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Presentazione 

Questo documento è finalizzato a fornire agli Operatori Economici le informazioni 
concernenti gli elementi delle Proposte Progettuali e delle Proposte Economiche che 
rilevano ai fini delle valutazioni delle stesse ed i criteri con i quali verranno attribuiti i 
punteggi che determineranno la graduatoria per l’affidamento. 
 
Il documento è articolato in quattro Parti ed una Appendice: 

- la Parte Prima contiene le definizioni dei termini utilizzati e un’illustrazione 
generale dei contenuti; 

- la Parte Seconda contiene l’elencazione di dettaglio degli Elementi che saranno 
presi in considerazione per la valutazione delle Proposte Progettuali e dei Criteri 
che saranno adottati per l’attribuzione dei punteggi; 

- la Parte Terza contiene l’articolazione con la quale saranno valutate le Proposte 
Economiche e i Criteri con i quali saranno attribuiti i relativi punteggi; 

- la Parte Quarta descrive la modalità con le quali vanno presentate le proposte 
progettuali e le proposte economiche, nonché i Piani Economici Finanziari che 
giustificano queste ultime; 

- l’Appendice, infine, contiene la definizione dell’anno standard utilizzato nella 
rappresentazione e quantificazione dell’offerta, riporta le tabelle con elencazione 
delle grandezze descrittive e degli indicatori (e relativi livelli di disaggregazione) 
che costituiscono l’insieme minimo delle informazioni quantitative utilizzate per 
l’analisi dei progetti di servizio.  

 
Il documento è corredato di 1 allegato concernente le modalità di presentazione delle 
Proposte Economiche.  
 
Per realizzare l'uniformità nella stesura/lettura dei documenti, la Parte Seconda è 
organizzata in Sezioni e Paragrafi ricalcando la struttura richiesta per la redazione 
delle Relazioni Tecniche (oggetti fisici strutturati in Sezioni e Documenti) che dovranno 
illustrare compiutamente le Proposte Progettuali (oggetti ideali, frutto dell’ingegno 
degli Operatori Economici, strutturate in Macro Fattori e Contenuti). 
 

Ciascuna Sezione della Parte Seconda del presente documento si riferisce ad un Macro 
Fattore della Proposta Progettuale che deve essere trattato in una specifica Sezione 
della Relazione Tecnica. 
 
Ciascun Paragrafo della Parte Seconda del presente documento si riferisce ad uno 
specifico Contenuto della proposta progettuale che deve essere trattato in uno 
specifico Documento della relazione tecnica. 
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In ciascun paragrafo della Parte Seconda del presente documento sono indicati gli 
Elementi che rilevano ai fini della valutazione; questi Elementi devono essere presi in 
considerazione nella proposta progettuale e compiutamente descritti nella relazione 
tecnica. 
 

Su ciascun Elemento verrà espresso un giudizio di merito che, tradotto in un 
Coefficiente (numerico) di apprezzamento, concorrerà all’attribuzione dei punteggi in 
base ai Criteri stabiliti.  
 
La tabella che segue riassume la corrispondenza tra la struttura della Parte Seconda 
di questo documento e quelle della proposta progettuale e della relazione tecnica. 
 

Parte Seconda Relazione Tecnica Proposta Progettuale 

Sezione Sezione Macro fattore 

Paragrafo Documento Contenuto 

Elemento Elemento Elemento 
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PARTE PRIMA - INFORMAZIONI GENERALI 

0. DEFINIZIONI 

Si richiamano le definizioni delle dizioni notevoli che ricorrono nel presente 
documento. 
 

Proposta Progettuale Opera dell’ingegno dell’OE con la quale l’OE 
intende rispondere alle richieste dell’EC nel corso 
della procedura. 

Proposta Economica Esiti dello sviluppo dei Piani Economici Finanziari, 
oggetto di valutazione da parte dell'EC, e 
rappresentato dagli OE attraverso appositi 
elaborati/indicatori. 

Macro Fattore  Sottoinsieme della Proposta progettuale 
costituito dall’unione di più Contenuti affini per 
tipo o natura degli argomenti trattati. Ad ogni 
Macro Fattore è attribuito un Peso nel processo 
di Valutazione delle Proposte Progettuali. 

Contenuto Sottoinsieme della Proposta Progettuale 
contenente la trattazione di un definito 
argomento o tema. Ad ogni Contenuto è 
attribuito un Sub peso nel processo di 
Valutazione delle Proposte Progettuali. 

Elemento  Parte del Contenuto che rileva ai fini della 
Valutazione da parte dell’EC. Ogni Elemento è 
sottoposto ad un giudizio di merito da parte di 
Valutatori. 

Relazione Tecnica Testo scritto con il quale l’OE rende nota ed 
intellegibile all’EC la propria Proposta 
Progettuale.  

Documento Parte (Capitolo) della Relazione Tecnica con la 
quale l’OE rende noto ed intellegibile all’EC uno 
specifico Contenuto con i relativi Elementi che 
rilevano ai fini della Valutazione. 

Sezione Sottoinsieme della Relazione Tecnica costituito 
dall’unione di più Documenti relativi a Contenuti 
affini per tipo o natura di argomento trattato. Ad 
ogni Sezione della Relazione Tecnica corrisponde 
un Macro Fattore della Proposta Progettuale. 
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Valutazione Attribuzione di un punteggio ai Contenuti ed ai 
Macro Fattori delle Proposte Progettuali sulla 
base di giudizi di merito espressi sugli Elementi 
rilevanti dei Contenuti delle proposte stesse.  

Valutatore Persona fisica, individuata dall’EC secondo i 
dettami della normativa vigente, deputata ad 
esprimere giudizi di merito sugli Elementi 
rilevanti dei Contenuti della Proposta 
Progettuale. 

Criterio di valutazione È definito, per ogni Contenuto  

 dall’elencazione degli Elementi rilevanti 
che devono essere presi in 
considerazione dai Valutatori per 
esprimere un giudizio di merito; 

 dall’enunciazione del metodo con il quale 
vengono assegnati i punteggi ai Contenuti 
ed ai Macro Fattori in base ai giudizi di 
merito espressi da tutti i Valutatori. 

Coefficiente di apprezzamento Valore numerico compreso tra zero ed uno che 
esprime il giudizio di merito di un singolo 
Valutatore su un Elemento di un Contenuto della 
Proposta progettuale. In vari casi il giudizio di 
merito è da esprimere su valori di indicatori 
numerici; in questi casi il coefficiente di 
apprezzamento è determinato dal calcolo del 
valore di una data espressione matematica. Nei 
rimanenti casi il coefficiente di apprezzamento è 
espresso discrezionalmente dai valutatori; in 
questi casi il coefficiente di apprezzamento può 
assumere solo i seguenti valori discreti:  

0,00 – 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1,00. 

Peso (di un Macro Fattore) Punteggio massimo attribuibile ad un Macro 
Fattore nel processo di Valutazione.  

Sub peso (di un Contenuto) Punteggio massimo attribuibile ad un Contenuto 
nel processo di Valutazione. 

Flotta Insieme di imbarcazioni opportunamente 
dimensionato per l’esercizio regolare del SNL 
ORTA.  

Imbarcazione Unità galleggiante in grado di muoversi in acqua 
in modo autonomo (veicolo motore). 
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Corsa Specifico servizio di trasporto lacuale costituito 
da un viaggio tra due approdi terminali di origine 
e di destinazione caratterizzato da   

 un definito orario di partenza 

dall’approdo di origine,  

 un definito orario di arrivo all’approdo di 

destinazione,  

 una definita sequenza di approdi 

intermedi, 

 definiti orari di arrivo e partenza ad ogni 

approdo intermedio,  

 una definita distanza percorsa,  

 una definita indicazione del imbarcazione 

impiegato,  

che si ripete nel tempo con identiche 
caratteristiche con una definita periodicità.  

Km-convenzionali ogni chilometro percorso da un’imbarcazione 
nell’esercizio del SNL ORTA, calcolato utilizzando 
la matrice delle distanze allegata al Contratto 

  

1. PREMESSE 

Gli Operatori Economici (OE) devono predisporre una propria proposta progettuale 
conformemente a quanto previsto dalla documentazione fornita dall'Ente 
Concedente (EC). 
 
La proposta progettuale ha per oggetto l’affidamento in concessione dei servizi di 
trasporto pubblico ferroviario di passeggeri; è anche previsto che il progetto sviluppi 
proposte ed integri anche servizi automobilistici cooperativi e modalità alternative al 
servizio di trasporto pubblico tradizionale. 
 
L’EC valuterà le proposte progettuali sulla base di criteri valutazione della qualità e 
della economicità della proposta progettuale come meglio specificato nel seguito. 
 
Attraverso la definizione dei criteri di valutazione delle proposte progettuali l’EC 
intende favorire lo sviluppo del servizio di trasporto pubblico locale, sia attraverso il 
miglioramento della sua attrattività, anche correlata al costante monitoraggio della 
prestazione del servizio, sia attraverso una maggiore flessibilità dell'offerta di servizio 
espandendo il concetto di cooperazione fra modi e fra modalità alternative di servizio. 
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Di seguito, prima di elencare i criteri di valutazione saranno enunciati i contenuti delle 
proposte progettuali presi in considerazione e fornite indicazioni sulle modalità di 
presentazione delle proposte progettuali stesse. 

2. CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Nell’individuazione degli elementi che rilevano ai fini della valutazione si è fatto 
riferimento a quanto indicato nel Programma Triennale dei Servizi TPL 2016-2018 (PTS 
2016-2018), approvato dalla Giunta Regionale della Regione Piemonte nella seduta 
del 15-12-2017 con DGR n. 17-6123. 
 
Il PTS 2016-2018 definisce i principi di rilevanza strategica per il TPL nonché le linee di 
azione e gli indirizzi operativi che sono così riassumibili: 

- politica tariffaria, innovazione ed integrazione tariffaria; 
- modalità di servizio più idonee alla domanda, gestione più efficace dei servizi; 
- rinnovo della flotta per servizi accessibili e di qualità. 

 
Inoltre il PTS 2016-2018 individua gli indirizzi per l'affidamento dei servizi e per il 
monitoraggio e controllo. 
 
Complessivamente viene quindi già individuato un insieme di aspetti di cui tenere 
conto nell'affidamento dei servizi e per la valutazione delle proposte progettuali1. 
 
Nella definizione dei criteri di valutazione si è cercato di rendere operativi gli indirizzi 
sopra richiamati; di seguito sono elencati i contenuti della proposta progettuale, 
raggruppati per macro fattore, che saranno oggetto di valutazione. 
 
A. Macro fattore PROGETTI DI SERVIZIO 

- A1 SNL ORTA Base. Proposta di organizzazione funzionale dei servizi 
- A2 SNL ORTA Evolutivo. Proposta progettuale evolutiva del Programma di 

esercizio base  
 
B. Macro fattore ATTRATTIVITÀ DEI SERVIZI  

- B1 Promozione dei servizi 
- B2 Facilità di acquisto dei titoli di viaggio e sviluppo della rete di vendita 
- B3 Integrazione funzionale e tariffaria con altre modalità di Trasporto Pubblico 
- B4 Interventi per l’integrazione con modalità di trasporto dolce o condiviso 

 
C. Macro fattore QUALITÀ DEI SERVIZI ED ATTENZIONE AI VIAGGIATORI  
- C1 Informazione ed assistenza agli utenti 
- C2 Assistenza alle persone con disabilità e a ridotta mobilità. 
- C3 Monitoraggio dell’Utenza. Conta-passeggeri. 
 

                                                 
1 punto 4.1.2 PTS 2016-2018 “Valutazione delle offerte” 
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La descrizione completa dei Contenuti oggetto di Valutazione e dei Criteri di 
Valutazione con indicati gli Elementi che rilevano ai fini dell’attribuzione del punteggio 
sono riportati nella Parte Seconda di questo documento. 
 

3. CONTENUTI DELLA PROPOSTA ECONOMICA 

La proposta economica è sviluppata dall'OE attraverso la redazione e la 
rappresentazione di specifici Piani Economici Finanziari (PEF) come indicato nel 
documento Modalità di redazione del Piano Economico Finanziario (PEF); i PEF, 
tuttavia, sono documenti distinti e separati dalla Proposta Economica e saranno 
raccolti in un documento da essa disgiunto. 
 
La proposta economica dovrà essere coerente con i PEF redatti dall’OE e risultare dalle 
quantificazioni ivi esposte.  
 
La proposta economica è costituita da una componente articolata in 2 componenti: 
- E1 Proposta SNL ORTA Base 
- E2 SNL ORTA Evolutivo  
 
Ad ogni sub-componente è associato un punteggio massimo attribuibile (peso)  
 
La descrizione dell’articolazione della Proposta Economica e dei Criteri per 
l’attribuzione dei punteggi sono riportati nella Parte Terza di questo documento. 
 

4. ASPETTI PROCEDURALI 

4.1 Redazione della proposta progettuale 

La proposta progettuale deve essere contenuta in una Relazione Tecnica redatta e 
presentata con le modalità illustrate nella Parte Quarta del presente documento. 
 
La Relazione Tecnica dovrà essere organizzata in Documenti distinti, trattanti ciascuno 
uno specifico Contenuto che comprende la descrizione degli Elementi proposti dall'OE 
rilevanti ai fini della valutazione. La Relazione Tecnica è suddivisa in Sezioni, ciascuna 
delle quali relativa ad un Macro Fattore, che raggruppano Documenti affini per 
tipologia o natura dei Contenuti.  
 
La proposta progettuale deve trattare gli specifici contenuti elencati e suddivisi come 
di seguito e deve, per ciascuno di essi, riportare gli elementi che rilevano in modo da 
offrire all'EC il supporto necessario ai fini della valutazione. 
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4.2 Valutazione della proposta progettuale 

Nella valutazione delle proposte progettuali è attribuibile un massimo di 65 punti. 
 
Per ogni specifico Macro Fattore è stabilito un punteggio massimo attribuibile (peso) 
e, per ciascun macro fattore è stabilito un punteggio massimo attribuibile (sub peso) 
a ciascuno degli specifici Contenuti. 
 
Per ciascun Elemento (di un definito contenuto) che rileva ai fini della valutazione 
viene attribuito un coefficiente di apprezzamento compreso tra 0 e 1 da ognuno dei 
Valutatori individuati dall’EC. 
 
In vari casi il coefficiente di apprezzamento è determinato dal calcolo del valore di una 
data espressione matematica. Nei rimanenti casi il coefficiente di apprezzamento è 
espresso soggettivamente, a loro discrezione, dai valutatori; in questi casi il 
coefficiente di apprezzamento può assumere solo valori discreti multipli di 0,25. 
 
L’assegnazione dei punteggi a ciascun OE su ciascun Contenuto avviene sulla base di: 

- calcolo del valore medio dei coefficienti di apprezzamento espressi dai 
valutatori su ciascun Elemento; 

- somma dei valori medi dei coefficienti di tutti gli elementi rilevanti per il 
contenuto; 

- normalizzazione delle somme ottenute (somma di valore massimo riportata al 
valore unitario, somme degli altri OE ridefinite in proporzione).  

 
L’assegnazione dei punteggi a ciascun OE su ciascun Macro Fattore avviene sulla base 
di: 

- somma, ponderata con i rispettivi sub pesi, dei punteggi di tutti i contenuti 
afferenti al macro-fattore; 

- normalizzazione delle somme ottenute (somma di valore massimo riportata al 
valore unitario, somme degli altri OE ridefinite in proporzione).  

 
L’assegnazione del punteggio finale di ciascun OE avviene sulla base di: 

- somma, ponderata con i relativi pesi, dei punteggi di tutti i macro-fattori; 
- riproporzionamento al valore massimo (65 punti) delle somme ottenute. 

 
La procedura di assegnazione dei punteggi alle Proposte Progettuali è compiutamente 
descritta nella Parte Quarta del presente documento. 

4.3 Predisposizione della proposta economica 

La proposta economica deve essere predisposta mediante la compilazione 
dell’apposita scheda riportata nell’Allegato 1 al presente documento. 
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La proposta economica dovrà essere presentata con le modalità illustrate nella Parte 
Quarta del presente documento. 

4.4 Valutazione della proposta economica 

Nella valutazione delle proposte economiche è attribuibile un massimo di 35 punti. 
 
Per ogni specifica Componente è stabilito un punteggio massimo attribuibile (peso) e, 
per le componenti articolate in Sub Componenti è stabilito un punteggio massimo 
attribuibile (sub peso) per ciascuna delle specifiche Sub Componenti. 
 
L’assegnazione dei punteggi a ciascun OE su ciascuna Componente o Sub Componente 
avviene mediante l’applicazione delle relazioni matematiche riportate nella Parte 
Terza del presente documento. 
 
La procedura di assegnazione dei punteggi alle Proposte Economiche è 
compiutamente descritta nella Parte Quarta del presente documento. 
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PARTE SECONDA - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE 
PROPOSTE PROGETTUALI 

Nella valutazione delle proposte progettuali è attribuibile un massimo di 65 punti. 
 
Per ciascun specifico Macro Fattore (trattato in ognuna delle 3 Sezioni da A ad C che 
seguono) è stabilito un definito punteggio massimo attribuibile (peso). 
 
Per ciascuno degli specifici Contenuti di un determinato macro fattore (ciascuno 
trattato in un Paragrafo della sezione di appartenenza) è stabilito un punteggio 
massimo attribuibile (sub peso). 
 
Per ciascun specifico contenuto, sono elencati gli Elementi che devono essere presenti 
nella Relazione Tecnica e sono altresì indicati gli Elementi che rilevano ai fini della 
valutazione. 
 
Nel seguito sono riportate le 3 Sezioni relative ai 3 Macro Fattori che devono essere 
presi in considerazione nella redazione della Proposta Progettuale. 
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A. PROGETTI DI SERVIZIO. Punteggio massimo: 30 punti. 

Questa sezione riguarda il macro-fattore “Progetti di servizio” con il quale si intende 
indicare il complesso degli aspetti progettuali, dimensionamento dell’offerta e dei 
mezzi di produzione necessari per realizzarla e definizione dei programmi di esercizio.  
  
