
Allegato ai verbali della Commissione Giudicatrice

PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO

35 22 29,2

26,37 35RIPARAMETRAZIONE

0,8 4,8

0,8

Premesso che la gestione degli 

interventi in garanzia è dovuta per 

legge, si valutano: carro attrezzi, area 

recintata per custodia veicoli, 

marcatempo, software gestionale per 

l’archiviazione in formato elettronico 

degli interventi

La formazione è ben specificata rispetto 

agli elementi richiesti dal CSA, anche 

avuto riguardo ai riferimenti delle case 

costruttrici: è attinente al servizio che si 

intende affidare 

Vengono dichiarati 7 ponti aggiuntivi

La formazione è estremamente corposa, 

e prevalentemente orientatata ai mezzi 

oggetto del servizio che si intende 

affidare. 

Premesso che la gestione degli 

interventi in garanzia è dovuta per 

legge, si valutano: carro attrezzi, area 

recintata per custodia veicoli, 

marcatempo, software gestionale per 

l’archiviazione in formato elettronico 

degli interventi, officina mobile

0,6 3,66

5

Servizi migliorativi – inerenti il servizio - senza costi

aggiuntivi per le aziende (a titolo esemplificativo ma

non esaustivo : carro attrezzi gratuito, area recintata

per custodia veicoli, orologio marcatempo per

certificare la durata degli interventi, software gestionali

per l’archiviazione in formato elettronico degli

interventi,  la gestione degli interventi in garanzia ecc.

SCARSO

NON VALUTABILE/NON PRESENTE/NON CONFORME 

4

6

0,8

0,6

6

SCALA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE

0

0,8 4

Non viene dichiarato alcun ponte 

aggiuntivo per la sede di Trieste

Verrà valutata l’attività formativa in tema di

individuazione dei guasti e relative riparazione, rilasciata

dalla Case costruttrici

LOTTO 1 ASUITS/BURLO

OTTIMO 1

Ponti aggiuntivi (fino ad un max di 3 ponti aggiuntivi)

Due punti per ogni ponte aggiuntivo.

DESCRIZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI

0,4

0,2

0

BUONO

DISCRETO

SUFFICIENTE

14,4

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E SERVIZI ACCESSORI, 

PER GLI ENTI DEL S.S.R. F.V.G. 16SER012

OFFICINE FVGCARNIA PNEUS

0,8

Su una strumentazione 

complessivamente buona si segnala la 

mancanza nella struttura di Trieste 

deputata al servizio di strumentazione 

idonea ad una una valutazione 

propedeutica alla revisione: ciò porta 

ad un giudizio di "discreto" rispetto a 

quanto messo a disposizione 

dall'offerente

Strumentazione complessivamente 

buona, attinente al servizio e con 

elementi di innovazione 

14,4

Strumentazione tecnica offerta

Formazione del personale addetto alla

manutenzione/riparazione (nel triennio antecedente la

data di pubblicazione del bando di gara)

Verranno valutati i servizi che comportino effettivo valore

aggiunto per gli enti nel rispetto delle prestazioni minime

del C.S.A. 

Verrà valutata la tipologia di strumentazione (diagnostica

e non) disponibile privilegiando attrezzature

particolarmente innovative e/o di recente acquisizione, in

relazione anche all’evoluzione tecnologica

18 0,8



Allegato ai verbali della Commissione Giudicatrice

PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO

35 21,6 20 22,4 10,4 22 24,8

SCALA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE

2

60

La formazione è ben specificata 

rispetto agli elementi richiesti dal 

CSA, anche avuto riguardo ai 

riferimenti delle case costruttrici: è 

attinente al servizio che si intende 

affidare 

0,8 4

Vengono dichiarati 3 ponti 

aggiuntivi

La formazione come contenuti è 

discreta; non vengono specificati la 

durata e la tipologia di corso 

0,4

Non viene dichiarato alcun ponte 

aggiuntivo per la sede di Palmanova

Vengono dichiarati 3 ponti 

aggiuntivi
6

Viene dichiarato un 

ponte aggiuntivo
2

0

Ponti aggiuntivi (fino ad un max di 3 ponti 

aggiuntivi)

TAVIAN S.A.S. DI DEL MESTRE ROBERTO & C.

