
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)

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE SVO-1

OFFERTA TECNICA

Criterio di valutazione

1
Paragrafo ‘Misure di mitigazione acustica’. Relativamente alla mitigazione dell’inquinamento acustico, indicazione 

delle soluzioni tecniche da porre in atto durante i lavori, che consentano, sulla base di apposito studio acustico, una 

riduzione dei rumori durante le lavorazioni ovvero la mitigazione dell’impatto di summenzionati rumori.

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

3 Relazione tecnica all'omomnimo paragrafo

2

Paragrafo  ‘Macchinari  a basso impatto acustico’ .

Impegno contenuto nell’offerta tecnica in cui si manifesta l’intenzione di utilizzare per l’esecuzione delle opere solo 

macchine a ridotta emissione acustica (con emissioni inferiori ai 60 dB).
2 Relazione tecnica all'omomnimo paragrafo

3

Paragrafo  ‘Misure di prevenzione e sicurezza’.

Relativamente agli aspetti inerenti l’organizzazione e la sicurezza del cantiere, al fine di conseguire più elevati 

standard in materia di sicurezza sul lavoro e soprattutto per limitare l’impatto e le interferenze con l’attività 

ferroviaria e lavorativa che si svolge nei luoghi interessati dalle opere durante l’esecuzione. Si ritiene di particolare 

interesse: 

- individuare le procedure, le tecnologie e le attrezzature atte a mitigare le interferenze e gli effetti delle lavorazioni 

sui percorsi, sulle reti e sui servizi interferenti;

- descrivere le modalità e i sistemi atti a garantire la sicurezza e la continuità delle attività manutentive programmate 

nell’ottica di prevenzione di rischi e risoluzione delle problematiche connesse con la riduzione delle interferenze 

derivanti dalla presenza di tali attività; 

- descrivere la struttura tecnica che dovrà monitorare, durante tutta la durata dei lavori, le fasi di realizzazione 

dell’intervento, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza nell’esecuzione dell’opera.

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 Relazione tecnica all'omomnimo paragrafo

5

Paragrafo  ‘Impermeabilità delle strutture messe in opera'/rischio infiltrazioni’.

Relativamente alle opere di scudatura, indicazione delle soluzioni tecniche adottate durante i lavori, volte a 

garantirne l'adeguata impermeabilità del corpo stradale, soprattutto in termini di durabilità nel tempo.

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

2 Relazione tecnica all'omomnimo paragrafo

4

Paragrafo  ‘Esperienze in lavori analoghi pregressi'

L’offerente dovrà dimostrare il possesso di comprovata esperienza, valutabile sulla base da tre precedenti lavori 

relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare le opere sotto il profilo 

tecnico, scelti (a giudizio dell’offerente) fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento 

(realizzazione di opere di manutenzione ordiria e straordinaria di armamento ferroviario)

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

10 Relazione tecnica all'omomnimo paragrafo

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

descritto (ivi compresa l’assenza della dichiarazione)

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

descritto



OT(max)i =
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offerta tecnica del 
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6

Paragrafo  ‘Mitigazione dell’impatto visivo delle aree di cantiere’.

Relativamente alla mitigazione dell’impatto delle aree di cantiere, indicazione delle soluzioni tecniche da porre in 

atto, che consentano un mascheramento (nei soli casi di cantieri in aree delimitate con espressa esclusione dei 

cantieri mobili o cantieri su aree con raggio maggiore di 1 km)

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

3 Relazione tecnica all'omomnimo paragrafo

Paragrafo  ‘Impianti di destinazione finale dei rifiuti’. 

Impegno contenuto nell’offerta tecnica in cui si manifesta l’intenzione di avviare i materiali di risulta (almeno il 30% 

in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione di manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, 

ad esclusione degli scavi,) presso impianti di destinazione finale e deve essere avviato a operazioni di preparazione 

per il riutilizzo, recupero o riciclaggio utilizzano cicli di recupero ovvero trattamento con scarso impatto ambientale. 

Gli impianti di destinazione finale dei rifiuti dovranno svolgere attività di recupero, secondo l’elenco delle operazioni 

R dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06. L’esecutore sarà tenuto a rendicontare il totale degli smaltimenti 

effettuati distinguendo per tipologia di impianto di destinazione finale. 

Paragrafo ‘Valutazione del rischio inquinamento’. 

Indicazione delle soluzioni tecniche da porre in atto, che consentano l’individuazione e la valutazione dei rischi di 

rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono 

sorgere durante l’esecuzione delle opere;

Paragrafo  ‘Misure di recupero dei materiali di risulta’

Indicazione delle le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento a 

soluzioni tecniche da porre in atto, che consentano il recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente 

dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi. Le 

demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle 

varie frazioni di materiali.