La sezione è articolata in 2 paragrafi ciascuno dei quali si riferisce ad uno specifico 
contenuto della proposta progettuale a ciascuno dei quali è associato un sub peso 
(punteggio massimo attribuibile) come di seguito specificato. 

A1. SNL ORTA Base. Proposta di organizzazione funzionale dei servizi. Punteggio 
massimo: 20 punti 

Questo specifico contenuto deve consentire all’EC di comprendere e analizzare le 
valutazioni che l’OE ha effettuato circa il dimensionamento e l’organizzazione dei 
fattori di produzione per l’esercizio del servizio nello scenario “SNL ORTA Base”. 
 
L'OE dovrà descrivere, in un apposito documento dal titolo “SNL ORTA Base. 
Quantificazione e Descrizione della produzione” l’organizzazione del servizio che 
intende mettere in campo per attuare il programma di esercizio della proposta 
progettuale “SNL ORTA Base” così come descritto nell’Avviso di manifestazione 
d’interesse e riportato nel documento Indirizzi per la Proposta Progettuale. 
 
Nel documento l'OE, sulla base di quanto previsto dal vigente programma di esercizio2 
in termini di km-convenzionali/anno e ora-servizio/anno, rappresentanti l'offerta 
complessiva del servizio Base, deve indicare  

I. distintamente per linea SNL-Orta: tipologia di imbarcazioni impiegate; 
II. globalmente per l’intero SNL-Orta: dimensioni della flotta (compresa riserva e 

fuori servizio per manutenzione) e numero di equipaggi e relativi addetti;  
III. la definizione dei seguenti indicatori KPI (Key Performance Indicators) utilizzati 

per misurare l’efficienza del servizio riferiti al Periodo Estivo e al Periodo Agosto 
come definiti in Appendice;  
l’insieme proposto dovrà contenere il sottoinsieme minimo composto dagli 
indicatori elencati nelle tabelle riportate al paragrafo K3 in Appendice; tra questi 
rivestono particolare importanza i seguenti riferiti al Periodo di Agosto: 

- KPI1= ore-imbarcazione 3 / n° imbarcazioni necessari 
- KPI2= km-convenzionali4/n° imbarcazioni necessari; 

- KPI3=km-convenzionali 5/ (ore-imbarcazione + ore di sosta imbarcazioni) 6 

                                                 
2 Si intende qui che l’OE debba utilizzare le più recenti informazioni disponibili facendo riferimento alle 
indicazioni contenute nel documento Indirizzi per la Proposta Progettuale ed alla documentazione 
elencata nel documento.  
3 Riferiti al Periodo di agosto 
4 Riferiti al Periodo di agosto 
5 Riferiti al Periodo di agosto 
6 Riferite al Periodo di agosto 
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IV. esplicitazione chiara, anche attraverso lo sviluppo di apposito crono-
programma, delle azioni che l'OE espleterà per l’avvio del servizio. 

 
Ai fini della valutazione l'EC terrà conto dei seguenti elementi per ciascuno dei quali 
verrà espresso un coefficiente di apprezzamento: 

a) descrizione delle soluzioni organizzative adottate; 
b) livello di coerenza e di completezza della proposta rispetto alle indicazioni 

fornite nei documenti di indirizzo; 
c) completezza dell’analisi in termini di grandezze e KPI considerati rispetto 

quanto richiesto e livello di disaggregazione delle informazioni fornite. 
 

L’OE dovrà predisporre il Piano Economico-Finanziario (PEF) della proposta 
progettuale SNL ORTA Base che dovrà essere inserito nella separata busta chiusa “D – 
Piani Economici Finanziari”.  

A2. SNL ORTA Evolutivo. Proposta progettuale evolutiva del Programma di 
esercizio base. Punteggio massimo: 10 punti. 

Questo specifico contenuto deve consentire all’EC di comprendere ed analizzare la 
configurazione dei servizi che l’OE propone come proposta evolutiva del SNL ORTA 
Base come pure il processo di valutazione che ha condotto l’OE a scegliere tale 
configurazione. 
 
L'OE dovrà sviluppare la propria proposta progettuale di miglioramento del servizio 
rispetto al SNL ORTA Base per la configurazione SNL ORTA Evolutiva, come definito e 
delineato nel documento Indirizzi per la Proposta Progettuale, che risulti efficace per 
il soddisfacimento delle esigenze degli utenti. 
 
La proposta sviluppata dovrà essere presentata in un apposito documento intitolato 
“SNL ORTA Evolutivo. Quantificazione e Descrizione della produzione” cui è possibile 
allegare, anche separatamente delle tavole esplicative. 
 
Il documento dovrà contenere (almeno) i seguenti elementi: 

I. la descrizione dettagliata dei servizi proposti con motivazione delle scelte 
operate in merito alle variazioni apportate rispetto al SNL ORTA Base;  

II. la chiara esplicitazione, anche attraverso lo sviluppo di apposito 
cronoprogramma, delle azioni che l'OE si impegna a realizzare al fine di 
garantire l’attivazione del SNL ORTA Evolutivo; 

III. la descrizione dettagliata dell’iter di valutazione (ipotesi adottate, dati di 
riferimento utilizzati, effetti sul numero di passeggeri); 

IV. stima delle percorrenze, dei posti offerti complessivamente; 
V. la descrizione dettagliata delle possibili interconnessioni agli approdi con altri 

sistemi di trasporto pubblico; per gli approdi di Omegna e Orta, ed eventuali 
altri approdi proposti dall’OE, dovranno inoltre essere predisposte tabelle 
riassuntive con esplicitazione delle possibili coincidenze entro 15 minuti; 

Allegato V alla lettera d'invito



 

Concessione in affidamento diretto ai sensi dell’articolo 5, 
paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 

servizio di navigazione del Lago d’Orta – CIG 78191907B5 
 

Criteri di valutazione 

 

 

 15/39 

 

VI. la descrizione dell’analisi delle grandezze e dei KPI di cui al paragrafo A1 
(Periodo di agosto) con l’esposizione delle conclusioni tratte e l’evidenziazione 
degli elementi salienti o comunque ritenuti meritevoli di menzione. 

 
AI fini della valutazione l'EC terrà conto dei seguenti elementi per ciascuno dei quali 
verrà espresso un coefficiente di apprezzamento: 

a) livello di coerenza e di completezza della proposta rispetto alle indicazioni 
fornite nei documenti di indirizzo; 

b) articolazione e livello di dettaglio della descrizione dell’iter di valutazione 
dell’incremento di utenza di cui al punto III; 

c) livello di miglioramento (fascia di servizio, copertura territoriale, servizi 
cadenzati, frequenze nelle diverse fasce orarie della giornata, nei vari tipi di 
giorno e nei diversi periodi dell’anno, coordinamento con altri servizi di TPL) 
dell'offerta rispetto alla configurazione di riferimento (SNL ORTA Base);  

d) percentuale di incremento, rispetto alla configurazione di riferimento (SNL 
ORTA Base), dell’efficienza produttiva del servizio proposto (km-
convenzionali7/n° imbarcazioni necessari ); 

e) completezza dell’analisi in termini di grandezze e KPI considerati rispetto 
quanto richiesto e livello di disaggregazione delle informazioni fornite. 

 
Per quanto concerne gli elementi di valutazione di cui alla lettera d) ai fini 
dell’attribuzione del coefficiente di apprezzamento l’EC applicherà la seguente 
relazione matematica: 
 

- cA2i = PA2i / PA2max 
 

dove: 
 

- cA2i  è il coefficiente di apprezzamento assegnato al OE i-esimo 
 

- PA2i  è il valore della percentuale di incremento raggiungibile al terzo anno 
di affidamento presente nella proposta dell’OE i-esimo 

 

- PA2max è il valore massimo (tra quelli presenti nelle proposte degli OE) della 
percentuale di incremento, raggiungibile al terzo anno di affidamento. 

  
In base all’offerta di trasporto proposta, l’OE dovrà predisporre il PEF dello scenario 
SNL ORTA Evolutivo che dovrà essere inserito nella separata busta chiusa “D – Piani 
Economici Finanziari”.  

                                                 
7 Riferiti al Periodo di agosto 
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B. ATTRATTIVITÀ DEI SERVIZI. Punteggio massimo: 15 punti. 
Questa sezione riguarda il macro-fattore “Attrattività dei servizi” con il quale si 
intende indicare il complesso degli aspetti progettuali connessi alla promozione, 
comunicazione, valorizzazione e vendita dei servizi anche attraverso azioni di co-
marketing.  
La sezione è articolata in 4 paragrafi ciascuno dei quali si riferisce ad uno specifico 
contenuto della proposta progettuale a ciascuno dei quali è associato un sub peso 
(punteggio massimo attribuibile) come di seguito specificato. 

B1. Promozione dei servizi. Punteggio massimo: 4 punti. 