La strumentazione è buona quanto 

a varietà ed innovazione, completa 

ed attinente al servizio da affidare

0,8 14,4

Premesso che la gestione degli 

interventi in garanzia è dovuta per 

legge, si valutano: marcatempo ; 

software gestionale per 

l’archiviazione in formato 

elettronico degli interventi; messa 

a disposizione di quattro carri 

attrezzi, gratuiti entro 35 km 

andata e ritorno dalla sede 

dell'offerente; parco recintato e 

videosorvegliato

0,4 2,4

0,8 14,4

0,6 3,6

CARNIA PNEUS

Premesso che la gestione degli 

interventi in garanzia è dovuta per 

legge, si valutano: carro attrezzi, 

area recintata per custodia veicoli, 

marcatempo, software gestionale 

per l’archiviazione in formato 

elettronico degli interventi

Strumentazione complessivamente 

buona, attinente al servizio e con 

elementi di innovazione 

6

2

NON RAGGIUNGE IL PUNTEGGIO MINIMO

Vengono dichiarati 3 

ponti aggiuntivi

0,4

NON VALUTABILE/NON PRESENTE/NON CONFORME 0

OTTIMO 1

BUONO 0,8

DISCRETO 0,6

SUFFICIENTE 0,4

SCARSO 0,2

RIPARAMETRAZIONE

La strumentazione è 

complessivamente 

discreta, e 

particolarmente orientata 

alle attività di revisione

0,618

La strumentazione è buona 

quanto a varietà ed 

innovazione, completa ed 

attinente al servizio da 

affidare

0,8 14,4

Due punti per ogni ponte aggiuntivo.

6

Vengono dichiarati 3 ponti 

aggiuntivi
6

1,2

Premesso che la gestione 

degli interventi in 

garanzia è dovuta per 

legge, si valutano: 

piattaforma web 

gestionale; parco 

recintato e 

videosorvegliato

1,2

Formazione del personale addetto alla

manutenzione/riparazione (nel triennio

antecedente la data di pubblicazione del bando di

gara)

Verrà valutata l’attività formativa in tema di

individuazione dei guasti e relative

riparazione, rilasciata dalla Case costruttrici
5

L'offerente dichiara una 

generica attività formativa e 

rimanda a certifcazione 

allegata, in realtà non 

presente. Non valutabile

0 0

0,2 1,2

Premesso che la gestione degli 

interventi in garanzia è dovuta per 

legge, si valutano: sofware 

gestionale; parco recintato e 

sorvegliato; rilevante il valore 

aggiunto dato dalla messa a 

disposzione dell'officina mobile (la 

gratuità del carro attrezzi è 

limitata ad un raggio di km 10 

dalla sede dell'offerente)

0,6 3,6

Premesso che la gestione 

degli interventi in 

garanzia è dovuta per 

legge, si valutano: 

software gestionale per 

l’archiviazione in formato 

elettronico degli 

interventi; parco 

recintato

Servizi migliorativi – inerenti il servizio - senza costi

aggiuntivi per le aziende (a titolo esemplificativo

ma non esaustivo : carro attrezzi gratuito, area

recintata per custodia veicoli, orologio marcatempo

per certificare la durata degli interventi, software

gestionali per l’archiviazione in formato elettronico

degli interventi, la gestione degli interventi in

garanzia ecc.

Verranno valutati i servizi che comportino

effettivo valore aggiunto per gli enti nel

rispetto delle prestazioni minime del C.S.A. 

