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Tipologi
a di 

offerta 

Elemento di 
valutazione 

Esplicazione degli elementi valutati 

Peso 
dell’ele
mento 

di 
valutaz

ione 

Punteggio 
massimo 

complessivo di 
valutazione 

per tipologia 
di offerta 

OT 
oppure 

OE 
(i) (W(i) 

Punt(OT) 
oppure 

Punt(OE) 

OT 

1 Organizzazione 
dei cantieri 

Saranno considerate premianti le soluzioni organizzative (es.: durata 
giornaliera dei turni di lavoro, utilizzo o meno di lavoro notturno, 
metodologie di lavorazione, numero di squadre impiegate 
contemporaneamente, etc..) che minimizzano le interferenze con la 
circolazione ferroviaria, limitando anche l’impatto e i disagi alla 
cittadinanza 

9 

65 

2 Logistica dei 
cantieri 

Saranno considerate premianti le soluzioni di logistica dei cantieri (es.: 
aree di stoccaggio, baraccamenti, etc..) che minimizzano le interferenze 
con le aree e la circolazione ferroviaria, limitando anche l’impatto e i 
disagi alla cittadinanza 

7 

3 Durabilità nel 
tempo dei 
materiali 
impiegati 

Saranno premianti le caratteristiche dei materiali che garantiscano la 
durabilità delle opere affinché i livelli di efficienza delle stesse vengano 
mantenute per l’intero periodo di vita atteso, ovvero ne minimizzino il 
degrado avanzato tale da rendere l’opera stessa inservibile per le 
originarie funzioni, tenendo presente che non è ammesso l’utilizzo di 
pannelli fonoassorbenti interamente in cemento. 

7 

4 Efficienza nel 
tempo dei 
materiali 
impiegati 

Saranno premianti le soluzioni che garantiscano livelli di mantenimento di  
efficienza per l’intero periodo di vita atteso, tenendo presente che non è 
ammesso l’utilizzo di pannelli fonoassorbenti interamente in cemento. 

7 

5 Miglioramento 
dei parametri 
minimi di 
mitigazione 
acustica 

Saranno premianti le soluzioni che garantiscano un ulteriore 
abbattimento dei livelli di mitigazione acustica rispetto a quelli minimi 
definiti dal progetto preliminare. Tale miglioria dovrà essere relazionata, 
verificata e quantificata da specifici calcoli validati da un tecnico abilitato 
per tale materia specialistica. 

6 

6 Inserimento 
paesaggistico 

Saranno premianti le soluzioni migliorative per la riduzione dell’impatto 
delle strutture sul paesaggio e sull’ambiente anche in considerazione del 
contesto circostante la ferrovia dove è prevista l’installazione delle 
barriere (tipologia, materiali, colorazioni, superfici trasparenti, elementi 
architettonici….), con particolare attenzione ai contesti urbani, tenendo 
conto anche della rappresentazione progettuale (rendering, 
fotoinserimenti realistici, …). 

7 

7 Piano di 
manutenzione 
delle opere 
realizzate 

Sarà premiante la presentazione di un piano di manutenzione dell’opera 
che comporti un minore impegno del gestore dell’infrastruttura (ad 
esempio, materiali e attrezzature da impiegare; uomini / giorno; dilazione 
ciclica nel tempo di interventi di ordinaria) 

8 

8 Condizioni e 
misure di 
sicurezza in 
cantiere 

Saranno considerate premianti soluzioni volte al miglioramento delle 
condizioni e delle misure di sicurezza, anche con misure innovative per la 
rilevazione delle presenze in cantiere dei lavoratori di tutte le ditte 
esecutrici (appaltatore, eventuali subappaltatori e cottimisti, subfornitori) 
ed il coordinamento dei medesimi 

5 

9 Abilitazioni 
alla scorta dei 
cantieri 
ferroviari 

In caso di dichiarazione di impegno ad utilizzare almeno un soggetto 
regolarmente abilitato alla Scorta dei cantieri ferroviari per ciascuna 
squadra impiegata, sarà attribuito il punteggio massimo. 
In caso di mancata dichiarazione di impegno a quanto sopra e/o in caso di 
dichiarazione di impegno ad utilizzare soggetti regolarmente abilitati alla 
Scorta dei cantieri ferroviari in numero non sufficiente a garantire la 
presenza per ciascuna squadra impiegata, sarà attribuito il punteggio pari 
a zero. 
Si evidenzia che la dichiarazione di impegno di cui sopra costituirà, in caso 
di aggiudicazione, obbligo contrattuale. 

9 

OE 10 Prezzo globale 
offerto 

 35 35 

 