Questo specifico contenuto deve consentire all’EC di comprendere ed analizzare le 
azioni di marketing e di promozione dei servizi proposti che l’OE propone al fine di 

- affermare una immagine unitaria e coordinata, di tutti i servizi proposti, con i 
servizi di TPL del Piemonte, anche attraverso l’utilizzo di uno specifico logo 
definito dall’EC; 

- affermare il ruolo del SNL ORTA quale strumento di valorizzazione e 
promozione delle attività economiche e delle risorse culturali ed ambientali di 
interesse regionale; 

- favorire un maggior utilizzo – e con maggior fiducia – dei servizi offerti e quindi 
favorire una maggior redditività di questi servizi. 

 
L'OE dovrà sviluppare il Piano di promozione dei servizi proposti con indicazione delle 
azioni che l’OE intende attuare nel corso della durata dell’affidamento contrattuale 
per perseguire gli obiettivi sopra enunciati (vedi TITOLO V dello Schema di Contratto). 
 
Le azioni di marketing e di promozione dei servizi dovranno essere descritte in un 
apposito documento dal titolo “SNL ORTA - Piano di promozione dei servizi” a cui è 
possibile allegare, anche separatamente, delle tavole esplicative. 
 
Il documento dovrà contenere almeno gli elementi che seguono: 

I. la presentazione della “visione strategica” che l’OE ha del SNL ORTA e che 
intende comunicare ai cittadini con elencazione dei “capisaldi” sui quali tale 
“visione” si fonda; 

II. la descrizione delle azioni di promozione e comunicazione che l’OE propone e si 
impegna a realizzare per affermare l’immagine di tutti i servizi oggetto della 
proposta progettuale; 

III. la descrizione di azioni di promozione che l'OE propone e si impegna a realizzare 
al fine di garantire un maggior utilizzo dei servizi forniti del SNL ORTA (ad 
esempio con l’individuazione di nuovi titoli di viaggio, nuove tariffe promozionali 
e nuove modalità di pagamento); 

IV. la descrizione delle azioni di promozione e comunicazione che l’OE propone e si 
impegna a realizzare per affermare il ruolo del SNL ORTA quale strumento di 
valorizzazione e promozione delle attività economiche e delle risorse culturali 
ed ambientali di interesse regionale (ad esempio prevedendo forme di co-
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marketing con soggetti terzi finalizzate alla promozione del territorio, favorendo 
l’accessibilità alla Rete Museale, agli impianti sportivi, alla Rete delle piste 
ciclabili d’Interesse locale e Regionale, garantendo e pubblicizzando le attività di 
trasporto in caso di eventi e manifestazioni, …); 

V. l’esplicitazione chiara, anche attraverso lo sviluppo di apposito 
cronoprogramma, dello sviluppo temporale del piano di marketing e di 
promozione, con indicazione delle scadenze previste per gli “eventi chiave”, 
della concatenazione delle azioni (tra loro e con gli eventi chiave), della 
periodicità con la quale le azioni sono previste; 

 
Ai fini della valutazione l'EC terrà conto dei seguenti elementi per ciascuno dei quali 
verrà espresso un coefficiente di apprezzamento:  

a) articolazione e livello di dettaglio della descrizione delle azioni previste nel 
piano di marketing e di promozione per affermare una immagine unitaria e 
coordinata di SNL ORTA; 

b) articolazione e livello di dettaglio della descrizione, solidità dei contenuti delle 
azioni previste nel piano di marketing e di promozione per affermare la 
percezione del SNL ORTA quale strumento di valorizzazione e promozione 
delle attività economiche e delle risorse culturali ed ambientali di interesse 
regionale; 

c) presenza di accordi di collaborazione strutturata con soggetti terzi per 
l’organizzazione delle attività di trasporto in caso di eventi e manifestazioni 
includendo quelle finalizzate alla promozione del territorio; 

d) pronta operatività e continuità del piano di marketing e di promozione. 
 

B2. Facilità acquisto titoli di viaggio e sviluppo rete di vendita. Punteggio massimo: 
6 punti. 

Questo specifico contenuto deve consentire all’EC di comprendere ed analizzare 
l’organizzazione che l’OE intende dare alla propria rete di vendita e quali azioni 
propone al fine di 

- ottenere una maggiore diffusione dei punti di vendita sul territorio dei titoli di 
viaggio;  

- facilitare l’acquisto dei titoli di viaggio; 
- ampliare le modalità di pagamento disponibili. 

 
L'OE dovrà sviluppare la propria proposta organizzativa relativa alla rete di vendita dei 
titoli di viaggio, alle modalità di acquisto dei titoli di viaggio ed al contenimento 
dell’evasione finalizzata al perseguimento degli obiettivi sopra elencati (vedi TITOLO 
V dello Schema di Contratto).  
 
La proposta sviluppata dovrà essere presentata in un apposito documento intitolato 
“SNL ORTA. Rete di vendita dei titoli di viaggio” cui è possibile allegare, anche 
separatamente delle tavole esplicative. 
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Nel documento dovranno essere descritti e/o elencati (almeno) i seguenti elementi: 

I. le modalità di vendita che intende proporre; 
II. il numero punti di vendita suddivisi per Approdo (indicando almeno 1 punto 

vendita negli approdi di Omegna, Orta e Pella) e per orari e periodi di apertura 
al pubblico ed i titoli di viaggio previsti; 

III. l'offerta vendita on-line specificandone le tipologie, le modalità di accesso ed 
i titoli di viaggio previsti; 

IV. le facilitazioni nell’acquisto dei titoli di viaggio (pay-per-use, post-payment, 
rateizzazione, ecc.); 

V. adeguamento al sistema BIP di bigliettazione elettronica; 
VI. l’esplicitazione chiara, anche attraverso lo sviluppo di apposito 

cronoprogramma di tutte le azioni da realizzare e completare, al massimo 
entro il primo anno a partire dall’attivazione del servizio.  

 
Ai fini della valutazione l'EC terrà conto dei seguenti elementi per ciascuno dei quali 
verrà espresso un coefficiente di apprezzamento:  

a) coerenza con il sistema BIP di bigliettazione elettronica ed immediata 
applicabilità di questo per tutte le tipologie di titoli di viaggio (vendita, 
validazione obbligatoria, controllo); 

b) articolazione, livello di dettaglio e pronta operatività di un programma per  
- incrementare le possibilità/facilità di acquisto finalizzate a ridurre le 

barriere all'accesso al servizio ed attrarre fasce di utenti sempre maggiori 
- incrementare la fidelizzazione della clientela/utenza; 
- introdurre nuovi sistemi di vendita. 

B3. Integrazione funzionale e tariffaria con altre modalità di Trasporto Pubblico. 
Punteggio massimo: 3 punti. 

Questo specifico contenuto deve consentire all’EC di comprendere ed analizzare le 
azioni che l’OE propone e si impegna a porre in essere per favorire l’integrazione 
funzionale e tariffaria dei servizi oggetto dell’affidamento con ulteriori servizi di 
Trasporto Pubblico presenti sul territorio.  
 
L'OE dovrà formulare una proposta nella quale vengano esplicitate le attività che si 
impegna a porre in essere, senza ulteriori oneri per l'EC, per perseguire l’obiettivo 
sopra indicato (vedi TITOLO V  dello Schema di Contratto). 
 
La proposta dovrà essere contenuta in un apposito documento dal titolo “SNL ORTA 
Integrazione funzionale e tariffaria con altre modalità di Trasporto Pubblico” cui è 
possibile allegare anche separatamente delle tavole esplicative. 
 
Il documento dovrà contenere almeno quanto segue: 

I. descrizione delle azioni proposte per la realizzazione dell’integrazione 
funzionale e tariffaria con i servizi individuati tra le quali si indicano, a titolo 
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esemplificativo e non esaustivo 
-  individuazione e successiva adozione di titoli integrati; 
- ipotesi (o sottoscrizione) di accordi commerciali con altri Operatori per 

l’integrazione, dei servizi e tariffaria (ad esempio Operatori di servizi AV e 
TGV, Compagnie Aeree, Cooperative Taxi, Servizi Bus a lunga distanza); 

II. metodologia seguita e procedure applicative proposte per la gestione della 
suddivisione (clearing) degli introiti derivanti dalla vendita a tariffa integrata dei 
servizi risultanti dall’integrazione del SNL ORTA e dei servizi di cui al precedente 
punto I; 

III. l’esplicitazione chiara, anche attraverso lo sviluppo di apposito 
cronoprogramma delle azioni da realizzare e completare, al massimo entro 12 
mesi a partire dall’attivazione del servizio. 

 
Ai fini della valutazione l'EC terrà conto dei seguenti elementi per ciascuno dei quali 
verrà espresso un coefficiente di apprezzamento:  

a) articolazione, livello di dettaglio e pronta operatività della proposta; 
b) presenza di accordi sottoscritti con altre Imprese di Trasporto di cui al 

precedente punto I; 
c) presenza di proposte di nuovi titoli di viaggio integrati di cui al precedente 

punto I. 

B4. Interventi per l’integrazione con modalità di trasporto dolce o condiviso. 
Punteggio massimo: 2 punti. 

Questo specifico contenuto deve consentire all’EC di comprendere ed analizzare gli 
interventi che l’OE propone e si impegna a realizzare al fine di favorire l’integrazione 
dei servizi oggetto dell’affidamento con ulteriori modalità di trasporto “dolce” o 
condiviso. 
 