6

Premesso che la gestione 

degli interventi in garanzia è 

dovuta per legge, si valutano: 

software gestionale per 

l’archiviazione in formato 

elettronico degli interventi; 

parco recintato e 

videosorvegliato

0,2

2
Nulla viene dicharato. 

Non valutabile
0

La formazione come 

contenuti è discreta; non 

vengono specificati la 

durata e la tipologia di 

corso 

0,4

La formazione dichiarata è 

corposa, anche se 

prevalentemente orientata ai 

veicoli industriali; non viene 

specificata la durata dei corsi

30,48 28,23 31,61 31,05 35,00

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E 

SERVIZI ACCESSORI, PER GLI ENTI DEL S.S.R. F.V.G. 16SER012

LOTTO 2 VOCE 3 BASSA FRIULANA ISONTINA DEAN 

La strumentazione 

proposta è sufficiente 

rispetto allo svolgimento 

del servizio da affidare

0,4

PARTS & SERVICES

DESCRIZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI

0,2

Strumentazione tecnica offerta Verrà valutata la tipologia di 

strumentazione (diagnostica e non)  

disponibile privilegiando attrezzature 

particolarmente innovative e/o di recente 

acquisizione, in relazione anche 

all’evoluzione tecnologica

GORIZIANE GROUP AUTORIPARAZIONI COLONELLO ROBERTO

7,210,8

La strumentazione dichiarata è 

corposa, anche se 

prevalentemente orientata a 

servizi su veicoli 

industriali/speciali

0,6 10,8



Allegato ai verbali della Commissione Giudicatrice

PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO

35 20 22,4 10,4 22 24,8 24,8 MAX

28,23 31,61 NON RAGGIUNGE IL PUNTEGGIO MINIMO 35,00

DISCRETO 0,6

SUFFICIENTE 0,4

RIPARAMETRAZIONE

SCALA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE

OTTIMO 1

BUONO 0,8

31,61 31,05 35,00

CARNIA PNEUS TAVIAN S.A.S. DI DEL MESTRE ROBERTO & C.

La strumentazione è buona 

quanto a varietà ed innovazione, 

completa ed attinente al servizio 

da affidare

0,8 14,4

La strumentazione 

proposta è sufficiente 

rispetto allo 

svolgimento del servizio 

da affidare

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E 

SERVIZI ACCESSORI, PER GLI ENTI DEL S.S.R. F.V.G. 16SER012

LOTTO 2 VOCI 1 e 2 BASSA FRIULANA ISONTINA 

AGGIUDICAZIONE PER SINGOLA VOCE
PARTS & SERVICE GORIZIANE GROUP AUTORIPARAZIONI COLONELLO ROBERTO

DESCRIZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI

Strumentazione tecnica offerta Verrà valutata la tipologia di strumentazione 

(diagnostica e non)  disponibile privilegiando 

attrezzature particolarmente innovative e/o 

di recente acquisizione, in relazione anche 

all’evoluzione tecnologica

18 0,4 7,2

La strumentazione è 

complessivamente discreta, e 

particolarmente orientata 

alle attività di revisione

0,6 10,8

0,6 3,6

La strumentazione 

dichiarata è corposa, anche 

se prevalentemente 

orientata a servizi su veicoli 

industriali/speciali

0,6 10,8

Premesso che la 

gestione degli interventi 

in garanzia è dovuta per 

legge, si valutano: 

software gestionale per 

l’archiviazione in 

formato elettronico 

degli interventi; parco 

recintato

Strumentazione complessivamente 

buona, attinente al servizio e con 

elementi di innovazione 

0,8 14,4

2

La formazione come contenuti è 

discreta; non vengono specificati 

la durata e la tipologia di corso 

0,4

Formazione del personale addetto alla

manutenzione/riparazione (nel triennio

antecedente la data di pubblicazione del bando

di gara)

Verrà valutata l’attività formativa in tema

di individuazione dei guasti e relative

riparazione, rilasciata dalla Case

costruttrici 5

La formazione come 

contenuti è discreta; non 

vengono specificati la durata 

e la tipologia di corso 

0,4

Servizi migliorativi – inerenti il servizio - senza

costi aggiuntivi per le aziende (a titolo

esemplificativo ma non esaustivo : carro attrezzi gratuito,

area recintata per custodia veicoli, orologio marcatempo

per certificare la durata degli interventi, software

gestionali per l’archiviazione in formato elettronico degli

interventi,  la gestione degli interventi in garanzia ecc.

