Allegato A

Tabella dei criteri di valutazione
Criteri e sub-criteri di valutazione
A“PROFESSIONALITA, ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA”
Sub- criterio

A1
Professio
nalità,
adeguate
zza
desunta
da
massimo
n. 3
servizi

A.1.1

grado di
pertinenza ed
omogeneità dei
servizi proposti
in contesti affini
(Rif. ALLEGATO 1
BANDO TIPO 3
ESEMPIO DI
CRITERI, PAG 1
Crit. A.1.-1.4)

Descrizione – Metodo di Valutazione
A ciascun candidato verrà attribuito un punteggio in base
all’importo dei lavori per cui sono stati portati a compimento
servizi tecnici analoghi, anteriormente alla data di
pubblicazione del bando, oltre ai servizi analoghi e ai servizi di
punta individuati nel Disciplinare di Gara come requisiti di
capacità tecnica e professionale.
Ciascun candidato presenterà un massimo di 3 servizi che
ritiene maggiormente rappresentativi della propria capacità, la
cui somma determina l’importo complessivo di lavori
considerati ai fini dell’attribuzione del punteggio. Si
considereranno:
- quanto ai lavori pubblici, i servizi tecnici per cui sia
intervenuta quantomeno la validazione ai sensi del codice dei
contratti pubblici ovvero per D.L./C.S.E. certificazione di
buona esecuzione da parte della stazione appaltante;
- quanto ai lavori privati, i servizi tecnici per cui sia intervenuta
quantomeno la stipula del contratto per l’esecuzione dei lavori.
Verrà attribuito il punteggio massimo al concorrente che
raggiunge l’importo totale maggiore di lavori, per cui sono stati
svolti servizi tecnici, fra tutti i candidati.
Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi intermedi,
calcolati con proporzione lineare, in relazione alla pertinente
somma complessiva di lavori, secondo la seguente formula:
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Sub-peso

peso

Strumento di
giustificazione
Compilazione modello
scheda allegato al
disciplinare

40

40

𝑋𝑖 =

𝑄𝑡𝑜𝑡,𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖 −𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜
𝑄𝑡𝑜𝑡,𝑐𝑎𝑛𝑑,𝑚𝑎𝑥

dove:

Qtot,cand

= sommatoria dell’importo lavori per max 3
servizi ritenuti maggiormente rappresentativi da parte del
candidato i-esimo;
Qtot.cand.max = sommatoria dell’importo lavori per max 3
servizi ritenuti maggiormente rappresentativi da parte del
candidato con l’importo lavori più elevato.
i-esimo

La sommatoria lavori per ciascun candidato sarà determinata
sulla base della seguente espressione:
3

𝑄𝑡𝑜𝑡,𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖 −𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 = ∑ 𝑊𝑛 ∙ 𝛼𝑛 ∙ 𝛽𝑛 ∙ 𝛾𝑛 ∙ 𝛿𝑛 ∙ Ɛ𝑛
𝑛=1

dove:

Wn = importo del lavoro n-esimo comprovato dal candidato;
α = coefficiente correttivo del singolo importo, in base alla
classificazione sismica della zona oggetto del servizio
proposto;

β

= coefficiente correttivo del singolo importo, in base
all’incarico svolto;

γ = coefficiente correttivo del singolo importo, in base alla
tipologia di servizio proposto;
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= coefficiente correttivo del singolo importo, in base alla
natura di servizio proposto;
Ɛ = coefficiente correttivo del singolo importo, in base al
periodo di svolgimento dell’incarico presentato.
Il valore dei coefficienti di riduzione sono riportati nelle tabelle
sottostanti:
Zona
Sismica
Zona 1
Zona 2
Zona 3

α
1
0,75
0,50

Nel caso di servizi svolti all’estero il concorrente dimostrerà
nella scheda da allegare la corrispondenza con le zone sopra
riportate, secondo analoga disciplina vigente nello stato estero.

βi

Tipologia servizio
Progetto preliminare /Studio di
fattibilità tecnica ed economica
Studio geologico
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Coordinamento della Sicurezza in fase
di Progettazione (CSP)
Direzione lavori
Direttore operativo / Ispettore di
cantiere

3

0,10
0,22
0,25
0,07
0,20
0,04
0,02

Coordinamento della Sicurezza in fase
di Esecuzione (CSE)

0,10

Ove:
8

𝛽𝑛 = ∑ 𝛽𝑖
𝑛=1

Tipologia

γ

Gruppo 1
Gruppo 2
Gruppo 3

1
0,70
0,40

Gruppo 1: Ospedali
Gruppo 2: Poliambulatori, Istituti di ricerca, Istituti di ricerca
universitari, Distretto Sanitario, Ambulatori, Case di
cura, Centri di riabilitazione;
Gruppo 3: Sede Azienda Sanitaria, Poli scolastici, Università,
Accademie;



Natura
Nuova
costruzione
Intervento
sull’esistente

1
1 (Gruppo 1)
0,80 (Gruppo 2,3)

Periodo
Dal 14.01.2008*
ad oggi
Dal 02.02.1974 al
13.01.2008
4

Ɛ
1
0,50

Prima del
01.02.1974

0,20

*Se svolte applicando NTC2008 -"Norme
tecniche per le costruzioni" D.M. 14 Gennaio 2008

B “CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA”
Sub- criterio

B.1.1.