L'OE dovrà formulare una proposta nella quale vengano esplicitate le attività che si 
impegna a porre in essere, senza ulteriori oneri per l'EC, per perseguire l’obiettivo 
sopra indicato (vedi TITOLO V dello Schema di Contratto). 
 
La proposta dovrà essere presentata in un apposito documento dal titolo “SNL ORTA 
Interventi per l’integrazione con modalità di trasporto dolce o condiviso” cui è 
possibile allegare anche separatamente delle tavole esplicative. 
 
Il documento dovrà contenere almeno quanto segue: 

I. descrizione delle azioni proposte per la realizzazione dell’integrazione con le 
modalità di Trasporto dolce e condiviso tra le quali si indicano, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

- mobilità ciclabile (ad esempio con realizzazione di infrastrutture di 
accesso/collegamento alla Rete delle Piste ciclabili di Interesse Regionale, 
sottoscrizione di convenzioni con servizi di Bike Sharing, acquisto di 
attrezzature per l’allestimento a bordo e la realizzazione di infrastrutture a 
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terra che favoriscano l’uso della bicicletta) 
- sistemi di mobilità condivisa (ad esempio con la sottoscrizione di convenzioni 

con servizi di Car, Sharing, la predisposizione di piattaforme on line per 
favorire l’uso congiunto di SNL ORTA e car pooling la realizzazione di 
infrastrutture a terra che favoriscano l’utilizzo congiunto di SNL ORTA e car 
sharing o car pooling); 

II. esplicitazione chiara, anche attraverso lo sviluppo di apposito cronoprogramma, 
delle azioni che il l'OE si impegna a compiere al fine di garantire, al massimo 
entro 12 mesi a partire dall’attivazione del servizio, la realizzazione di quanto 
contenuto nella proposta. 

 
Ai fini della valutazione l'EC terrà conto di:  

a) articolazione, livello di dettaglio e pronta operatività della proposta; 
b) presenza di proposte di sviluppo degli allestimenti di bordo, delle 

infrastrutture di terra e di convenzioni con gestori di servizi di Bike Sharing 
volte a favorire l’uso integrato di SNL ORTA e bicicletta (personale o condivisa); 

c) presenza di proposte di accordi con altri Operatori di Servizi alla Mobilità, e/o 
di sviluppo di infrastrutture, che favoriscano l’utilizzo congiunto di SNL ORTA 
sistemi di mobilità condivisi (car sharing e/o car pooling). 
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C. QUALITÀ DEI SERVIZI ED ATTENZIONE AI VIAGGIATORI. 
Punteggio massimo: 20 punti. 

Questa sezione riguarda il macro-fattore “Qualità dei servizi ed attenzione ai 
viaggiatori” con il quale si intende indicare il complesso degli aspetti progettuali 
connessi al miglioramento della qualità del servizio erogato e dell’esperienza di 
viaggio dei clienti. 
 
La sezione è articolata in 3 paragrafi ciascuno dei quali si riferisce ad uno specifico 
contenuto della proposta progettuale a ciascuno dei quali è associato un sub peso 
(punteggio massimo attribuibile) come di seguito specificato. 

C1. Informazione ed assistenza agli utenti. Punteggio massimo: 8 punti. 

Questo specifico contenuto deve consentire all’EC di comprendere ed analizzare le 
modalità con le quali l’OE propone e si impegna a realizzare il proprio servizio di 
informazione e di assistenza agli utenti. 
 
L'OE dovrà sviluppare la propria proposta del servizio di informazione e di assistenza 
agli utenti sia in caso di situazioni ordinarie che in caso di situazioni critiche (vedi 
TITOLO V  dello Schema di Contratto).  
 
La proposta sviluppata dovrà essere presentata in un apposito documento dal titolo 
“SNL ORTA. Informazione ed assistenza agli utenti” cui è possibile allegare, anche 
separatamente delle tavole esplicative. 
 
Il documento dovrà contenere quanto previsto riguardo a: 

I. tipologia, numero e localizzazione delle strutture informative a terra e a bordo; 
II. modalità di informazione su orari, servizi programmati, variazioni di esercizio, 

eventi, titoli di viaggio e modalità di loro acquisto, ecc.; 
III. descrizione del sistema proposto di informazione in tempo reale a supporto 

della pianificazione del viaggio e della informazione nel corso dello stesso; 
IV. modalità di informazione e assistenza in caso di ritardi o soppressione del 

servizio; 
V. gestione del call-center e dei canali social, con l’indicazione delle modalità 

operative; 
VI. servizi di infomobilità on line di supporto alla pianificazione del viaggio e di 

informazione dinamica sugli orari tramite redazione di apposito progetto; 
VII. ogni altro elemento ritenuto rilevante dall’OE ai fini del miglioramento del 

servizio di informazione e di assistenza agli utenti; 
VIII. esplicitazione chiara, anche attraverso lo sviluppo di apposito 

cronoprogramma, delle azioni che l'OE si impegna a realizzare, entro il primo 
anno di servizio, al fine di garantire la piena operatività del sistema di 
informazione e di assistenza agli utenti a partire dall’inizio del secondo anno 
dall’ attivazione del servizio. 
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Ai fini della valutazione l'EC terrà conto dei seguenti elementi per ciascuno dei quali 
verrà espresso un coefficiente di apprezzamento:  

a) articolazione complessiva del progetto di informazione con riferimento alla 
diffusione territoriale ed alla diffusione per cluster di utenti dei servizi di 
informazione e assistenza;      

b) presenza del progetto di informazione sul servizio programmato, sulle 
variazioni di servizio, sulle perturbazioni del servizio individuando gli obiettivi 
perseguiti in termini di qualità del viaggio (informazione sulle cause di 
perturbazione, su soluzioni alternative di viaggio) sia per gli utenti a bordo, sia 
per gli utenti che si accingono a viaggiare; 

c) pronta operatività del crono-programma di intervento con indicazione delle 
funzionalità che saranno già attive all'avvio del servizio e di quelle che saranno 
attivate entro il secondo anno dall'avvio dell'esercizio. 

C2. Assistenza alle persone con disabilità e a ridotta mobilità. Punteggio 
massimo: 8 punti. 

Questo specifico contenuto deve consentire all’EC di comprendere ed analizzare le 
modalità con le quali l’OE garantire l’accessibilità ai servizi prestati alle persone con 
disabilità e più in generale a ridotta mobilità. 
 
L'OE dovrà sviluppare la propria proposta nella quale sono esplicitate le modalità con 
le quali intende garantire l’accessibilità ai servizi prestati alle persone con disabilità e 
più in generale a ridotta mobilità (vedi TITOLO V  dello Schema di Contratto). 
 
La descrizione dovrà essere contenuta in un apposito documento dal titolo “SNL 
ORTA. Assistenza alle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM)” cui è 
possibile allegare, anche separatamente, delle tavole esplicative. 
 
Il documento dovrà contenere almeno quanto segue: 

I. descrizione dettagliata delle modalità con le quali l’OE intende garantire 
l’accessibilità (ai servizi di trasporto prestati) alle persone con disabilità e più in 
generale a ridotta mobilità (comprese persone che accompagnano bambini in 
carrozzina o passeggino) mediante l’attrezzaggio dei mezzi e/o mediante 
l'attivazione di servizi a terra, nonché individuando specifiche modalità di 
effettuazione del servizio; 

II. esplicitazione chiara, anche attraverso lo sviluppo di apposito cronoprogramma, 
delle azioni che l'OE si impegna a realizzare al fine di garantire già all’avvio del 
servizio le prestazioni descritte. 

 
Ai fini della valutazione l'EC terrà conto dei seguenti elementi per ciascuno dei quali 
verrà espresso un coefficiente di apprezzamento:  

a) articolazione e livello di dettaglio delle azioni contenute nella proposta; 
b) presenza di un programma di rilevazione periodica delle esigenze dei differenti 
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cluster di utenza “sensibile” e di attivazione di interventi mirati di risposta; 
c) presenza di un programma di attività volte a favorire il trasporto delle persone 

con disabilità e a ridotta mobilità; 
d) pronta operatività dei programmi di attività proposti. 

 

C3. Monitoraggio dell’Utenza. Conta-passeggeri. Punteggio massimo: 4 punti. 

Questo specifico contenuto deve consentire all’EC di comprendere ed analizzare le 
caratteristiche delle procedure con le quali l’OE intende effettuare il monitoraggio 
dell’utenza sul servizio SNL ORTA. 
 
L'OE dovrà presentare una proposta nella quale descrive i tempi entro cui doterà 
l’intera flotta dei conta passeggeri ed esplicitare le modalità con le quali intende 
sviluppare un sistema di monitoraggio dei passeggeri saliti e discesi sull’intero servizio 
SNL ORTA, le modalità con le quali intende consentire all’EC l’accesso ai dati raccolti 
da tale sistema (vedi TITOLO V  dello Schema di Contratto). 
 
La descrizione delle modalità dovrà essere contenuta in un apposito documento dal 
titolo “SNL ORTA Monitoraggio dell’utenza” cui è possibile allegare, anche 
separatamente delle tavole esplicative. 
 
