
OFFERTA 

TECNICA 

 ELEMENTO Esplicazione degli elementi valutati 
PUNTEGGIO 

MASSIMO  

1 
Qualità generale della proposta 

d’intervento  

Saranno valutate nel complesso: 

esaustività ed adeguatezza dell’approccio 

metodologico premiando l’aderenza 

rispetto ai fabbisogni e alla struttura 

organizzativa di FER 

3 

2 struttura organizzativa 

si privilegeranno strutture snelle e duttili 

che possano rapportarsi facilmente 

all’organizzazione del committente ed 

adeguarsi tempestivamente alle mutevoli 

esigenze di FER 

3 

3 
modalità organizzative e di 

processo 

Saranno particolarmente tenuti in 

considerazione gli aspetti che permettano 

tempestività nell’esecuzione dei servizi 

nonché una programmazione costante 

delle attività in riferimento alle priorità ed 

urgenze 

6 

4 
modalità di “presa in carico” ed 

avvio delle attività 

Saranno privilegiate scelte volte a ridurre 

i tempi della fase di start-up. 
3 

5 organizzazione amministrativa  

sono tenuti particolarmente in 

considerazione soluzioni che prevedano 

l’indicazione di un unico referente 

amministrativo/contabile dedicato al 

contratto con FER 

2 

6 
modalità di interfaccia fornitore – 

FER 

saranno privilegiate proposte che 

garantiscano la maggiore stabilità 

possibile del Team di progetto e che 

permettano un supporto continuo 

soprattutto nelle attività di analisi dei 

controlli aziendali e superamento delle 

criticità riscontrate 

8 

7 
descrizione della gestione 

operativa del servizio 

Saranno premiate le offerte che 

prevedano una programmazione a lungo 

termine delle attività di audit interno e 

formazione del personale 

8 

8 

descrizione degli strumenti da 

utilizzare per la massima 

divulgazione del modello, del 

codice etico, del sistema 

disciplinare: 

Fermi restando gli obblighi  minimi di 

capitolato, si considereranno premianti 

giornate e eventi periodici in grado di 

fornire la massiccia diffusione dei 

modello/codice etico/sistema 

disciplinare, parimenti verranno prese in 

considerazione soluzioni che prevedano 

una fase di controllo e valutazione 

dell’effettivo grado di diffusione di tali 

documenti 

5 



9 Team Leader:  

Competenza e professionalità valutata in 

riferimento all’ esperienza nel settore 

oggetto della presente procedura 

tenendo maggiormente in cosiderazione 

esperienze pregresse nel settore trasporti 

ed in particolare con altri soggetti gestori 

di reti ferroviarie e gestori di contratti di 

servizio TPL/TPF. 

8 

10 Altri membri:  

Considerati globalmente tutti gli altri 

membri del team di progetto: 

competenza e professionalità valutata in 

riferimento all’ esperienza nel settore 

oggetto della presente procedura 

tenendo maggiormente in cosiderazione 

esperienze pregresse nel settore trasporti 

ed in particolare con altri soggetti gestori 

di reti ferroviarie e gestori di contratti di 

servizio TPL/TPF. 

8 

11 Durata maggiore del servizio 

Ogni 30 giorni indivisibili di durata 

maggiore delle attività di cui all’art. 1  

punto 2 del capitolato si provvederà ad 

attribuire un coefficiente V(ap)i pari a 0,1 

5 

12 

possesso della certificazione del 

sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI-

EN-ISO 9001 

In caso di possesso da parte del 

concorrente della certificazione UNI-EN-

ISO 9001 sarà attribuito coefficiente 

V(ap)i pari a 1; in caso contrario 0 

4 

13 

possesso della certificazione del 

sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie OHSAS 

18001:2007 

In caso di possesso da parte del 

concorrente della certificazione OHSAS 

18001:2007 sarà attribuito coefficiente 

V(ap)i pari a 1; in caso contrario 0 

2 

 

 14 
Eventuali servizi aggiuntivi 

correlati  

Qualità dei servizi offerti, aggiuntivi 

rispetto le attività minime 

contrattualmente inderogabili previste 

dal capitolato fermo restando che il 

compenso dei detti servizi è in caso di 

aggiudicazione già ricompreso nel 

corrispettivo contrattuale determinato 

sulla base dell’offerta economica 

presentata 

5 

OFFERTA 

ECONOMICA 

 ELEMENTO DI VALUTAZIONE   
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 
Importo offerto per l’esecuzione 

del servizio 
Prezzo offerto 30 

 


