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Articolo 1 Criterio di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, secondo il criterio del prezzo più basso, ai 
sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  
Non sono ammesse offerte in aumento o recanti disposizioni difformi dal capitolato oppure offerte 
parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente. 

Articolo 2 Fattori ponderali 

La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente in 
relazione al ribasso percentuale offerto, rispetto all’importo posto a base di gara, per ognuno dei 
servizi oggetto di affidamento.  

Il punteggio massimo ottenibile di 100 punti è ripartito tra i diversi servizi previsti dal capitolato 
speciale d’oneri come segue:  

a) Servizio di scuolabus (punto (a.1) art. 2) ……………………………………… massimo punti 80 

b) Ribasso sull’ora di servizio trasporto  gite scolastiche (punto (a.2) art. 2)… massimo punti 10 

c) Ribasso sull’ora di servizio trasporto estivo (punto (b) art. 2) …………….. massimo punti 10 

 

Articolo 3 Valutazione delle offerte  

I concorrenti devono formulare l’offerta compilando il modello Allegato C delle norme di 
partecipazione.  
  
L’offerta relativa al servizio indicati al punto (a) deve essere espressa dai concorrenti indicando il 
ribasso percentuale da applicare all’importo a corpo posto a base di gara e indicato all’art. 2. I ribassi 
andranno espressi con quattro decimali. 

L’offerta per quanto concerne i servizi indicati ai punti (b), e (c), deve essere espressa dai concorrenti 
indicando il ribasso percentuale offerto rispetto all’importo unitario orario posto a base di gara indicato 
all’art. 2. Il ribasso andrà espresso con quattro decimali. 

L’attribuzione al concorrente del punteggio relativo a ciascuno dei servizi indicati ai punti (a), (b) e (c) 
avviene assegnando a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di 
quattro decimali e arrotondamento per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula: 
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laddove s’intende: 

 Cf      =  coefficiente di valutazione 

jK  = ribasso offerto da ogni singola offerta 

max
K

  = massimo ribasso 

  

 

Il punteggio ottenuto per ognuno dei servizi indicati ai punti (a), (b) e (c) sarà determinato applicando 
la seguente formula: 

 

pf VCV ×=  



laddove s’intende: 

V = punteggio ottenuto per ognuno dei servizi elencati ai punti (a), (b), e (c)  

Cf       =  coefficiente di valutazione 

pV
 = valore ponderale attribuiti ai singoli servizi (a), (b) e (c) 

 

Il punteggio complessivo attribuito ad ogni singolo concorrente è dato dalla sommatoria dei punteggi 
ottenuti relativamente alle offerte presentate per ognuno dei servizi di cui si compone il capitolato 
secondo la seguente formula: 

 

Px = V(a)+ V(b) + V(c) 

laddove si intende: 

Px = punteggio totale attribuito alla singola offerta 

V(a) = punteggio ottenuto da ogni singola offerta relativamente al servizio (a) 

V(b) = punteggio ottenuto da ogni singola offerta relativamente al servizio (b) 

V(c) = punteggio ottenuto da ogni singola offerta relativamente al servizio (c) 