Il documento dovrà contenere (almeno) i seguenti elementi: 

I. Indicazione del numero di imbarcazioni dotati di conta passeggeri entro n. 3 
mesi successivi all’avvio del servizio; 

II. Indicazione valore minimo della percentuale di apparecchiature di conteggio 
funzionanti (sugli accessi a bordo) sul totale delle apparecchiature installate 
(sugli accessi a bordo) che l’OE intende garantire per tutta la durata 
dell’affidamento;  

III. Descrizione del sistema di rilevazione dell’utenza tramite conta-passeggeri 
comprensiva degli standard attesi in termini di contenuti, formato e 
periodicità della reportistica da condividere con l’EC; 

IV. definizione delle modalità di accesso dell’EC ai dati raccolti e storicizzati dal 
sistema di rilevazione dell’utenza; 

V. esplicitazione chiara, anche attraverso lo sviluppo di apposito 
cronoprogramma, delle azioni che l’OE si impegna a realizzare al fine di 
garantire, entro 12 mesi dall’avvio del servizio, l’operatività del sistema di 
monitoraggio dell’utenza sull’intera flotta. 

Ai fini della valutazione l'EC terrà conto dei seguenti elementi per ciascuno dei quali 
verrà espresso un coefficiente di apprezzamento:  

a) Valore del numero di imbarcazioni di cui al precedente punto I; 
b) Valore della percentuale di cui al precedente punto II; 
c) Completezza del sistema di monitoraggio proposto rispetto alle indicazioni 

contenute ai rimanenti punti. 
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Per l’attribuzione del coefficiente di apprezzamento relativo all’elemento di 
valutazione di cui alle lettere a) e b) si applicherà la seguente relazione matematica: 
 

- cC3i = PC3i / PC3max 
 

dove 
 

- cC3i  è il coefficiente di apprezzamento assegnato al OE i-esimo. 
 

- PC3i  è il valore proposto l'OE i-esimo; 
    

- PC3max  è il valore massimo tra quelli contenuti nelle proposte degli OE. 
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D. RIEPILOGO. 

 
La tabella che segue riepiloga i Macro Fattori ed i Contenuti con indicazione dei relativi 
Pesi e Sub Pesi. 

 
 

 

 MACRO FATTORE / Contenuto 
Sub 

peso
PESO

A  PROGETTI DI SERVIZIO 30
A1  SNL ORTA Base. Proposta di organizzazione funzionale dei servizi. 20

A2
 SNL ORTA Evolutivo. Proposta progettuale evolutiva del Programma di 
esercizio base 10

B  ATTRATTIVITA' DEI SERVIZI 15
B1  Promozione dei servizi 4
B2  Facilità acquisto titoli di viaggio e sviluppo rete di vendita  6

B3  Integrazione funzionale e tariffaria con altre modalità di Trasporto 
Pubblico 

3

 B4  Interventi per l’integrazione con modalità di trasporto dolce o condiviso 2
C  QUALITÀ DEI SERVIZI ED ATTENZIONE AI VIAGGIATORI 20
C1  Informazione ed assistenza agli utenti 8
C2  Assistenza alle persone con disabilità e a ridotta mobilità.  8
C3   Monitoraggio dell'utenza Contapasseggeri  4

 TOTALE 65 65

Allegato V alla lettera d'invito



 

Concessione in affidamento diretto ai sensi dell’articolo 5, 
paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 

servizio di navigazione del Lago d’Orta – CIG 78191907B5 
 

Criteri di valutazione 

 

 

 26/39 

 

PARTE TERZA - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE 
PROPOSTE ECONOMICHE 

Nella valutazione delle proposte economiche è attribuibile un massimo di 35 punti. 
 
La proposta economica è articolata in Componenti come descritto nella Sezione che 
segue. 
 
Per ciascuna specifica Componente è stabilito un definito punteggio massimo 
attribuibile (peso); per ciascuna delle specifiche Sub Componenti (se presenti) di una 
determinata componente è stabilito un punteggio massimo attribuibile (sub peso). 
 
Le quantificazioni indicate nella proposta economica devono risultare da specifici PEF 
sviluppati e redatti dall'OE come indicato nel documento Modalità di redazione del 
Piano Economico Finanziario (PEF) e del Piano degli Investimenti. 
 
Nei PEF sono pianificate e quantificate le attività e gli investimenti per: 
- arrivare “pronti” (flotta, uomini, impianti e struttura organizzativa) per esercire il 

“SNL ORTA Base” alla scadenza prevista;  
- predisporre quanto necessario e svolgere le attività per il miglioramento di 

attrattività qualità, economicità, tracciabilità dei servizi “promesse” nella proposta 
progettuale; 

- evolvere dal “SNL ORTA Base” al “SNL ORTA Evolutivo”. 
 
Per ogni PEF redatto dovranno essere elaborate, ed evidenziate, le grandezze e le loro 
valorizzazioni che sono richieste per la formulazione della proposta economica come 
descritto in questa Parte Terza.  
 
Nel seguito è riportata la sezione relativa alle 2 componenti che dovranno essere 
prese in considerazione nella predisposizione della Proposta Economica. 
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E. PROPOSTA PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI PROGRAMMATI. 
Punteggio massimo: 35 punti 

L’OE dovrà indicare il valore della compensazione a km /anno per l’effettuazione dei 
servizi di navigazione programmati nei vari scenari per i quali ha sviluppato i relativi 
PEF.  
 
Tale importo, comprensivo di tutte componenti riferibili alle proposte di cui alle 
sezioni B e C del presente documento.  
 
La proposta per l’erogazione dei servizi programmati è articolata in 2 sub componenti 
(ciascuna corrispondente alle proposte di organizzazione dei servizi SNL ORTA) a 
ciascuna delle quali è associato un punteggio massimo attribuibile (sub peso): 

 

E1 Proposta SNL ORTA Base 
Punteggio massimo 25 punti 
 
 

E2 SNL ORTA Evolutivo  
Punteggio massimo 10 punti. 

 
Per ciascuna sub componente il valore da indicare è quello medio su tutto il periodo 
considerato nei PEF8, secondo quanto indicato nel paragrafo 3.4.2 del documento 
Modalità di redazione del Piano Economico Finanziario (PEF). 
 
Per l’attribuzione dei punteggi verrà applicata la seguente relazione matematica: 
 

- cEij = (Cmin,j / Cij ) ∙ WEj 
 

dove: 
 

- cEij  è il punteggio assegnato all’OE i-esimo per la proposta relativa allo 
scenario j-esimo 

 

- Cmin,j   è il valore minimo della compensazione/km-convenzionale per lo 
scenario j-esimo (tra quelli proposti dagli OE) 

 

- Cij  è il valore della compensazione /km-convenzionale proposto dall'OE i-
esimo per lo scenario j-esimo 

 

- WEj  è il punteggio massimo attribuibile (peso) per la proposta relativa allo 
scenario j-esimo 
  

Si precisa che Il valore della compensazione unitaria effettivamente erogato, calcolato 
anno per anno secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio varierà 
temporalmente seguendo lo sviluppo dei PEF. 

                                                 
8 Si rammenta che il valore deve essere compatibile con l’importo (annuo) posto a base della procedura, 
al netto dei previsti adeguamenti inflattivi come da paragrafo 3.5.3 del documento Modalità di 
redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e del Piano degli Investimenti. 
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F. RIEPILOGO. 

La tabella che segue riepiloga l’articolazione della proposta economica con i relativi 
pesi. 
 

 
 

E  PROPOSTA PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PROGRAMMATI 35 
E1  Proposta SNL ORTA Base 25

E2  Proposta SNL ORTA Evolutivo 10

 TOTALE 35 
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PARTE QUARTA - ASPETTI PROCEDURALI 

G. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

G1. Modalità di presentazione della proposta progettuale 

La proposta progettuale deve essere presentata attraverso una Relazione Tecnica 
completa e dettagliata che dovrà essere conforme ai requisiti sotto specificati. 
 
La Relazione Tecnica dovrà essere organizzata in Documenti distinti, trattanti ciascuno 
uno specifico Contenuto che comprende la descrizione degli Elementi proposti dall'OE 
rilevanti ai fini della valutazione. La Relazione è suddivisa in Sezioni, ciascuna delle 
quali relativa ad un Macro Fattore, che raggruppano Documenti affini per tipologia o 
natura dei Contenuti. 
 
Pertanto si avrà (a titolo esemplificativo):  
Sezione A - Progetti di servizio;  
Documento A1 - SNL ORTA Base. Proposta di organizzazione funzionale dei servizi;  
Documento A2 - SNL ORTA Evolutivo. Proposta progettuale evolutiva del Programma 
di esercizio base.  
 
La relazione dovrà essere redatta in cartelle formato A4 carattere standard (Times 
New Roman, Calibri, Tahoma) dimensione carattere 12 e massimo 40 righe per pagina; 
è possibile allegare, anche separatamente, delle tavole esplicative per le quali è 
possibile utilizzare, se ritenuto opportuno anche il formato A3 (formato massimo 
utilizzabile). 
 