Verranno valutati i servizi che comportino

effettivo valore aggiunto per gli enti nel

rispetto delle prestazioni minime del

C.S.A. 

6

Premesso che la gestione 

degli interventi in garanzia è 

dovuta per legge, si valutano: 

piattaforma web gestionale; 

parco recintato e 

videosorvegliato

0,4 2,40,2 1,2

Premesso che la gestione degli 

interventi in garanzia è dovuta per 

legge, si valutano: carro attrezzi, area 

recintata per custodia veicoli, 

marcatempo, software gestionale per 

l’archiviazione in formato elettronico 

degli interventi

0,6 3,6

Premesso che la gestione degli 

interventi in garanzia è dovuta 

per legge, si valutano: 

marcatempo ; software 

gestionale per l’archiviazione in 

formato elettronico degli 

interventi; messa a disposizione 

di quattro carri attrezzi, gratuiti 

entro 35 km andata e ritorno 

dalla sede dell'offerente; parco 

4

0,2 1,2

Premesso che la gestione 

degli interventi in garanzia è 

dovuta per legge, si 

valutano: sofware 

gestionale; parco recintato 

e sorvegliato; rilevante il 

valore aggiunto dato dalla 

messa a disposizione 

dell'officina mobile (la 

gratuità del carro attrezzi è 

0

La formazione è ben specificata 

rispetto agli elementi richiesti dal CSA, 

anche avuto riguardo ai riferimenti 

delle case costruttrici: è attinente al 

0,82

La formazione dichiarata è 

corposa, anche se 

prevalentemente orientata 

ai veicoli industriali; non 

0,4 2
Nulla viene dicharato. 

Non valutabile
0

SCARSO 0,2

NON VALUTABILE/NON PRESENTE/NON CONFORME 0

6
Vengono dichiarati 3 ponti 

aggiuntivi
6

Viene dichiarato un 

ponte aggiuntivo
2

Non viene dichiarato alcun ponte 

aggiuntivo per la sede di Palmanova
0

Vengono dichiarati 3 ponti 

aggiuntivi

Ponti aggiuntivi (fino ad un max di 3 ponti aggiuntivi)

Due punti per ogni ponte aggiuntivo.

6

Vengono dichiarati 3 ponti 

aggiuntivi
6

28,23



Allegato ai verbali della Commissione Giudicatrice

PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO

35 23,6 20 20,2 28 MAX 28

RIPARAMETRAZIONE 29,50 25,00 25,25 35,00

DISCRETO 0,6

0,4

SCARSO 0,2

SUFFICIENTE

SCALA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE

OTTIMO 1

BUONO 0,8

NON VALUTABILE/NON PRESENTE/NON 0

6

La formazione è ben specificata rispetto 

agli elementi richiesti dal CSA, anche 

avuto riguardo ai riferimenti delle case 

costruttrici: è attinente al servizio che si 

intende affidare 

Vengono dichiarati 4 ponti aggiuntivi 6
Vengono dichiarati 3 ponti 

aggiuntivi

Ponti aggiuntivi  (fino ad un max di 3 ponti 

aggiuntivi)

Due punti per ogni ponte aggiuntivo.

6
Vengono dichiarati 2 ponti aggiuntivi 4

La formazione è discreta come 

contenuti, finalizzata prevalentemente 

ad un numero limitato di modelli di 

vettura

4

Vengono dichiarati 5 ponti aggiuntivi 6

0,80,6 3

0,6 10,8

Premesso che la gestione degli 

interventi in garanzia è dovuta per 

legge, si valutano: softaware 

gestionale; marcatempo; area 

recintata per custodia veicoli

0,4 2,4

Formazione del personale addetto alla

manutenzione/riparazione (nel triennio

antecedente la data di pubblicazione del bando di

gara)

