
Gara n. 7725804, CIG: 8256660B5E  Allegato "D"

Punteggio Massimo Totale: 70 punti

 (criterio) A.1 - DISPONIBILITÀ E CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE

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

� SI 2 punti

� NO 0 punti

� oltre 11 

mezzi, compresi
5 punti

� fino a 9 mezzi 2 punti

� fino a 6 mezzi 1 punti

� fino a 5 mezzi 0 punti

� SI 2 punti

� NO 0 punti

� SI 2 punti

� NO 0 punti

� fino a tre (3) 

officine in più 

cooperanti

3 punti

� fino a due (2) 

officine in più 

cooperanti

2 punti

� fino a una (1) 

officina in più 

cooperante

1 punti

� 0 officine  

cooperanti
0 punti

(criterio) A.2 - CAPACITÀ TECNICA

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

� SI 2 punti

� NO 0 punti

     (Punteggio massimo attribuibile 14 

Punti sul totale del Quadro A)

  (Punteggio massimo attribuibile 21 

Punti sul totale del Quadro A)

Il concorrente sarà organizzato ad 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.)

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

all'unità locale di ACA di appartenenza di cui alla presente gara d'appalto (Montecchio Maggiore (VI) – 

Arzignano (VI) – Cornedo Vic.) escludendo interventi di tipo ordinario presso i luoghi di svolgimento dei servizi 

(sede via Strada Romana, 2 - 36075 - Montecchio Maggiore (VI), via Canove, 16 - 36071 - Arzignano (VI), via 

Tezze di Cereda, 30 a Cornedo Vic.) se non esclusivamente in caso di urgenza e gravità espressamente 

richiesti.

Il concorrente si impegna a rendere disponibile nell'officina di almeno una persona, di competenza

documentabile (da allegare in fase di stipula del contratto), 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.

Numero di veicoli che il concorrente riuscirà ad assicurare per 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 ad una delle tre 

unità locali di ACA [ Montecchio Magg. (VI)  – Cornedo Vicentino (VI) – Arzignano ( VI) ].

Adesione/appartenenza dell'appaltatore alla Rete di Assistenza IVECO mezzi pesanti. (da allegare in fase di 

stipula del contratto copia contratto o documento equipollente o dichiarazione del legale rappresentante della 

stipula del contratto/adesione di rete di assistenza IVECO, indicando gli estremi del contratto/adesione, 

numero di telefono. )

Il presente sub-criterio è individuato per rispondere alle esigenze di celerità degli interventi con la finalità di 

ottenere la migliore regolarità  possibile del servizio pubblico condotto dalla stazione appaltante (ACA). Ciò 

premesso, considerata la notevole mole di lavoro che l'appalto riserva e al fine di aumentare l'efficienza, 

l'efficacia e la tempestività di risposta alle prestazioni elencate nel modulo offerta economica (allegato B) che 

andranno via via richieste, il concorrente si impegna a cooperare con officine/unità operative locali che hanno 

sede entro la percorrenza stradale pari a 25 km calcolata dalla sede amministrativa di Agno Chiampo 

Ambiente Srl (sita in via L. Einaudi, 2 - 36040 - Brendola (VI)). Le  ditte cooperanti sono quelle ricadenti nell' 

art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i., comprese le ditte di cui al comma 3, lettera c-bis) del precitato articolo, 

o che hanno un contratto di Avvalimento (art. 89 del Codice Appalti), o le ditte sub-appaltatrici (art. 105 del 

Codice Appalti) o in raggruppamento temporaneo (art. 45 del Codice Appalti)  o in GEIE (art. 45 del Codice 

Appalti) o in consozio ordinario di concorrenti  (art. 45 del Codice Appalti), sempre che l'accordo formale tra le 

parti si concretizzi con una o più unità operative/officine sul territorio volta/e ad aumentare le prestazioni. 

L'operatore economico aggiudicatario in fase di sottoscrizione del contratto dovrà comunicare alla stazione 

appaltante le prestazioni/lavorazioni assegnate ad ogni officina/unità operativa locale, e consegnare ad ACA 

copia del contratto redatto tra le parti. N.B.: La distanza di 25 km sarà calcolata/verificata mediante l’utilizzo 

dell’applicativo Google maps ® selezionando l’opzione: “percorso più breve", ma percorribile da automezzi con 

portata > di 35 q.li.  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA - QUADRO A (valutazione a punteggio)

a.1.1

a.1.2

a.1.3

a.1.4

a.1.5

a.2.1



� SI 1 punti

� NO 0 punti

� SI 3 punti

� NO 0 punti

Il concorrente disporrà 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 1 punti

� NO 0 punti

� SI 1 punti

� NO 0 punti

(criterio) A.3 - SPECIALIZZAZIONE TECNICA  

Sub-criteri: (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 2 punti

� NO 0 punti

 Il concorrente disporrà di reparto carpenteria con saldatrici ad arco ed a filo e con tranciatrice e mola

Il concorrente dispone di personale dipendente qualificato (allegare attestati in fase di stipula del contratto) per

la manutenzione su autospazzatrici stradali di marca “AUTOBREN”