La proposta progettuale illustrata nella Relazione Tecnica deve trattare gli specifici 
contenuti elencati e suddivisi come indicato nella Parte Seconda e, per ciascuno di 
essi, deve riportare gli elementi che rilevano in modo da offrire all'EC il supporto 
necessario ai fini della valutazione 
 
La mancata presentazione della documentazione richiesta od il mancato rispetto delle 
prescrizioni inerenti la documentazione presentata relative a uno o a tutti i Contenuti 
e, per ciascun Contenuto, a uno o a tutti gli Elementi che rilevano ai fini della 
valutazione non costituisce causa di esclusione, ma comporta unicamente la 
valutazione pari a 0 punti (punteggio nullo) per lo specifico Contenuto o Elemento. 
L’attribuzione di punteggi pari a 0, cioè il fatto di non aver trattato uno dei contenuti 
richiesti, o non aver considerato uno degli elementi che rilevano ai fini della 
valutazione, in ogni caso comporta per l’OE, in caso di affidamento, l’obbligo di 
realizzare il servizio secondo quanto indicato nei documenti di indirizzo anche per gli 
aspetti relativi a contenuti o elementi non trattati. 
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La Relazione Tecnica deve essere inserite in un plico recante la dicitura “Proposta 
Progettuale”. 

G2. Modalità di presentazione della proposta economica 

La proposta economica deve essere presentata mediante la compilazione della scheda 
riportata nell’Allegato 1. In merito si precisa che  

 gli importi unitari dovranno essere espressi con 4 cifre decimali (ad es. 1,0000 

€/km-convenzionali). 

 
La scheda, compilata in ogni parte dovrà, essere inserita in un plico recante la dicitura 
“Proposta economica”. 
 
I Piani Economici Finanziari predisposti dall’OE non fanno parte della Proposta 
Economica, tuttavia dovranno essere presentati raccolti in un apposito documento. Il 
documento dovrà essere inserito in un plico recante la dicitura “Piani Economici 
Finanziari”. 
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H. PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

H1. Valutazione della proposta progettuale  

Nella valutazione delle proposte progettuali è attribuibile un massimo di 65 punti. 
 
Come illustrato nella Parte Seconda del presente documento per ogni specifico Macro 
Fattore è stabilito un punteggio massimo attribuibile (peso) e, per ciascun macro 
fattore è stabilito un punteggio massimo attribuibile (sub peso) a ciascuno degli 
specifici Contenuti mentre, per ciascun contenuto, viene attribuito un coefficiente di 
apprezzamento di valore compreso tra 0 e 1 ad ogni Elemento che rileva ai fini della 
valutazione. 
 
Per procedere all’assegnazione dei punteggi a ciascuna delle proposte progettuali 
predisposte dagli OE si opererà come segue: 

a) per ogni elemento della proposta progettuale sottoposto a valutazione 
ognuno dei valutatori individuati dall’EC assegnerà un coefficiente di 
apprezzamento variabile fra 0 ed 1 espresso al massimo con due cifre decimali;  

b) il coefficiente di apprezzamento per ciascuno degli Elementi di valutazione 
verrà definito effettuando la media dei coefficienti di apprezzamento attribuiti 
dai singoli valutatori a ciascun OE;  

c) una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti di 
apprezzamento per ciascuno degli elementi di valutazione, si procederà a 
trasformare la media dei coefficienti attribuiti dai valutatori a ciascuno degli 
OE per ciascuno degli elementi di valutazione in coefficienti definitivi; nel caso 
di più offerte è riportata a uno la media più alta e sono proporzionate a tale 
media massima le medie provvisorie prima calcolate; 

d) al fine di non alterare i sub pesi stabiliti per i diversi Contenuti della proposta 
progettuale, per ogni specifico contenuto si provvederà a sommare il 
punteggio ottenuto dall’OE nei singoli elementi di valutazione, riportando a 
uno la somma più alta e proporzionando a tale somma le somme provvisorie 
dell’altro OE e quindi si provvederà a moltiplicare il punteggio così ottenuto 
per ogni OE per il sub peso (punteggio massimo) stabilito per lo specifico 
contenuto; 

e) al fine di non alterare i pesi stabiliti per i diversi Macro Fattori della proposta 
progettuale, per ogni specifico macro fattore si provvederà a sommare il 
punteggio ottenuto dall’OE nei singoli contenuti, riportando a uno la somma 
più alta e proporzionando a tale somma le somme provvisorie dell’altro OE e 
quindi si provvederà a moltiplicare il punteggio così ottenuto per ogni OE per 
il peso (punteggio massimo) stabilito per lo specifico macro fattore; 

f) al fine di garantire al progetto qualitativamente migliore il punteggio massimo 
previsto si provvederà a sommare il punteggio ottenuto dal singolo OE nei vari 
Macro Fattori riportando al valore massimo (65) la somma più alta e 
proporzionando a questo la somma provvisoria dell’altro OE. 
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I valori dei risultati delle operazioni aritmetiche (medie, riparametrazioni) saranno 
arrotondati alla seconda cifra decimale considerando il risultato troncato alla 
quarta cifra decimale. Valori con terza e quarta cifra decimale compresi tra 00 e 
49 saranno arrotondati al centesimo inferiore, valori con terza e quarta cifra 
decimale compresi tra 50 e 99 saranno arrotondati al centesimo superiore. 
 
Nel caso di una sola offerta oggetto di valutazione le operazioni di 
riparametrazione di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) non saranno effettuate, 
precedendo esclusivamente a moltiplicare il punteggio così ottenuto per ogni OE 
per il sub peso (punteggio massimo) stabilito per lo specifico contenuto; il risultato 
della valutazione è definito dalla sommatoria dei punteggi come sopra calcolati. 

H2. Valutazione della proposta economica 

Per procedere all’assegnazione dei punteggi a ciascuna delle proposte economiche 
predisposte dagli OE si opererà come segue: 

- a ciascuna separata componente della proposta economica sarà attribuito un 
punteggio mediante l’applicazione delle relazioni matematiche riportate nella 
Parte Terza del presente documento; 

- al fine di non alterare i pesi stabiliti per le diverse Componenti della proposta 
economica, si provvederà a riportare a uno il punteggio provvisorio più alto e 
proporzionando a tale punteggio il punteggio provvisorio degli altri OE e quindi 
si provvederà a moltiplicare il punteggio così ottenuto per ogni OE per il peso 
(punteggio massimo) stabilito per la specifica componente; 

- al fine di garantire alla proposta migliore il punteggio massimo previsto si 
provvederà a sommare il punteggio ottenuto dal singolo OE nelle varie 
componenti riportando al valore massimo (35) la somma più alta e 
proporzionando a questo la somma provvisoria degli altri OE. 

H3. Arrotondamenti 

I valori dei risultati delle operazioni aritmetiche (medie, riparametrazioni, calcolo di 
valori di espressioni matematiche) saranno arrotondati alla seconda cifra decimale 
considerando il risultato troncato alla quarta cifra decimale.  
Valori con terza e quarta cifra decimale comprese tra 00 e 49 saranno arrotondati al 
centesimo inferiore, valori con terza e quarta cifra decimale comprese tra 50 e 99 
saranno arrotondati al centesimo superiore. 
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APPENDICE 

K. GRANDEZZE DESCRITTIVE ED INDICATORI 

In questa Appendice si elencano le grandezze descrittive e gli indicatori richiesti per 
l’analisi quantitativa delle due proposte progettuali. Sono specificate le classi di 
disaggregazione nelle quali devono poter essere articolate le informazioni. 

K0. Rappresentazione dell’offerta. Anno Standard 

L’offerta di servizio è rappresentata, per ogni proposta progettuale, da una 
Configurazione (di progetto) costituita da un certo numero di Schemi Orario 
(giornaliero) ciascuno dei quali adottato per un dato numero di giorni nell’anno.  
 
Ogni Schema Orario è costituito dall’elenco delle corse che si effettuano nella giornata 
corredato di tutti i necessari attributi informativi che caratterizzano ciascuna corsa 
(orari e approdi di partenza ed arrivo, elenco ed orari di arrivo e partenza agli approdi 
intermedi, imbarcazioni impiegati, posti offerti a sedere…). 
 
Gli Schemi Orario differiscono in relazione alla stagionalità dei profili di domanda che 
differiscono nei diversi giorni della settimana e nei diversi periodi dell’anno. 
 
Ai fini della valutazione quantitativa delle proposte progettuali l’EC assume come base 
di riferimento l’Anno Standard, con l’articolazione per tipo di giorno e per periodo 
stagionale illustrata nella tabella che segue. 
 

 
 
Nella tabella è riportato il numero di giorni attribuito ad ognuna delle differenti 
tipologie di giorno/periodo. 
 