Verrà valutata l’attività formativa in tema di

individuazione dei guasti e relative

riparazione, rilasciata dalla Case costruttrici

5

La formazione come contenuti è 

discreta; non vengono specificati la 

durata del corso, il numero di persone 

formate e le case costruttrici 

0,4 2

La formazione come contenuti è 

discreta; non vengono specificati 

la durata e la tipologia di corso 

0,4

0,2 1,2

2

1,2

Premesso che la gestione degli 

interventi in garanzia è dovuta 

per legge, si valutano: 

piattaforma web gestionale; 

parco recintato e 

videosorvegliato

3,6

Servizi migliorativi – inerenti il servizio - senza costi

aggiuntivi per le aziende (a titolo esemplificativo

ma non esaustivo : carro attrezzi gratuito, area

recintata per custodia veicoli, orologio marcatempo

per certificare la durata degli interventi, software

gestionali per l’archiviazione in formato elettronico

degli interventi, la gestione degli interventi in

garanzia ecc.

Verranno valutati i servizi che comportino

effettivo valore aggiunto per gli enti nel

rispetto delle prestazioni minime del C.S.A. 

6

Premesso che la gestione degli 

interventi in garanzia è dovuta per 

legge, si valutano: carro attrezzi limitato 

ad un raggio di 20 km andata e ritorno 

dalla sede, area recintata per custodia 

veicoli, software gestionale per 

l’archiviazione in formato elettronico 

degli interventi

0,2

Premesso che la gestione degli interventi 

in garanzia è dovuta per legge, si 

valutano: carro attrezzi, area recintata 

per custodia veicoli, marcatempo, 

software gestionale per l’archiviazione in 

formato elettronico degli interventi

0,6

0,8 14,4

Strumentazione complessivamente 

buona, attinente al servizio e con 

elementi di innovazione 

0,8 14,4

La strumentazione è 

complessivamente discreta, e 

particolarmente orientata alle 

attività di revisione

0,6 10,8

Su una strumentazione 

complessivamente buona si segnala la 

mancanza di strumentazione idonea ad 

una valutazione propedeutica alla 

revisione: ciò porta ad un giudizio di 

"discreto" rispetto a quanto messo a 

disposizione dall'offerente

29,50 25,00 25,25 35,00

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E 

SERVIZI ACCESSORI, PER GLI ENTI DEL S.S.R. F.V.G. 16SER012

LOTTO 3 VOCE 1 e VOCE 2 ALTO FRIULI - 

COLLINARE - MEDIO FRIULI 
OFFICINA DEL DIESEL di DI GIUSTO CARMELO & FIGLI S.n.C. PARTS & SERVICES AITA S.A.S. DI AITA RENATO & C. CARNIA PNEUS

DESCRIZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI

Strumentazione tecnica offerta Verrà valutata la tipologia di 

strumentazione (diagnostica e non)  

disponibile privilegiando attrezzature 

particolarmente innovative e/o di recente 

acquisizione, in relazione anche 

all’evoluzione tecnologica

18

Strumentazione complessivamente 

buona, attinente al servizio e con 

elementi di innovazione 



Allegato ai verbali della Commissione Giudicatrice

PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO

35 23,6 20 28

1

BUONO 0,8

DISCRETO 0,6

SCALA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE 29,50 25,00 35,00

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E 

SERVIZI ACCESSORI, PER GLI ENTI DEL S.S.R. F.V.G. 16SER012

LOTTO 3 VOCE 3 e VOCE 4 ALTO FRIULI - COLLINARE 

MEDIO FRIULI 
OFFICINA DEL DIESEL di DI GIUSTO CARMELO & FIGLI S.n.C. PARTS & SERVICE CARNIA PNEUS

DESCRIZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI

Strumentazione tecnica offerta Verrà valutata la tipologia di strumentazione 

(diagnostica e non)  disponibile privilegiando 

attrezzature particolarmente innovative e/o 

di recente acquisizione, in relazione anche 

all’evoluzione tecnologica

18

Strumentazione 

complessivamente buona, 

attinente al servizio e con 

elementi di innovazione 

0,8 14,4

Servizi migliorativi – inerenti il servizio - senza

costi aggiuntivi per le aziende (a titolo

esemplificativo ma non esaustivo : carro attrezzi gratuito,

area recintata per custodia veicoli, orologio marcatempo

per certificare la durata degli interventi, software

gestionali per l’archiviazione in formato elettronico degli

interventi,  la gestione degli interventi in garanzia ecc.