Il concorrente dispone di personale dipendente qualificato (allegare attestati in fase di stipula del contratto) per 

la manutenzione su allestimenti per raccolta rifiuti solidi urbani di marca “ATLAS”

  (Punteggio massimo attribuibile 10 

Punti sul totale del Quadro A)

Il concorrente dispone di personale dipendente qualificato (allegare attestati in fase di stipula del contratto) per

la manutenzione su allestimenti per raccolta rifiuti solidi urbani di marca “AUTOBREN”

Il concorrente disporrà di attrezzature atte alla manutenzione tempestiva degli impianti oleodinamici a 

pressione, ivi inclusa la possibilità di auto prodursi le tubazioni flessibili (da documentare in fase di stipula del 

contratto)

Il concorrente disporrà di reparto elettrauto o di personale specializzato negli interventi di elettrauto (allegare in 

fase di stipula del contratto copia della documentazione comprovante la regolarità dell'attività esercitata)

Il concorrente disporrà di un contratto per la messa a disposizione di un carro attrezzi (da allegare in fase di 

stipula del contratto copia del libretto di circolazione) per il soccorso di veicoli pesanti con tre o quattro assi.

Servizio di  autolavaggio esterno ed interno compreso la bauliera,  eseguito a regola d'arte sulle autovetture di 

ACA (Fiat 500, Fiat Panda, Fiat Punto, Fiat Doblò). Operazioni previste con prodotti detergenti adeguati ed a 

norma: lavaggio esterno, pulizia dei cruscotti, pulizia dei sedili, aspirazione dei residui nei tappetini, 

applicazione di cera sul fianco esterno di ciascuna gomma, controllo pressione di tutte le gomme. Intervento 

da eseguirsi entro le 48 h dalla richiesta di ACA, tempi di esecuzione pari a 1/2 h dall'arrivo in officina. Tariffa 

forfaitaria riconosciuta pari ad € 20,00/autovettura, esclusa iva, per tutta la durata dell'appalto

Messa a disposizione entro 48 h dalla chiamata di n. 1 (uno) pulmino da n. 8 posti + autista a richiesta di ACA 

comprendente, a cura dell'appaltatore, la consegna e la ripresa del veicolo da una delle tre unità locali di Agno 

Chiampo Ambiente (vedi Capitolato d'Oneri) con riconoscimento economico giornaliero forfettario pari ad € 

70,00/cad, oltre all'iva; la tariffa è comprensiva di assicurazione RC auto, ed ogni altro onere, escluso il costo 

del carburante dopo la consegna e dopo il recupero (ripresa) del veicolo.

Il concorrente dispone di personale dipendente qualificato (allegare attestati in fase di stipula del contratto) per 

la manutenzione su allestimenti per raccolta rifiuti solidi urbani di marca “NOVARINI”

Il concorrente disporrà di sede qualificata per la revisione di autoveicoli con ptt inferiore a 35 q.li (allegare in

fase di stipula del contratto copia della documentazione comprovante la regolarità dell'attività esercitata)

Il concorrente gestisce e coordina le revisioni per autoveicoli con ptt superiore a 35 q.li ivi incluse le operazioni 

di gestione scadenziario e prenotazioni con intermediazioni di agenzie esterne (allegare in fase di stipula del 

contratto copia della documentazione comprovante la regolarità dell'attività esercitata)

a.2.2

a.2.3

a.2.4

a.2.5

a.2.6

a.2.7

a.2.8

a.2.9

a.2.10

a.3.1

a.3.2

a.3.3

a.3.4



� SI 2 punti

� NO 0 punti

� SI 2 punti

� NO 0 punti

� SI 1 punti

� NO 0 punti

(criterio) A.4 - CONTROLLO DI QUALITA'

Sub-criteri: 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 3 punti

� NO 0 punti

� SI 2 punti

� NO 0 punti

� SI 2 punti

� NO 0 punti

� SI 3 punti

� NO 0 punti

� SI 4 punti

� NO 0 punti

(criterio) A.5 - POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI DI QUALITA' IN CORSO DI VALIDITA'. Nota bene: 
l’assegnazione del punteggio previsto per il possesso della specifica certificazione è riconosciuto
solo se tutte le ditte costituitesi in ATI o in GEIE o in sub-appalto o in consorzi o in aggregazioni di
imprese, posseggono la stessa certificazione.

Sub-criteri: (segnare sul "SI" o sul "NO" in merito al possesso o meno delle ceritificazioni 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

Il concorrente dispone delle dotazioni tecniche e di personale dipendente specializzato (allegare in fase di

stipula del contratto la scheda strumento e copia attestato) per la diagnostica su veicoli di marca “DAF”

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

Il concorrente dichiara di possedere la certificazione EMAS - (alla stipula del contratto allegare copia attestato

con data e dichiarazione del legale rappresentante che la copia è conforme all'originale)

Estensione ulteriore di n. 12 mesi della garanzia dei ricambi oltre i 12 mesi previsti per legge dalla fatturazione 

degli stessi. In tal caso l’appaltatore procederà a ripetere gratuitamente l’intervento in caso di nuova avaria, 

non dovuta ad un uso improprio del veicolo.

