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1

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 (si specifica sul punto che 

sono ritenuti di particolare interesse prestazioni professionali di supporto al RUP nell'ambito di lavori di realizzazione di tunnel in ambito 

ferroviario ovvero di nuovi tracciati ferroviari; Particolare valore verrà attribuito all'esperienza maturata dal cocorrente anche nell'ambito 

dell'organizzazione d'impresa ( gestione operativa delle fasi transitorie di realizzazione dell'opera)

15

Nel merito i lavori sono coerenti con la gara ma si tratta

di servizi di progettazione e non supporto al RUP; non

c'è menzione di esperienza nella organizzazione di

impresa

Nel merito solo un lavoro è coerente con la gara ma si

tratta di servizi di progettazione; il lavoro in cui si è

svolto il ruolo di RUP riguarda un parcheggio interrato;

non c'è menzione di esperienza nella organizzazione di

impresa

Servizi di supporto al RUP limitati al solo supporto alla

verifica del progetto; le opere sono un sottopasso

ferroviario e un tratto di argine fluviale; non c'è

menzione di esperienza nella organizzazione di impresa

Due servizi coerenti con l'oggetto; uno di progettazione

e uno di supporto al RUP; non c'è menzione di

esperienza nella organizzazione di impresa

3
Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.

Particolare evidenza dovrà essere data alla capacità gestionale di interazione con le procedure tecniche ed amministrative d'impresa, nonchè

sulla valutazione critica preventiva all'insorgenza del contenzioso.

10
Esposizone piuttosto generica e con rimando alle

attività previste dalla normativa.

Esposizone piuttosto generica non circostanziata a

strumenti o metodi precisi.

Propone alcune tecniche derviate dal project

management e dal BIM; proposta molto orientata alla

risoluzione delle interferenze tra le varie discipline del

progetto e alla approvazione degli elaborati tecnici.

Propone alcune tecniche derviate dal project

management (OBS) e dal BIM; proposta molto orientata

alla risoluzione delle interferenze tra le varie discipline

del progetto e alla approvazione degli elaborati tecnici.

4
Modalità di interfaccia con igli esecutori di lavori, i progettisti e la stazione appaltante. Modalità esecutive per un servizio assiduo di reportistica 

sull’avanzamento delle prestazioni con illustrazione dei metodi di condivisione dei dati, con riferimento anche all'impiego di tecnologie BIM e di gestione 

congiunta della commessa stazione appaltante - appaltatore.

10

Utilizzo di metodi e strumenti: casella di posta dedicata;

sito ftp per condivisione e scambio documenti;

interfaccia progettuale BIM; piani schematici delle fasi di

lavoro

Creazione di un a struttura di Project Mngm; utilizzato

per le interfacce di usuali metodi di comunicazione (web

collaboration, ftp, dropbox…)

Viene dichiarato come metodo il sistema di Cloud server

gestito dai progettisti in affiancamento al confronto

diretto; non vi sono elementi per comprendere il ruolo

del concorrente nel rapporto con il RUP e gli altri

soggetti

Il concorrente si fa carico di coordinare riunoni di

riesame con progettisti ed enti esterni. Utilizzo di

tecniche e metodi derivati da BIM e Project; creazione

di un Common Data Environment (CDE);

5
Modalità di individuazione delle criticità e tecniche per la gestione delle stesse. Saranno ritenute premianti tecniche di problem solving che favoriscano garanzie 

sui tempi di esecuzione e contenimento dei costi. Individuazione di caso di studio esplicativo delle modalità applicative che si intende perseguire.
10

Enunciazione generica; vi sono riferimenti alla

commessa ma indicano unicamente quali sono gli

ambiti in cui verranno analizzate le interferenze. La

tecnica di problem solving proposta è il brainstorming.

Nessun caso di studio riportato.

Proposto un approccio di metodo; vengono riportati

casi applicati in cui sono state risolte criticità di appalti

pubblici con descrizione delle attività svolte come

suppoto al RUP.

Metodologia riportata solamente in forma generica per

un caso di verifica di un progetto con metodo AGILE, di

cui non vengono forniti dettagli operativi.

Enunciazione generica; vi sono riferimenti alla

commessa ma indicano unicamnte quali sono gli ambiti

in cui veranno analizzate le interferenze. Nessun caso di

studio riportato o cenno di tecniche di problem solving,

se non le riunioni periodiche.

8
Esperienza maturata del Professionista  nelle attività oggetto di appalto. Saranno particolarmente tenute in considerazione esperienze di supporto al RUP e/o di 

progettazione e DL per lavori di infrastrutture, costruzione gallerie e realizzazione tracciati ferroviari, nell'ambito di stretta interazione con le attività tipiche 

dell'impresa nello sviluppo delle varie fasi di realizzazione dell'opera - controllo delle fasi transitorie.

10 n. 2 esperienze in ambito ferroviario Allegato elenco referenze adeguate all'incarico N. 2 esperienze in ambito ferroviario

L'esposizione non si riferisce ad un preciso intervento,

tuttavia vengono riportati esempi dettagliati di criticità e

soluzioni nell'esecuzione di lavorazioni affini all'oggetto

dell'appalto. 

9
Modalità esecutive per una gestione della commessa con tecniche di Project Management - Pianificazione critica delle opere in contraddittorio con l'impresa - 

gestione amministrativa dell'appalto e modalità di contabilizzazione.
10

Descrizione piuttosto sviluppata dei processi di project

management ma che si mantiene su temi generici -

Rifeirmenti a WBS, Gantt e deliverable attesi - proposte

riunioni periodiche.

Descrizione generica non circostanziata 
Esposizione molto sinstetica e con rimandi a riferimenti

tecnici e non di PM - utilizzo di STR e supporti alla DL

Descrizione generica non circostanziata - Rifeirmento a

MS Project

10 Servizi aggiuntivi su proposta del professionista (ES Consulenza tecnico legale ed amministrativa) 12
Proposta assistenza per la varianti e supporto ai claims

in fase di chiusura. Verificare che non siano prestazioni

già previste nell'incarico.

Annunciata disponiblità generica, non specificano alcuna 

attività.

Supporto tecnico-legale, assistenza con i comitati,

assistenza in fase di collaudo; supporto "sospetto" a

RUP e Impresa per redazione BEP

Proposta assistenza tecnico-legale nella fase

stragiudiziale
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