Verranno valutati i servizi che

comportino effettivo valore aggiunto per 

gli enti nel rispetto delle prestazioni

minime del C.S.A. 

6

Premesso che la gestione degli interventi in 

garanzia è dovuta per legge, si valutano: 

carro attrezzi limitato ad un raggio di 20 km 

andata e ritorno dalla sede, area recintata 

per custodia veicoli, software gestionale 

per l’archiviazione in formato elettronico 

degli interventi

0,2

0,8 14,4

La strumentazione è 

complessivamente discreta, e 

particolarmente orientata alle 

attività di revisione

0,6 10,8

Strumentazione complessivamente buona, 

attinente al servizio e con elementi di 

innovazione 

Premesso che la gestione degli 

interventi in garanzia è dovuta 

per legge, si valutano: carro 

attrezzi, area recintata per 

custodia veicoli, marcatempo, 

software gestionale per 

l’archiviazione in formato 

elettronico degli interventi

0,6 3,6

Formazione del personale addetto alla

manutenzione/riparazione (nel triennio

antecedente la data di pubblicazione del bando

di gara)

Verrà valutata l’attività formativa in

tema di individuazione dei guasti e

relative riparazione, rilasciata dalla Case

costruttrici

5

La formazione come contenuti è discreta; 

non vengono specificati la durata del corso, 

il numero di persone formate e le case 

costruttrici 

0,4 2

1,2

Premesso che la gestione degli 

interventi in garanzia è dovuta 

per legge, si valutano: 

piattaforma web gestionale; 

parco recintato e 

videosorvegliato

0,2 1,2

La formazione è ben specificata 

rispetto agli elementi richiesti dal 

CSA, anche avuto riguardo ai 

riferimenti delle case costruttrici: 

è attinente al servizio che si 

intende affidare 

0,8 4

La formazione come contenuti è 

discreta; non vengono specificati 

la durata e la tipologia di corso 

0,4 2

Ponti aggiuntivi (fino ad un max di 3 ponti 

aggiuntivi)

Due punti per ogni ponte aggiuntivo.

6
Vengono dichiarati 4 ponti aggiuntivi 6

SCARSO 0,2

NON VALUTABILE/NON PRESENTE/NON CONFORME 0

6
Vengono dichiarati 5 ponti 

aggiuntivi
6

Vengono dichiarati 3 ponti 

aggiuntivi

RIPARAMETRAZIONE 29,50 25,00 35,00

OTTIMO

SCARSO 0,2

NON VALUTABILE/NON PRESENTE/NON CONFORME 0

SUFFICIENTE 0,4

DISCRETO 0,6

SUFFICIENTE 0,4
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PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO

35 20 20 22 27,2

25,74 25,74 28,31 35,00

25,74 28,31 35,00

NON VALUTABILE/NON PRESENTE/NON 0

RIPARAMETRAZIONE 25,74

DISCRETO 0,6

SUFFICIENTE 0,4

SCARSO 0,2

SCALA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE

OTTIMO 1

BUONO 0,8

La formazione valutabile è 

complessivamente sufficiente

Vengono dichiarati 3 ponti aggiuntivi

Strumentazione complessivamente buona, 

attinente al servizio e con elementi di 

innovazione 

Premesso che la gestione degli interventi in 

garanzia è dovuta per legge, si valutano: carro 

attrezzi, area recintata per custodia veicoli, 

marcatempo, software gestionale per 

l’archiviazione in formato elettronico degli 

interventi

La formazione è ben specificata rispetto agli 

elementi richiesti dal CSA, anche avuto 

riguardo ai riferimenti delle case costruttrici: 

è attinente al servizio che si intende affidare 

Non viene dichiarato alcun ponte aggiuntivo 

per la sede di Udine

2

6

0,4

7,2

0,8 4,8

0,8 4

4

0,6

Premesso che la gestione degli 

interventi in garanzia è dovuta per 

legge, si valutano: carro attrezzi, area 

recintata per custodia veicoli, 

marcatempo, software gestionale per 

l’archiviazione in formato elettronico 

degli interventi, officina mobile

0,8

La formazione è estremamente 

corposa, e prevalentemente 

orientatata ai mezzi oggetto del 

servizio che si intende affidare. 

