
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)

Nel caso R(max)i = 0 → V(a)i = 1

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

Paragrafo 6 della relazione tecnica che contiene la proposta migliorativa V(a)i. Il paragrafo "Riduzione dei tempi di Progettazione" della relazione tecnica conterrà apposita 

dichiarazione in cui si esplicita il ribasso, espresso in giorni indivisibili, sui tempi di progettazione esecutiva (come indicati al capitolo 6) dell'elaborato "CONDIZIONI DI 

CONTRATTO" relativo a ciascun lotto - si specifica che per il lotto CIG 754332765C saranno tenuti in considerazione i soli tempi di progettazione occorrenti alla progettaizone 

definitiva e coordinamento per sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione del completamento dell’interramento della tratta urbana di Bologna). 

Si attribuirà punteggio 0 (zero) alle offerte non espresse in giorni; parimenti si attribuirà punteggio 0 (zero) alle offerte che presentino un ribasso superiore a 45 giorni (non si 

ritiene credibile un’offerta che preveda tempi di progettazione inferiori a 135/75 giorni naturali dall’avvio delle prestazioni). Si attribuirà punteggio 0 (zero) alle offerte in cui non 

è espressa alcuna dichiarazione di impegno a ridurre i tempi. Eventuali decimali saranno considerati come non apposti

16 Prezzo

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.

OFFERTA ECONOMICA

6
Riduzione dei tempi di Progettazione

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE SVO-1

Criterio di valutazione

2
Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da due servizi relativi a interventi 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

15
Paragrafo 2 della relazione tecnica che contiene la proposta migliorativa V(a)i.  Il concorrente dovrà illustrare un numero di due interventi significativi della propria capacità a 

realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi affini a quelli oggetto dell'affidamento; si specifica sul punto che sono ritenuti “affini” e di particolare 

interesse la progettazione di linee ferroviarie interrate in ambito urbano ovvero progettazione di nuovi tracciati di linee ferroviarie d tipo urbano/metropolitano.

OFFERTA TECNICA

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
Paragrafo 4 della relazione tecnica che contiene la proposta migliorativa V(a)i.  Il concorrente dovrà illustrare l’approccio al Project Management che intende applicare alla 

commessa, con particolare riguardo al piano di monitoraggio controllo delle prestazioni, del rispetto dei tempi e la tipologia, consistenza della reportistica sull’avanzamento 

delle prestazioni.

1

3
Team di progetto: caratteristiche professionali del gruppo preposto all’espletamento dell’appalto 15

Paragrafo 3 della relazione tecnica che contiene la proposta migliorativa V(a)i. Devono essere descritte, mediante presentazione di curriculum professionale in formato europeo 

unificato, le caratteristiche professionali dei singoli componenti del gruppo preposto all’espletamento dell’appalto che dovrà avere numero minimo di soggetti indicato all'art. 3 

delle Condizioni di Contratto e un numero massimo di soggetti pari a due volte il minimo indicato all'art. 3 Condizioni di Contratto. 

Sono considerati fattori premianti competenze relative a progetti di linee ferroviarie interrate in ambito urbano ovvero progettazione di nuovi tracciati di linee ferroviarie d tipo 

urbano/metropolitano, competenze sulla gestione di nuvole di punti (Point Cloud) e esperienze con metodologie BIM. 

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

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

25

Paragrafo 1 della relazione tecnica che contiene la proposta migliorativa V(a)i.

Sarà valutata la modalità di svolgimento della prestazione con particolare riguardo 

- alla organizzazione e coordinamento delle varie discipline tecniche coinvolte

- alla descrizione del flusso di lavoro BIM (Building Information Modeling), partendo dal rilievo e restituzione attraverso Nuvola di Punti fino alla importazione in ambiente BIM 

di Progettazione e Modellazione architettonica e strutturale e computistica.

 - alle modalità di ripresa nelle zone in cui si opererà con le scansioni elettroniche (laser scanner); dovranno essere precisate le strumentazioni che verranno utilizzare per la 

scansione e per la restituzione, i piani prescelti per le restituzioni, il posizionamento delle apparecchiature di scansione (con indicazione della densità media di acquisizione 

prevista); dovranno essere, altresì, indicate le zone di ricoprimento comune tra le varie scansioni nonché la distribuzione dei punti di controllo da acquisire topograficamente 

per la loro unione.

- alla descrizione del flusso di lavoro per la generazione degli elaborati a partire dall’esame della documentazione esistente, dai rilievi fino alle consegne parziali e/definitive 

verso la struttura di interfaccia del committente

 - al sistema di gestione documentale e le modalità di condivisione degli elaborati e delle informazioni verso la struttura di interfaccia del committente

4 Modalità esecutive per una gestione della commessa con tecniche di Project Management

5
Esperienza maturata del Responsabile del progetto e dell’integrazione e coordinamento fra le varie prestazioni 

specialistiche, ai sensi dell’art.24, comma 5, del D.lgs. 50/2016. 5 Paragrafo 5 della relazione tecnica che contiene la proposta migliorativa V(a)i. I punteggi saranno attribuiti secondo la riportata formula riportata.

0 anni > Anni di esperienza < 5 (compresi) ==> V(ap)i = 0,4 

Come sopra ed anche in possesso di certificazione di PM ==> V(ap)i = 0,6

5 anni > Anni di esperienza < 10 anni (compresi) ==> V(ap)i = 0,8 

Come sopra ed anche in possesso certificazione di PM ==> V(ap)i = 1 

𝑉 ሶ𝑙 =
𝑅 𝑎 𝑖

𝑅𝑚𝑎𝑥


