
ITALCERTIFER S.P.A. RINA Services S.p.A.

RTI costituito da:

CERTIFER Italia SrlU (mandataria)

CERTIFER SA (mandante)

BELGORAIL (mandante)

ITALCERTIFER S.P.A. RINA Services S.p.A.

RTI costituito da:

CERTIFER Italia SrlU (mandataria)

CERTIFER SA (mandante)

BELGORAIL (mandante)

Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta, in riferimento agli SST oggetto di gara (infrastruttura, Energia e CCS), da tre servizi, anche ricadenti nello 

stesso SST ovvero in SST differenti (purchè negli ambiti prima indicati), 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;
15 9 5 7 9 15 8,333333333 11,66666667

Caratteristiche metodologiche desunte dalla illustrazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni richieste secondo l'organizzazione propria del

concorrente 8 10 8 10 10 8 6,4 8

Numero di dipendenti con esperienza > 10 anni (a tempo pieno o parziale con rapporto di lavoro a tempo detemrminato o indeterminato con espressa

esclusione per forme di lavoro non dipendente), in organico all'offerente con esperienza specifica in attività di certificazione CE/Nazionale coerente con

l'oggetto della prestazione.
8 40 6 30 40 8 1,2 6

Numero di dipendenti con esperienza > 5 anni e < 10 anni (a tempo pieno o parziale con rapporto di lavoro a tempo detemrminato o indeterminato con

espressa esclusione per forme di lavoro non dipendente), in organico all'offerente con esperienza specifica in attività di certificazione CE/Nazionale

coerente con l'oggetto della prestazione
8 34 3 5 34 8 0,705882353 1,176470588

Numero di dipendenti con esperienza < 5 anni (a tempo pieno o parziale con rapporto di lavoro a tempo detemrminato o indeterminato con espressa

esclusione per forme di lavoro non dipendente), in organico all'offerente con esperienza specifica in attività di certificazione CE/Nazionale coerente con

l'oggetto della prestazione
8 23 1 10 23 8 0,347826087 3,47826087

Numero di certificazioni emesse negli ultimi tre anni (trentasei mesi precedenti al termine ultimo di presentazione delle offerte) distinti per ciascun

sottosistema infrastruttura CCS e ENERGIA 15 1177 93 212 1177 15 1,185216653 2,701784197

Esecuzione contestuale di più contratti applicativi'

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

di 2 applicativi, fino ad un massimo di 5. 8 1 0 1 1 8 0 8

70 TOTALI I° SCALING 70 70 18,17225843 41,02318232

LEGENDA 70 18,17225843 41,02318232
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