
N. Elemento di valutazione
Punteggio 

massimo
ELABORATI RICHIESTI

OT(max)i =

Migliore offerta 

tecnica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta 

tecnica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta 

tecnica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta 

tecnica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta 

tecnica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE SVO-1

OFFERTA TECNICA

Criterio di valutazione

1      

   

Professionalità ed adeguatezza dell’offerta desunta da due servizi relativi ad interventi 

già realizzati e ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare le 

prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 

dell'affidamento.

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / 

OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / 

OT(max)i

8
Paragrafo 1 della relazione tecnica che contiene la proposta 

migliorativa V(a)i.

3

Modalità esecutive per il migliore servizio di restituzione delle misure per ogni verifica e 

prova, non chè di reportistica sull’avanzamento delle prestazioni con illustrazione dei 

metodi di condivisione ed elaborazione dei dati, tanto migliore quanto maggiore risulterà 

il numero di sensori che saranno applicati ai vari elementi strutturali dei ponti e ciò al 

fine di una maggiore conoscenza del comportamento statico e dinamico delle singole 

opere d'arte al transito del treno di prova.

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / 

OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / 

OT(max)i

9
Paragrafo 3 della relazione tecnica che contiene la proposta 

migliorativa V(a)i.

2
Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di 

svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / 

OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / 

OT(max)i

9
Paragrafo 2 della relazione tecnica che contiene la proposta 

migliorativa V(a)i.

5 Possesso di CERTIFICAZIONE UNI CEI EN ISO/IEC 17024 -  ISPEZIONE PONTI 2° Livello

V(ap)i = 0 -> soggetto non in possesso

della certificazione

V(ap)i = 1 -> Soggetto in possesso della

certificazione

8
Copia della certificazione

4 Reperibilità dei professionisti dedicati all’espletamento dell’incarico H-24 e 7 giorni su 7

V(ap)i = 0 -> soggetto che non si impegna

a quanto descritto

V(ap)i = 1 -> Soggetto che si impegna a

quanto descritto

3
Impegno contenuto nell’offerta tecnica. Il mancato adempimento 

del presente punto comporterà l’applicazione di una penale di 

euro 1.000,00 in caso si renda necessaria la richiesta di intervento

7

Team di progetto: descrizione e caratteristiche professionali del gruppo preposto 

all’espletamento dell’appalto, con riferimento alla struttura tecnico organizzativa, 

all’attività svolta dai singoli componenti ed alla loro esperienza maturata. Composizione 

minima del Team di progetto sarà preferibilmente:

- una risorsa che svolga la mansione di "Specialista" complessivo di settore sia per quanto 

concerne le verifiche e prove sessennali in ambito ferroviario, sia per quanto concerne le 

verifiche e prove di vulnerabilità sismica di ponti, da comprovare con la presentazione del 

C.V. dal quale risulti un'esperienza lavorativa non minore di sei anni;

- una eventuale risorsa che svolga la mansione di "Secondo Specialista" in grado di 

compensare la mancanza di competenze dello "Specialista" o per quanto concerne le 

verifiche e prove sessennali in ambito ferroviario o le verifiche e prove di vulnerabilità 

sismica di ponti, da comprovare con la presentazione del C.V. dal quale risulti 

un'esperienza lavorativa nel settore (preferibilmente ferroviario) non minore di sei anni;

- risorse tecniche addette al montaggio dei sensori ed al collegamento delle 

apparecchiature di rilevazione 

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / 

OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / 

OT(max)i

9

Impegno contenuto nell’offerta tecnica. E' richiesta la presenza in 

cantiere dello "Specialista" e dell'eventuale "Secondo Specialista" 

per ogni attività di competenza. La mancata presentazione in 

cantiere comporterà la sospensioni delle lavorazioni con addebito 

di tutte le spese sostenute da FER oltre  all'applicazione della 

penale del 0,1 % dell’importo contrattuale per ogni giorno di 

sospensione

6

Modalità di rilevazione plano altimetrica dell’area e della struttua della singola opera 

d'arte oggetto di intervento (sarà ritenuto migliorativo un servizio che preveda strumenti 

atti a fornire la visione d'assieme e dettagli particolareggiati delle singole opere d'arte, 

con visione in pianta, laterale e sottostante, con possibilità di ingrandimento di 

particolari, oltre al rilievo plano altimetrico dell'area intorno alla singola opera d'arte )

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / 

OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / 

OT(max)i

7

Impegno contenuto nell’offerta tecnica. Il mancato adempimento 

del presente punto comporterà la sospensione del saldo finale 

fino all’esecuzione dell’impegno dichiarato (Per l’eventuale 

ritardo l’applicazione della penale del 0.1 % dell’importo 

contrattuale del saldo per ogni giorno di ritardo)

8 Possesso di modello organizzativo e di controllo conforme ai requisiti del D.lgs 231/01.

V(ap)i = 0  soggetto non in

possesso della certificazione

V(ap)i = 1  Soggetto in possesso

della certificazione

3 Dichiarazione contenuta nella relazione tecnica 



OT(max)i =

Migliore offerta 

tecnica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta 

tecnica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

Nel caso R(max)i = 0 → 

V(a)i = 1

10 Servizi aggiuntivi su proposta del professionista

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / 

OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / 

OT(max)i

5

Impegno contenuto nell’offerta tecnica. Il mancato adempimento 

del presente punto comporterà la sospensione del saldo finale 

fino all’esecuzione dell’impegno dichiarato (Per l’eventuale 

ritardo l’applicazione della penale del 0.1 % dell’importo 

contrattuale del saldo per ogni giorno di ritardo)

9
Riduzione dei tempi di consegna documentazione

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / 

OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / 

OT(max)i

9

Il paragrafo "Riduzione dei tempi di consegna documentazione" 

della relazione tecnica conterrà apposita dichiarazione in cui si 

esplicita il ribasso, espresso in giorni indivisibili, sui tempi di 

consegna di tutta la documentazione richiesta dall'appalto (60 

giorni dall’avvio delle prestazioni) V(a)i. Relativamente 

all’elemento riduzione dei tempi: si attribuirà punteggio 0 (zero) 

alle offerte non espresse in giorni ed alle offerte che non riportino 

l'impegno a ridurre i tempi. Eventuali decimali saranno 

considerati come non apposti

OFFERTA ECONOMICA

11 Ribasso sull'importo a base di gara

R(max)i =

Migliore ribasso 

offerto (i)

R (a)i =

Ribasso offerto dal 

concorrente (a)

30
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica in cui si esplicita il 

ribasso offerto espresso in percentuale R(a)i.
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