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ELEMENTI QUALITATIVI

A) 8

B) 8

C) 8

D) 4

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DEI DISSUASORI DI 
ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO L IMITATO

PUNTEGGIO 
MASSIMO

ELEMENTI 
DELL'OFFERTA

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

Tempi di intervento per riparazioni di guasti e/o blocchi, dalla richiesta telefonica 
(dal lunedì al venerdì – non festivi - nella fascia oraria 8,30-18,30 ovvero in ulteriori 
giornate offerte al punto E ovvero fascia oraria offerta al punto F):
entro 2 ore __________ 8 punti
entro 3 ore __________ 4 punti
entro 6 ore __________ 0 punti

Ulteriori interventi di manutenzione programmata (oltre il minimo di due all'anno 
previste), comprensivi di manodopera, materiale e parti di ricambio, spese di 
viaggio e costi del personale:

- ulteriori 2 interventi programmati all'anno__________ 8 punti
- ulteriore 1 intervento programmato all'anno________  4 punti

Ulteriori chiamate annue comprese nel canone (oltre alle cinque minime annue 
previste) comprensive di manodopera, materiale e parti di ricambio, spese di 
viaggio, costi di chiamata e costi del personale:
ulteriori 2 chiamate ___________ 6 punti
ulteriore 1 chiamata __________  2 punti
  

Disponibilità di intervento in fasce orarie ampliate rispetto alla fascia oraria di 
reperibilità minima (art.2 “Caratteristiche tecniche del servizio”)
- fascia oraria 7,30 – 19.30 _______ 4 punti
- fascia oraria 7.30 – 18,30 _______ 2 punti
- fascia oraria 8,30 – 18,30 _______ 0 punti
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E) 6

F) 2

G) 8

H) 6

TOTALE PUNTI 50

Disponibilità di intervento in caso di chiamata per guasto anche in ulteriori giornate:
- disponibilità intervento sabato, domenica e festivi _______  6 punti
- disponibilità intervento sabato (non festivo) ____________  3 punti

Ulteriore fornitura di telecomandi, compatibili con il sistema (rif. art. 4) compresi nel 
canone:

- 10 telecomandi ________  punti 2
-  5 telecomandi _________ punti 0

Indicazione listino prezzi per interventi extra-canone

Indicare nell'allegato 1 “Listino Prezzi”  i prezzi riferiti alle voci di spesa indicate 
nel paragrafo INTERVENTI EXTRA-CANONE di cui all’art. 2
(La valutazione sarà a insindacabile giudizio del RUP)

Eventuali altre implementazioni in relazione al servizio offerto che la ditta voglia 
proporre.
(la valutazione sarà ad insindacabile giudizio del RUP)


