
TABELLA DI VALUTAZIONE 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE MEZZO PULLMAN 

 
 

La scelta del contraente verrà effettuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
valutando i seguenti elementi: 
 
1) Valore economico: max 50 punti attribuiti all’Agenzia che offrirà il prezzo più basso. 
Alle altre offerte verrà assegnato un punteggio decrescente, secondo la seguente formula: 
 
50 : X = A : B  X = punteggio da assegnare alla ditta esaminata  

A = prezzo della ditta esaminata  B = prezzo  più basso 
 
2) Qualità del servizio: max 50 punti attribuiti ai seguenti parametri: 
 
Mezzo di Trasporto: Pullman  Max 10 punti 

Caratteristiche 
Televisore                           +1 
WC utilizzabile                    +1 

Immatricolazione      
Dal 2014                        + 8 
Dal 2012 al 2013           + 6 
Dal 2010 al 2011           + 3 
Dal 2008  al 2009           +1 

 

 
Struttura Alberghiera: Max 12 

Categoria 
Quattro Stelle                      
Tre stelle Super                   
Tre Stelle      

 
+ 4 
+ 2 
   0 

Camere Alunni 
Doppie                            
Triple  
Quadruple 

 
+ 6                               
+ 3 
   0 

Ubicazione 
Nessuno scostamento con richiesta     0 
Scostamenti migliorativi                      + 2 
Scostamenti peggiorativi                     - 2 

 
Trattamento Ristorazione Max 10 

Colazione 
Italiana                                +2 
Continentale                        +4 
 

 Cena al Ristorante 
Bevande incluse (oltre acqua)         + 2 
Nella struttura alberghiera               + 4 
Entro 500 mt dalla struttura                0 
Oltre 500 mt                                      - 2 

Per la cena deve essere garantita ½ litro acqua minerale imbottigliata a persona a compresa nel costo per partecipante 
Penalizzazione del 50% del punteggio attribuito in caso di re-immatricolazione del pullman 

Aderenza al Progetto e programma di viaggio: max 6 punti 
 
Servizi opzionali: max 6 punti 

Assistenza Agenzia 
Con Accompagnatore        + 4 
In loco                                + 2 

Migliorie rispetto al progetto 
richiesto         + 2 
 

 

 
Assicurazione max 6 punti 

Assicurazione RC studenti e 
accompagnatori 

Assicurazione Annullamento  Assicurazione Spese mediche 

Pari-Superiore a € 5 milioni+ 2 
Compresa la colpa grave del  
docente accompagnatore 

Compresa                             + 2  
A pagamento: Miglior rapporto 
costo/massimali/condizioni  +1 

Compresa                                   +2 
A pagamento: Miglior rapporto 
costo/massimali/condizioni        +1 

Assicurazione RC è riferita in generale a tutti i i rischi che possono avvenire durante l’organizzazione del viaggio, e non a quella del 
pullman che deve avere una sua specifica assicurazione. 

 
Il giudizio della commissione esaminatrice dell’offerta in relazione alle specifiche del bando sarà insindacabile  
 