Nell’articolazione per tipo di giorno  

 sono considerati festivi tutte le domeniche dei mesi di marzo e ottobre e il 31 
gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto; 

 sono considerati feriali tutti i lunedì, martedì, mercoledì, venerdì non festivi; 

 sono considerati giorni di sabato (feriale) tutti i sabati non festivi. 

 sono considerati giorni di giovedì (feriale) tutti i giovedì non festivi  

Estivo Invernale Agosto Intero Anno
Feriale 94 9 103
Giovedì 23 2 25
Sabato 25 2 27
Festivo 29 9 2 40

171 9 15 195

Periodo
Tipo giorno

ARTICOLAZIONE DELL'ANNO STANDARD
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Nell’articolazione per periodo  

 il periodo di agosto corrisponde ad un periodo di 3 settimane di agosto che, 
convenzionalmente, si considera iniziare il lunedì della prima settimana che 
comprende il primo giorno di agosto (per il 2019 è il 29 luglio) e termina di 
domenica della terza settimana del periodo (per il 2019 è il 18 agosto); 

 il periodo estivo corrisponde al periodo che va dal sabato compreso nella 
settimana dell’ultimo lunedì di marzo e termina con la domenica compresa nella 
settima dell’ultimo lunedì di settembre, escluso il periodo di agosto (come sopra 
definito); 

 il periodo invernale corrisponde al 31 gennaio e ai giorni festivi di marzo e ottobre, 
non compresi nel periodo estivo.  

 

K1. Struttura delle informazioni 

Dagli Schemi Orario proposti si desumono le informazioni quantitative che 
caratterizzano la proposta progettuale. 
 
La tabella che segue riassume la categorizzazione delle informazioni adottata dall’EC; 
si tratta di 12 grandezze o indicatori suddivisi in 5 categorie. 
 

 
 

Ciascuna grandezza o indicatore è intesa leggibile rispetto a 3 “chiavi di lettura” o 
tipologie; ciascuna “chiave di lettura” è articolata in un numero di “classi” variabili da 
4 a 5 come riassunto nella tabella che segue. 
 

 
 
Con riferimento all’articolazione per linea  

CATEGORIE DELLE INFORMAZIONI

i CATEGORIA DELL'INFORMAZIONE N° DI INFORMAZIONI 

NELLA CATEGORIA

1 Grandezze descrittive 
dell'offerta 4

2 Grandezze descrittive dei fattori 
della produzione 2

3 Indicatori di efficacia
2

4 Indicatori di efficienza
4

LIVELLI DI DISAGGREGAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI

k TIPOLOGIA DI DISAGGREGAZIONE 

DELL'INFORMAZIONE

N° CLASSI DI ARTICOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE

1 Per linea 5
(intero sln Orta, e linea verde, linea rossa, linea blu, linea mercatale)

2 Per periodo 4
(estivo, invernale, agosto, intero anno)

3 Per tipo di giorno 4
(feriale, giovedì, sabato, festivo)
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 il numero effettivo di linee nella proposta progettuale SNL ORTA Base e nella 
proposta progettuale SNL ORTA Evolutiva dipenderà dalle proposte progettuali 
presentate dagli OE; 

 si intendono relative ad una data linea tutte le grandezze relative all’insieme dei 
treni che si effettuano sulla linea considerata; 

 i valori delle grandezze sommabili (ad esempio km percorsi o ore di servizio) 
relativi all’intero SNL ORTA si ottengono come somma dei valori di tutte le linee;  

 i valori delle grandezze non sommabili (ad esempio velocità media) relative 
all’intero SNL ORTA si ottengono come risultato di operazioni effettuate sui valori 
relativi all’intero SNL ORTA di grandezze additive (ad esempio la velocità media 
dell’intero SNL ORTA risulterà dal rapporto tra km percorsi dall’intero SNL ORTA e 
ore di servizio dell’intero SNL ORTA). 

 
Con riferimento all’articolazione per tipo di giorno e per periodo  

 si intendono relative ad un dato tipo di giorno/periodo tutte le grandezze relative 
all’insieme delle corse che si effettuano giornalmente nel tipo di giorno/periodo 
considerato; 

 i valori delle grandezze sommabili relative all’intero anno (o ad un periodo) si 
ottengono come somma dei valori delle grandezze relative a tutti i tipi di 
giorno/periodo ciascuno pesato con il relativo numero di giorni di tipo/periodo 
che compongono l’anno standard (o il periodo); 

 i valori delle grandezze non sommabili relative all’intero anno (o ad un periodo) 
si ottengono come risultato di operazioni effettuate sui valori relativi all’intero 
anno (o al periodo) di grandezze. 

K2. Grandezze descrittive  

 

 
 

  

1. GRANDEZZE DESCRITTIVE DELL'OFFERTA k

j Grandezza Descrizione

P
e
r 

li
n

e
a
 

P
e
r 

p
e
ri

o
d

o

1 km-convenzionali di servizio effettuati km-convenzionali x x
2 Posti-km-convenzionali a sedere 

effettuati
posti-km x x

3 Ore di servizio effettuate ore-battello x x
4 Velocità commerciale media km-convenzionali / ore-battello x x

2. GRANDEZZE DESCRITTIVE DEI FATTORI DELLA PRODUZIONE k

j Grandezza Descrizione

P
e
r 

a
n

n
o

P
e
r 

ti
p

o
 d

i 
g

io
rn

o
 

P
e
r 

p
e
ri

o
d

o

1 Materiale necessario N° battelli necessari x x x
2 Massimo impegno in servizio N° di battelli contemporaneamente impegnati in servizio nel picco di 

massimo impegno x x x
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K3. Indicatori  

 
 
La descrizione delle matrici è riportata nel paragrafo successivo. 
 

 
Descrizione delle matrici  
 
Matrice partenze  
È una matrice Origine con indicato in ogni cella il numero di partenze-giorno da 
ciascun approdo servite dal SNL ORTA 
 

 

Matrice partenze: matrice di esempio 

 

3.  INDICATORI DI EFFICACIA k

j Indicatore Modalità di calcolo

P
e
r 

li
n

e
a
 

P
e
r 

ti
p

o
 d

i 
g

io
rn

o
 

P
e
r 

p
e
ri

o
d

o

1 Offerta per approdo Matrice partenze x x x
2 Tempi di percorrenza Matrice Tempi di percorrenza x x x

4.  INDICATORI DI EFFICIENZA
k

j Indicatore Modalità di calcolo

P
e
r 

li
n

e
a
 

P
e
r 

ti
p

o
 d

i 
g

io
rn

o
 

P
e
r 

p
e
ri

o
d

o

1 Ore di sosta battelli Somma ore di sosta battelli previste x x x
2 Ore di servizio per battello Ore-battello annue / n° battelli necessari x x x
3 km-convenzionali per veicolo km-convenzionali annui / n° battelli necessari x x x

4 Velocità media di esercizio km-convenzionali / (ore-battello + ore di sosta 
battelli) x x x

Estivo Agosto Estivo Agosto Estivo Agosto Estivo Agosto Inver.le

Omegna
Oira
Ronco
Punta Crabbia
Giardinetto
Pettenasco
L’Approdo

Orta
Isola S. Giulio
Lagna
San Filiberto
Pella
Gozzano

Partenza
FERIALE GIOVEDÍ’ SABATO FESTIVO
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Matrice Tempi di percorrenza 
È una matrice Origine-Destinazione con indicato in ogni cella il tempo di percorrenza 
all’interno del SNL ORTA espresso in minuti. 
Dovrà essere indicato il tempo di percorrenza diretto, o il tempo di viaggio con un 
cambio (comprensivo dei tempi di cambio imbarcazione).  
 

 

Tempi di percorrenza: matrice di esempio 

  

P UN T A  D I ISOLA

C R A B B IA S. GIULIO

OM EGN A

OIR A

R ON C O

P UN T A  D I C R A B B IA

GIA R D IN ET T O

P ET T EN A SC O

L'A P P R OD O

OR T A  P IA Z Z A  

ISOLA  S. GIULIO

P ELLA

SA N  F ILIB ER T O

LA GN A

GOZ Z A N O

M IA M I 

M IA M I 
L'A P P R OD

O

OR T A  

P IA Z Z A  
P ELLA

SA N  

F ILIB ER T O
LA GN A GOZ Z A N OLinea OM EGN A OIR A R ON C O

GIA R D IN E

T T O

P ET T EN A

SC O
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ALLEGATI 

ALLEGATO 1. PROPOSTA PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI 
PROGRAMMATI (Componente E) 

 
 

  

modalità di compilazione descritte in par. G2

Il sottoscritto

In qualità di  (specificare poteri)

dell’OE (denominazione / ragione sociale) Partita Iva

OFFRE LA SEGUENTE PROPOSTA ECONOMICA

Macro Fattore L

 Compensazione a km-convenzionale per l'effettuazione dei servizi 

di navigazione del lago d'Orta

E1 SFL Orta Base 

 €/km-

convenzionale

in cifre 

valore medio calcolato su 6 anni di esercizio (anno 1 - anno 6)

 Compensazione a km-convenzionale per l'effettuazione dei servizi 

di navigazione del lago d'Orta

E2 SFL Orta Evolutivo 

 €/km-

convenzionale

in cifre 

valore medio calcolato su 6 anni di esercizio (anno 1 - anno 6)

Nome / Firma data

Allegare copia documento identità sottoscrittore

Concessione in affidamento diretto art. 5 paragrafo 4 reg. CE 1370/2007 del servizio di navigazione del lago d'Orta  

- "SNL Orta"  – CIG 78191907B5
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Agenzia della mobilità piemontese 

TORINO – MARZO 2019 
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