Vengono dichiarati 2 ponti aggiuntivi0

3,6

4

6

La formazione come contenuti è 

discreta; non vengono specificati 

la durata e la tipologia di corso 

Vengono dichiarati 3 ponti 

aggiuntivi

Formazione del personale addetto alla

manutenzione/riparazione (nel triennio

antecedente la data di pubblicazione del bando di

gara)

Verrà valutata l’attività formativa in tema di

individuazione dei guasti e relative

riparazione, rilasciata dalla Case costruttrici 5

Ponti aggiuntivi  (fino ad un max di 3 ponti 

aggiuntivi)

Due punti per ogni ponte aggiuntivo.
6

0,4 2

Servizi migliorativi – inerenti il servizio - senza costi

aggiuntivi per le aziende (a titolo esemplificativo

ma non esaustivo : carro attrezzi gratuito, area

recintata per custodia veicoli, orologio marcatempo

per certificare la durata degli interventi, software

gestionali per l’archiviazione in formato elettronico

degli interventi, la gestione degli interventi in

garanzia ecc.

Verranno valutati i servizi che comportino

effettivo valore aggiunto per gli enti nel

rispetto delle prestazioni minime del C.S.A. 

6 0,2 1,2 0,8 4,8

La strumentazione è 

complessivamente discreta, e 

particolarmente orientata alle 

attività di revisione

Premesso che la gestione degli 

interventi in garanzia è dovuta 

per legge, si valutano: 

piattaforma web gestionale; 

parco recintato e 

videosorvegliato

Strumentazione tecnica offerta Verrà valutata la tipologia di 

strumentazione (diagnostica e non)  

disponibile privilegiando attrezzature 

particolarmente innovative e/o di recente 

acquisizione, in relazione anche 

all’evoluzione tecnologica

18

Premesso che la gestione degli interventi 

in garanzia è dovuta per legge, si 

valutano: carro attrezzi; marcatempo; 

software gestionale; parco recintato e 

parzialmente videosorvegliato; lavaggio 

esterno; cinque auto di cortesia

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E 

SERVIZI ACCESSORI, PER GLI ENTI DEL S.S.R. F.V.G. 16SER012

LOTTO 4 ASUIUD 

DESCRIZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI

PARTS & SERVICES OFFICINE FVG S.R.L.

0,6 10,8 0,4
La strumentazione indicata risulta 

sufficiente alle esigenze del servizio
0,8

Strumentazione complessivamente 

buona, attinente al servizio e con 

elementi di innovazione 

0,8 14,4

RTI CARROZZERIA POZZEBON – ELETTRAUTO BRUNO- AUTOFFICINA 

CORRA’

14,4

CARNIAPNEUS S.R.L.
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PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO GIUDIZIO COEFF PUNTEGGIO

PUNTEGGIO MINIMO RICHIESTO 20

35 18,8 19,6 27,8 22

35 27,70

SCARSO 0,2

NON VALUTABILE/NON PRESENTE/NON CONFORME 0

BUONO 0,8

DISCRETO 0,6

SUFFICIENTE 0,4

SCALA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE

OTTIMO 1

RIPARAMETRAZIONE NON RAGGIUNGE IL PUNTEGGIO MINIMO NON RAGGIUNGE IL PUNTEGGIO MINIMO 35,00

2
Vengono dichiarati 36 ponti 

aggiuntivi
0

Viene dichiarato un 

ponte aggiuntivo

Due punti per ogni ponte aggiuntivo.