Descrizione

Sub-peso

peso

Copia del certificato
richiesto

In caso di presenza punti 5, altrimenti 0

Possesso di un Si specifica che tutti i partecipanti all’eventuale soggetto
certificato di
plurimo (RTP, ecc.) debbono essere qualificati, salvo il
conformità del giovane professionista ai sensi del DM 263/16.
B1
sistema di
Qualità
gestione della
qualità alla
della
esecuzion norma UNI EN
ISO 9001:2015 nel
e del
settore EA 34,
servizio e
idonea,
coerenza
pertinente e
con la
proporzionata al
concezion
seguente
oggetto: servizio
e
progettual di ingegneria e
architettura in
e
corso di validità,
rilasciato da un
organismo di
certificazione
5

Strumento di
giustificazione

5

35

accreditato ai
sensi della norma
UNI CEI EN
ISO/IEC 17021-1
per lo specifico
settore e campo
di
applicazione/sco
po del certificato
richiesto, da un
Ente nazionale
unico di
accreditamento
firmatario degli
accordi
EA/MLA oppure
autorizzato a
norma dell’art. 5,
par. 2 del
Regolamento
(CE), n.
765/2008.
(Rif. ALLEGATO 1
BANDO TIPO 3
ESEMPIO DI
CRITERI, PAG 3
Crit. B.1.-1.9)

B2

B.2.1.

adeguatezza dei
profili, in

Proposte migliorative per l’efficacia dei livelli di progettazione
– presenza figure qualificate oltre ai ruoli professionali minimi
individuati nel Disciplinare di Gara, con rapporto
professionale già in essere alla data di pubblicazione del Bando.
6

5

Relazione: max 2 fogli
formato A4 fronte/retro
corrispondenti a n. 4
(quattro) facciate formato

relazione alla
Adeguatez
qualificazione
za della
professionale,
struttura
alla relativa
tecnicoformazione, alle
organizzat
principali
iva e
esperienze
coerenza
analoghe
all’oggetto del
con la
contratto
concezion
(Rif. ALLEGATO 1
e
BANDO TIPO 3 –
progettual
ESEMPIO DI
CRITERI,
PAG 4
e

Verranno presi in considerazione i curricula dei seguenti
ulteriori professionisti:
- progettista civile/strutturista, fino a un massimo di
1 punto
- progettista civile/edile/architetto fino a un massimo
di 1 punto
- progettista termomeccanico, fino a un massimo di 1
punto
- progettista elettrico fino a un massimo di 1 di punto
- progettista con master in project management fino a
un massimo di 1 di punto
I punti di cui sopra sono cumulabili.

A4, con numerazione
progressiva e univoca delle
pagine, utilizzando il
carattere “Times New
Roman”, dimensione
carattere 12, interlinea
doppia.

Offerta di progetto esecutivo con “Offerta per la gestione
informativa” ai sensi delle UNI 11337 - Edilizia e opere di ingegneria
civile – Gestione digitale dei processi informativi:
In caso di offerta BIM 7D (Sostenibilità/ciclo di vita): punti 15
In caso di offerta BIM 6D (Gestione del costruito): punti 12
In caso di offerta BIM 5D (Stima e gestione dei costi): punti 10
In caso di offerta BIM 4D (Stima e gestione dei tempi): punti
5
In caso di offerta BIM 3D (Modellazione): punti 2
In caso di offerta BIM inferiore al 3D: punti 0

Relazione: max 2 fogli
formato A4 fronte/retro
corrispondenti a n. 4
(quattro) facciate formato
A4, con numerazione
progressiva e univoca delle
pagine, utilizzando il
carattere “Times New
Roman”, dimensione
carattere 12, interlinea
doppia.

Crit. B.2.-2.2)

B.2.2.

efficacia e
funzionalità degli
strumenti
informatici messi
a disposizione
per lo sviluppo e
gestione del
progetto (Rif.

15

ALLEGATO 1
BANDO TIPO 3 –
ESEMPIO DI
CRITERI, PAG 4
Crit. B.2.-2.3)

B3

B.3.1.

Proposte migliorative per l’efficacia dell’ufficio di direzione dei
lavori:
7

10

Relazione: max 2 fogli
formato A4 fronte/retro

Efficacia
delle
modalità
di
esecuzio
ne del
servizio

precisione
ed
esaustività della
proposta
di
organizzazione
dell’ufficio
di
direzione lavori
ed efficacia delle
modalità
di
esecuzione del
servizio

corrispondenti a n. 4
(quattro) facciate formato
A4, con numerazione
progressiva e univoca delle
pagine, utilizzando il
carattere “Times New
Roman”, dimensione
carattere 12, interlinea
doppia.

1) disponibilità ad implementare una piattaforma telematica di
interscambio in tempo reale di informazioni con il
RUP/Committenza: punti 3
2) presenza D.L./direttore operativo in cantiere nei giorni
lavorativi (minimo 4 ore): punti 3
3) almeno 1 riunione periodica settimanale di coordinamento
tra DL e committente: punti 2
4) report settimanale delle attività di cantiere (sintesi del
giornale dei lavori) con indicazione % avanzamento: punti 2

I punti di cui sopra sono cumulabili.

(Rif. ALLEGATO 1
BANDO TIPO 3 –
ESEMPIO
DI
CRITERI, PAG 4
Crit.
B.1.-1.1.
Direzione
Lavori
(opzione)
CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11.10.2017 (CAM)

Subcriterio

C.1

C

(Rif.
ALLEGATO
1 BANDO
TIPO –
ESEMPIO
DI CRITERI,
PAG 5 Crit.
C.1.-1.1.)

Descrizione
Capacità tecnica dei progettisti: presenza di un professionista
accreditato che ha sostenuto e superato l’esame di accreditamento
presso organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati
secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 e abilitati al rilascio
di una certificazione energetica ambientale degli edifici secondo i più
diffusi rating systems
In caso di presenza: punti 5 altrimenti punti 0
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Sub-peso

peso

Strumento di
giustificazione
Copia del certificato
richiesto

5

5

9