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

descritto (ivi compresa l’assenza della dichiarazione)

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

descritto

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

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
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offerta tecnica del 

concorrente (a) relativamente
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Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento (i)
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2
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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

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

Relazione tecnica all'omomnimo paragrafo

Relazione tecnica all'omomnimo paragrafo

Paragrafo  ‘Difesa degli habitat fluviali e degli alvei’. 

Indicazione delle soluzioni tecniche da porre in atto, che consentano di garantire la conservazione degli ecosistemi 

fluviali, dei torrenti, dei canali e dei fossi, presenti nell’area di intervento e/o ripristino della naturalità per tutta la 

fascia ripariale esistente anche se non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche provinciali; mantenimento di 

condizioni di naturalità degli alvei e della loro fascia ripariale escludendo qualsiasi intervento di immissioni di reflui 

non depurati

Paragrafo  ‘Delimitazione canali’. 

Impegno contenuto nell’offerta tecnica in cui si manifesta l’intenzione di recintare e proteggere con apposite reti gli 

ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) al fine di proteggerli da danni accidentali.

Paragrafo ‘Protezione del suolo e del sottosuolo’. 

Indicazione delle soluzioni tecniche da porre in atto, che consentano di garantire la protezione del suolo e del 

sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la 

previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato 

Paragrafo ‘Prove e certificazioni sui manufatti e le saldature alluminotermiche’. 

Indicazione delle soluzioni tecniche adottate (e ricomprese nelle voci prezzo di lavorazione), che consentano di 

certificare l'efficacia delle saldature alluminotermiche realizzate e dei manufatti (es. campate, deviatoi etc.) posati 

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

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



OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

3

2

2
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Paragrafo ‘Servizio di vigilanza al cantiere durante le ore di inattività’.

Per l’intera esecuzione del contratto, l’offerente si impegna ad attivare un servizio di vigilanza h24 7 su 7 delle aree di 

cantiere volto a scongiurare eventuali furti ovvero accessi non autorizzati alle aree.

Paragrafo ‘Tecniche di accantieramento e Organizzazione dei lavori'

Descrizione delle tecniche di accantieramento e dell’organizzazione delle varie fasi di lavoro, anche in relazione alla 

particolare conformazione delle aree in cui l'Impresa opera.

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

descritto (ivi compresa l’assenza della dichiarazione)

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

descritto

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

descritto (ivi compresa l’assenza della dichiarazione)

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

descritto

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

descritto (ivi compresa l’assenza della dichiarazione)

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

descritto

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

Relazione tecnica all'omomnimo paragrafo

Paragrafo ‘Controllo elettronico degli accessi al cantiere’.

Per l’intera esecuzione del contratto, l’offerente si impegna ad attivare un controllo elettronico degli accessi al 

cantiere (nei soli casi di cantieri in aree delimitate con espressa esclusione dei cantieri mobili o cantieri su aree con 

raggio maggiore di 1 km) e a fornire alla DL un apposito supporto informatico per il controllo da remoto degli accessi 

alle aree di cantiere.

Paragrafo Elementi prefabbricati in calcestruzzo

Per l’intera esecuzione del contratto, l’offerente si impegna a fornire elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati 

nell’opera con un contenuto totale di almeno il 5% in peso di materie riciclate, e/o recuperate, e/o di sottoprodotti. 



OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

Copia della certificazione da allegare alla relazione

Copia della certificazione da allegare alla relazione20

19

18

3

2

10 Relazione tecnica all'omomnimo paragrafo

21
Attribuzione del rating di legalità 

Avvenuta Iscrizione nella white list prefettizia (D.P.C.M. 18 aprile 2013)(art. 5ter D.L. n° 1/2012, come modificato dal 

D.L. n° 29/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012)

3 Copia della certificazione da allegare alla relazione1 punto per ciascuna "stella" posseduta

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

Paragrafo ‘Migliorie su proposta dell’offerente’ 

Pregio tecnico e valore desunto dall’illustrazione di opere di miglioramento ovvero delle modalità di svolgimento 

delle prestazioni per eventuali servizi aggiuntivi (a parità di importo) che l’offerente intenda proporre.

Possesso di Certificazione OHSAS 18001

Possesso di Certificazione ISO 14001:2015



R(max)i = Migliore ribasso 

offerto (i)

R (a)i = Ribasso offerto dal 

concorrente (a)

OFFERTA ECONOMICA

22 Prezzo

Nel caso 

R(max)i > 0 

V(ap)i =R(a)i / R(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

R(max)i > 0 

V(ap)i = R(a)i / R(max)i

20
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica in cui si esplicita il ribasso offerto espresso in percentuale 

R(a)i.