6
Non viene dichiarato alcun 

ponte aggiuntivo

4

2,4

Premesso che la gestione 

degli interventi in 

garanzia è dovuta per 

legge, si valutano: 

marcatempo

Servizi migliorativi – inerenti il servizio - senza costi

aggiuntivi per le aziende (a titolo esemplificativo ma

non esaustivo : carro attrezzi gratuito, area recintata

per custodia veicoli, orologio marcatempo per

certificare la durata degli interventi, software

gestionali per l’archiviazione in formato elettronico

degli interventi, la gestione degli interventi in

garanzia ecc.

Verranno valutati i servizi che comportino

effettivo valore aggiunto per gli enti nel

rispetto delle prestazioni minime del C.S.A. 

6

0

La formazione è ben 

specificata rispetto agli 

elementi richiesti dal CSA, 

anche avuto riguardo ai 

riferimenti delle case 

costruttrici: è attinente al 

servizio che si intende 

affidare 

0,8

6

Non viene dichiarato alcun 

ponte aggiuntivo per la sede 

di Pordenone 

2

La formazione come 

contenuti è discreta; non 

vengono specificati la 

durata e l'eventuale 

riferimento alle case 

costruttrici 

Ponti aggiuntivi (fino ad un max di 3 ponti 

aggiuntivi)

Formazione del personale addetto alla

manutenzione/riparazione (nel triennio antecedente

la data di pubblicazione del bando di gara)

Verrà valutata l’attività formativa in tema di

individuazione dei guasti e relative

riparazione, rilasciata dalla Case costruttrici

5

La formazione è discreta,  

con particolare attenzione 

ai servizi sui veicoli 

industriali

0,4 0,4 2

6

La formazione è ben specificata 

rispetto agli elementi richiesti dal 

CSA, anche avuto riguardo ai 

riferimenti delle case costruttrici: 

si presenta molto corposa e 

particolarmente attinente al 

servizio che si intende affidare 

1 5

1

Premesso che la gestione 

degli interventi in garanzia 

è dovuta per legge, si 

valutano: la messa a 

disposizione del carro 

attrezzi (di particolare 

pregio) e il parco recintato

0,4

La strumentazione è buona 

quanto a varietà ed 

innovazione, completa ed 

attinente al servizio da 

affidare

0,8 14,4

La strumentazione è 

buona quanto a varietà 

ed innovazione, completa 

ed attinente al servizio da 

affidare

3,6

DESCRIZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI

Strumentazione tecnica offerta Verrà valutata la tipologia di strumentazione 

(diagnostica e non)  disponibile privilegiando 

attrezzature particolarmente innovative e/o 

di recente acquisizione, in relazione anche 

all’evoluzione tecnologica

18

CARNIA PNEUS

0,8 14,4

Dal complesso dell'offerta 

emerge il possesso di una 

strumentazione discreto rispetto 

alle esigenze del servizio 

0,6 10,8

Strumentazione 

complessivamente buona, 

attinente al servizio e con 

elementi di innovazione 

0,8 14,4

SINA S.P.A.

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E 

SERVIZI ACCESSORI, PER GLI ENTI DEL S.S.R. F.V.G. 16SER012

LOTTO 5  FRIULI OCCIDENTALE  TUTTE LE VOCI AUTOFFICINA PERON CLAUDIO E FIGLI AUTOFFICINA RIDOLFI EDDI

Premesso che la gestione 

degli interventi in garanzia è 

dovuta per legge, si 

valutano: carro attrezzi, area 

recintata per custodia 

veicoli, marcatempo, 

software gestionale per 

l’archiviazione in formato 

elettronico degli interventi

0,60,2 1,2

Premesso che la gestione degli 

interventi in garanzia è dovuta 

per legge, si valutano: call center 

per la richiesta di interventi; 

marcatempo ; software 

gestionale per l’archiviazione in 

formato elettronico degli 

interventi; messa a disposizione 

di quattro carri attrezzi; cablaggio 

strutturato delle quattro sedi 

all'interno del territorio; parco 

recintato; servizi aggiuntivi di 

carrozzeria
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