
N. Elemento di valutazione
Punteggio 

massimo
ELABORATI RICHIESTI

1

Esecuzione contestuale di più contratti applicativi'

Disponibilità ad eseguire contestualmente un numero di contratti applicativi eccedente il numero massimo previsto 

dall’art. 3 Schema Accordo Quadro (3 applicativi), fino ad un massimo di 5.

2

Dichiarazione contenuta nel documento “Relazione Tecnica” in cui si esplicita l’impegno a realizzare 

quanto descritto. Il concorrente dovrà indicare il numero massimo di contratti eseguibili contestualmente 

(ivi compreso il minimo fissato all’art. 3 dello schema di accordo quadro (ES.: partecipante che intende 

eseguire, oltre al minimo previsto di 3, un ulteriore contratto applicativo dovrà scrivere “4 (quattro)”).

2
Disponibilità di manodopera'

Indicazione del numero di dipendenti.
10

Dichiarazione contenuta nel documento “Relazione Tecnica” in cui si esplicita il numero di dipendenti in 

organico.

3

Interventi eccezionali in caso di urgenza'

Riduzione delle tempistiche di intervento in riferimento all'art. 3 “INTERVENTI ECCEZIONALI IN CASO DI URGENZA” 

dello Schema Accordo Quadro.

3

Dichiarazione contenuta nel documento “Relazione Tecnica” in cui si esplicita l'impegno ad intervenire 

entro ____ ore dall'ordine della DL.

Il mancato adempimento al presente punto comporterà l'applicazione di una penale pari a euro 100,00 

per ciascun ora indivisibile di ritardo.

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

3
Dichiarazione contenuta nel documento “Relazione Tecnica” in cui si esplicita il possesso della 

qualificaizone allegandone il relativo certificato.
5

V(ap)i = 0 -> Soggetto con 0 stelle

V(ap)i = 0,33 -> Soggetto con 1 stella

V(ap)i = 0,66->  Soggetto con 2 stelle

V(ap)i =  1 -> Soggetto con 3 stelle

6 3
Dichiarazione contenuta nel documento “Relazione Tecnica” in cui si esplicita il possesso della 

qualificaizone allegandone il relativo certificato.

7 10 Descrizione contenuta nell'omonimo paragrafo della Relazione Tecnica.

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

V(ap)i = 1 -> Soggetto in possesso della certificazione
Possesso di Certificazione ISO 14001:2015

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)

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.

Saranno considerate positivamente: 

- l'individuazione delle procedure, delle tecnologie e delle attrezzature atte a mitigare le interferenze e gli effetti 

delle lavorazioni sui percorsi, sulle reti e sui servizi interferenti;

- la descrizione delle modalità e dei 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;

- la decrizione della 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 = 1

4 Possesso di Certificazione OHSAS 18000 (ovvero ISO 45001) 3
Dichiarazione contenuta nel documento “Relazione Tecnica” in cui si esplicita il possesso della 

qualificaizone allegandone il relativo certificato.

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE SVO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO

OFFERTA TECNICA

Criterio di valutazione

V(ap)i = 0 -> Soggetto che si impegna ad eseguire contestualmente n° 3 contratti applicativi  

V(ap)i = 0,4 -> Soggetto che si impegna ad eseguire contestualmente n° 4 contratti applicativi

V(ap)i =  1 -> Soggetto che si impegna ad eseguire contestualmente n° 5 contratti applicativi

V(ap)i = 0 -> Soggetto che non migliora l'art. 3 “INTERVENTI ECCEZIONALI IN CASO DI URGENZA” dello Schema 

Accordo Quadro (intervento entro 24 ore dall'ordine della DL dall'eventuale accettazione dell'ordine della DL)

V(ap)i = 0,15 -> Soggetto che si impegna ad intervenire entro 18 ore dall'ordine della DL   dall'eventuale 

accettazione dell'ordine della DL;

V(ap)i = 0,35 ->  Soggetto che si impegna ad intervenire entro 12 ore dall'ordine della DL dall'eventuale 

accettazione dell'ordine della DL;

V(ap)i = 0,65 ->  Soggetto che si impegna ad intervenire entro 8 ore dall'ordine della DL   dall'eventuale 

accettazione dell'ordine della DL;

V(ap)i =  1 -> Soggetto che si impegna ad intervenire entro 4 ore dall'ordine della DL   dall'eventuale 

accettazione dell'ordine della DL;

V(ap)i = 0 -> Soggetto con un numero di dipendenti inferiore a 10 

V(ap)i = 0,2 -> Soggetto con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 20 (estremi inclusi)

V(ap)i = 0,4 ->  Soggetto con un numero di dipendenti compreso tra 21 e 30 (estremi inclusi)

V(ap)i = 0,6 ->  Soggetto con un numero di dipendenti compreso tra 31 e 40 (estremi inclusi)

V(ap)i = 0,8 ->  Soggetto con un numero di dipendenti compreso tra 41 e 50 (estremi inclusi)

V(ap)i =  1 -> Soggetto con un numero di dipendenti superiore a 50 

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

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



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)

10
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10

Nel caso 

OT(max)i > 0 

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

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

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 = 1

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.

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, 7giorni 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.
Descrizione contenuta nell'omonimo paragrafo della Relazione Tecnica.

Dichiarazione contenuta nel documento "Relazione Tecnica” in cui si esplicita l'impegno ad eseguire 

quanto descritto.

Il mancato adempimento al presente punto comporterà l'applicazione di una penale pari a euro 100,00 

per ciascun ora indivisibile di ritardo.

3

Descrizione contenuta nell'omonimo paragrafo della Relazione Tecnica.

8 Descrizione contenuta nell'omonimo paragrafo della Relazione Tecnica.

5 Descrizione contenuta nell'omonimo paragrafo della Relazione Tecnica.8

9

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 impegno ad avviare il materiale a operazioni di 

preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio, utilizzando 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.

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 = 1


