli alla sede ACA di 

appartenenza (Montecchio M. – Cornedo V. – Montebello V.).

L’officina assicura il ritiro dei veicoli dalle tre sedi  di Agno Chiampo Ambiente Srl (via L. Einaudi, 2 - 36040 - 

Brendola (VI), via Lungochiampo, 113 a Montebello Vic., via Tezze di Cereda, 30 a Cornedo Vic. ), dalla 

richiesta telefonica del responsabile di ACA, entro .....……(allegare la dimostrazione che i tempi vengono 

rispettati) 

Organizzazione ed effettuazione della manutenzione presso l'autofficina principale con ritiro e riconsegna dei 

veicoli alla sede ACA di appartenenza di cui alla presente gara d'appalto (Brendola – Cornedo V. – Montebello 

V.) escludendo interventi di tipo ordinario presso i luoghi di svolgimento dei servizi (sede ACA di Brendola-via 

L. Einaudi,2; sede ACA di Cornedo V.- via Tezze di Cereda, 30; sede ACA di Montebello V. - via 

Lungochiampo, 113/a) se non esclusivamente in caso di urgenza e gravità espressamente richiesti.

     (Punteggio massimo attribuibile 10 Punti 

sul totale del Quadro A)

  (Punteggio massimo attribuibile 22 Punti 

sul totale del Quadro A)

L’officina principale è organizzata per effettuare internamente tutti gli interventi manutentivi necessari, ovvero

esclude il ricorso a prestazioni di terzi se non per necessità specifiche e normalmente non direttamente

effettuabili (es.: revisione veicoli con ptt sup. 35 q.)

L’officina principale dispone di carro attrezzi di proprietà  (allegare libretto di circolazione)

L’officina principale dispone di attrezzature atte alla manutenzione tempestiva degli impianti oleodinamici a 

pressione, compresi i container scarrabili, ivi inclusa la possibilità di auto prodursi le tubazioni flessibili

L’officina principale dispone di reparto elettrauto o di personale specializzato negli interventi di elettrauto



A.3 - SPECIALIZZAZIONE TECNICA 

SPECIFICA: (segnare sul "SI" o sul "NO" circa la garanzia di eseguire la specifica prestazione) ESITO PUNTEGGIO
� SI 1 punti

� NO 0 punti

� SI 1 punti

� NO 0 punti

� SI 1 punti

� NO 0 punti

� SI 1 punti

� NO 0 punti

� SI 1 punti

� NO 0 punti

� SI 1 punti

� NO 0 punti

� SI 1 punti

� NO 0 punti

� SI 1 punti

� NO 0 punti

A.4 - CONTROLLO DI QUALITA'

SPECIFICA: ai fini della migliore verifica possibile di ACA su ogni singola lavorazione effettuata
dall'appaltatore; intervento esclusivo sulla scorta di quanto richiesto da ACA nella commessa/ordine;
pertanto l'appaltatore si obbliga (segnare sul "SI" o sul "NO" circa la garanzia di eseguire la specifica

prestazione:

ESITO PUNTEGGIO

� SI 2 punti

� NO 0 punti

� SI 2 punti

� NO 0 punti

� SI 2 punti

� NO 0 punti

� SI 2 punti

� NO 0 punti

� SI 2 punti

� NO 0 punti

Totale punteggio [A.1 + A.2 + A.3 + A.4]

La Ditta mandataria: _________________________

eseguirà il servizio di ________________________________________________________________________________

per la quota percentuale del ____ , __       (Firma): ____________

eseguirà il servizio di ________________________________________________________________________________

per la quota percentuale del ____ , __       (Firma): ____________

(In caso di partecipazione di ditta singola)

Il Legale Rappresentante:(cognome)____________________ (nome) __________________(Firma): ________________

  (Punteggio massimo attribuibile 10 Punti 

sul totale del Quadro A)

Per ogni eventuale integrazione che si rendesse necessaria durante l'intervento richiesto di comunicare

apposita nota tramite posta elettronica, anche certificata o fax, alla quale seguirà risposta di conferma o

diniego scritto da parte di ACA

  (Punteggio massimo attribuibile 8 Punti sul 

totale del Quadro A)

L’officina principale dispone di personale dipendente qualificato (allegare attestati) per la manutenzione su

allestimenti per RSU di marca “AUTOBREN”

L’officina principale dispone di personale dipendente qualificato (allegare attestati) per la manutenzione su

allestimenti per RSU di marca “FARID”

L’officina principale dispone di personale dipendente qualificato (allegare attestati) per la manutenzione su

allestimenti per RSU di marca “ATLAS”

A mettere a disposizione di ACA del rilievo fotografico digitale delle lavorazioni e/o dei pezzi sostituiti e alla 

tenuta del relativo archivio

A dettagliare in maniera completa i ricambi e/o i materiali e la manodopera impiegati e quindi di escludere la 

redazione di consuntivi che prevedono lavorazioni a corpo

L’officina principale dispone di personale dipendente qualificato (allegare attestati) per la manutenzione su

autospazzatrici di marca “AUTOBREN”

L’officina principale dispone delle dotazioni tecniche e di personale dipendente specializzato (allegare scheda

strumento e attestato) per la diagnostica su veicoli di marca “IVECO”

L’officina principale dispone delle dotazioni tecniche e di personale dipendente specializzato (allegare scheda

strumento e attestato) per la diagnostica su veicoli di marca “ISUZU”

Nell’ipotesi di più lavorazioni anche completamente diverse tra di loro sullo stesso veicolo, a indicare sul 

medesimo documento il dettaglio separato dei materiali e della manodopera impiegati per ogni singola 

operazione

L’officina principale dispone di personale dipendente qualificato (allegare attestati) per la manutenzione su

allestimenti per RSU di marca “NOVARINI”

N.B. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo Imprese non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta a 
pena di esclusione, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

1^) Ditta mandante: (ragione sociale)____________________Il Legale Rappresentante:(cognome)____________ (nome) ________ 

2^) Ditta mandante: (ragione sociale)____________________Il Legale Rappresentante:(cognome)____________ (nome) ________ 

Luogo e Data ..............................................

Luogo e Data ..............................................

Il Legale Rappresentante:(cognome)_________________ (nome) ____________(Firma): ____________

L’officina principale dispone di personale dipendente qualificato (allegare attestati) per la manutenzione su

allestimenti per RSU di marca “ROSSI”

A conservare per n. 60 giorni dalla riconsegna del veicolo dei pezzi/parti di ricambio fuori uso sostituiti nel 

corso della prestazione per essere visionati a cura del personale incaricato da ACA.


