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UOC Acquisizione Beni e Servizi  
Tel 06/93273871-3874  Fax 06/93273321 
Pec: acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it   

 

Procedura di gara ex art. 63 comma 2 lettera c del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di trasporto collettivo e individuale, con accompagnatore, per  utenti 
diversamente abili, carrozzati e non, residenti nel territorio della Azienda USL Roma 6 
ai centri di recupero, reinserimento e riabilitazione, in regime semiresidenziale, ex art. 
26 della legge 833/78, per un periodo di mesi dodici ed un importo annuo presunto di €  
1.285.200,00 oltre iva.  CIG 7256186A1B 
 

 
Errata Corrige Art. 11 punto 1) Lettera d’invito - capitolato  

 
A parziale rettifica ed integrazione di quanto riportato nella lettera d’invito – capitolato,  all’ art. 11 
punto 1) Attribuzione punteggio tecnico, si comunica che per mero errore materiale non sono stati 
attribuiti 5 punti alle seguenti voci: 

 
- Piano di formazione del personale assegnato al servizio 
- Piano di gestione delle emergenze    
- Servizi migliorativi                                                                                           

 
Si provvede a ripartire i 5 punti tra le suindicate voci in maniera proporzionale di talchè l’art. 11 
punto 1) della lettera d’invito – capitolato risulta così modificato: 
 

1) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO 
Con riferimento al criterio del punteggio tecnico le offerte saranno valutate sulla base del 
punteggio attribuito in base agli elementi di seguito riportati: 
  

Elementi di attribuzione del punteggio Punteggio 
massimo 

 
  -  organizzazione del servizio da cui risulti una ottimizzazione dei tempi di percorrenza per   

gli utenti                                                                                                             max   20 punti 
 

 -    piano di gestione del personale utilizzato nel servizio                               max   5 punti 

                 
- caratteristiche e numero automezzi messi a disposizione del servizio e relativo piano di 
gestione, manutenzione e sanificazione, con indicazione delle modalità di sostituzione 

                                                                                                                               max  15 punti                                                                                        
  

- sistemi di controllo e di verifica del servizio                                               max   5 punti 
 
- titoli professionali del personale utilizzato per l’assistenza degli utenti durante il trasporto 

 
                                                                                                                                max   5 punti 
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- Piano di formazione del personale assegnato al servizio                          max   6,65 punti 

 
- Piano di gestione delle emergenze                                                                max   4 punti 

 
- Servizi migliorativi                                                                                          max  9,35 punti 
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TOTALE 70 

 
  
 
 
         IL RUP 
            Dott.ssa Daniela Nunzi 