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

  (Punteggio massimo attribuibile 16 

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

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

tenuta del relativo archivio

Il concorrente dichiara di possedere la certificazione SA 8000 (gestione aziendale attinenti la responsabilità

sociale d'impresa) - (alla stipula del contratto allegare copia attestato con data e dichiarazione del legale

rappresentante che la copia è conforme all'originale)

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.

  (Punteggio massimo attribuibile 5 

Punti sul totale del Quadro A)

Il concorrente dichiara di possedere la certificazione UNI EN ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) -

(alla stipula del contratto allegare copia attestato con data e dichiarazione del legale rappresentante che la

copia è conforme all'originale)

Il concorrente dichiara di possedere la certificazione UNI CEI ISO 9001 (Sistema di gestione) - (alla stipula del

contratto allegare copia attestato con data e dichiarazione del legale rappresentante che la copia è conforme

all'originale)

Il concorrente dichiara di possedere la certificazione OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e

sicurezza sul lavoro e sicurezza) - (alla stipula del contratto allegare copia attestato con data e dichiarazione

del legale rappresentante che la copia è conforme all'originale)

Il concorrente dispone delle dotazioni tecniche e di personale dipendente specializzato (allegare in fase di

stipula del contratto la scheda strumento e copia attestato) per la diagnostica su veicoli di marca “IVECO”

Il concorrente dispone delle dotazioni tecniche e di personale dipendente specializzato (allegare in fase di

stipula del contratto la scheda strumento e copia attestato) per la diagnostica su veicoli di marca “ISUZU”

a.3.5

a.3.6

a.3.7

a.4.1

a.4.2

a.4.3

a.4.4

a.4.5

a.4.6

a.5.1

a.5.2

a.5.3

a.5.4

a.5.5



(criterio) A.6 - RATING DI LEGALITA'. Nota bene: l’assegnazione del punteggio previsto per il
possesso della specifica classe di rating è riconosciuto solo se tutte le ditte costituitesi in ATI o in
GEIE o in sub-appalto o in consorzi o in aggregazioni di imprese, possiedono la stessa classe indicata
determinata o con una stellina o con due stelline o con tre stelline.

Sub-criteri: (segnare sul "SI" o sul "NO" in merito al possesso o meno del Rating di Legalità ESITO PUNTEGGIO

� SI 1 punti

� NO 0 punti

� SI 2 punti

� NO 0 punti

� SI 3 punti

� NO 0 punti

(criterio) A.7 - PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO PER L'OTTENIMENTO DEL PREMIO "VERDE".
Nota bene: l’assegnazione del punteggio previsto è riconosciuto solo se tutte le ditte costituitesi in
ATI o in GEIE o in sub-appalto o in consorzi o in aggregazioni di imprese, hanno partecipato
direttamente ad un concorso di livello Regionale/Nazionale/Internazionale per l’ottenimento del premio
“Verde”.
 
Sub-criterio: (segnare sul "SI" o sul "NO" in merito al possesso o meno dell'attestato di

partecipazione
ESITO PUNTEGGIO

� SI 1 punti

� NO 0 punti

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)

  (Punteggio massimo attribuibile 3 

Punti sul totale del Quadro A)

Il concorrente dichiara che la propria azienda possiede il Rating di Legalità con due "stellette" - (alla stipula del 

contratto allegare copia attestato con data e dichiarazione del legale rappresentante che la copia è conforme 

all'originale)

Il concorrente dichiara che la propria azienda possiede il Rating di Legalità con una "stelletta" - (alla stipula del 

contratto allegare copia attestato con data e dichiarazione del legale rappresentante che la copia è conforme 

all'originale)

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

  (Punteggio massimo attribuibile 1 

Punto sul totale del Quadro A)

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

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

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

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

Il concorrente dichiara che la propria azienda possiede il Rating di Legalità con tre "stellette" - (alla stipula del 

contratto allegare copia attestato con data e dichiarazione del legale rappresentante che la copia è conforme 

all'originale)

Partecipazione diretta del concorrente ad un concorso di livello Regionale/Nazionale/Internazionale per 

l’ottenimento del premio “Verde” (nell’ambito dell’attività del concorrente, progetto per la salvaguardia 

ambientale; esempio: proposta innovativa e/o tecnologica che permette un minor consumo di risorse; esempio: 

proposta innovativa e/o tecnologica che permette la riduzione della Co2; ecc.). La dimostrazione è data dalla 

presentazione di una breve descrizione della proposta, corredata dalla copia della domanda di partecipazione 

indicando il mittente, il destinatario con indirizzo e recapito telefonico, l’oggetto del concorso, la data di 

presentazione. (alla stipula del contratto allegare documentazione). N.B.: la data di partecipazione deve essere 

anteriore alla data di scadenza di partecipazione alla presente gara d'appalto.

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) ________ 

a.7.1

a.6.1

a.6.2

a.6.3


