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ALLEGATO 2 

 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio relativo alla verifica della progettazione definitiva ed esecutiva e al supporto alla validazione relativamente alla linea SIR 2 e del sistema SMART. 

 

CIG: 9511840AAC CUP: H94I19000130004 

  

Tabella dei criteri  e sub criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

 

A  A- Professionalità ed adeguatezza dell’offerta 

   

 criterio punti subcriteri 
 punti D/T criteri motivazionali Facciate A4  Facciate A3 Elaborati A1 

A 
Professionalità ed 
adeguatezza  

25 

A.1 
Affinità della 

referenza desunta 
da 3 servizi 

 

9 
D 

 

Sarà attribuito un maggior punteggio alle referenze che trovino 
maggiore rispondenza all’opera di progetto sotto i seguenti aspetti in 
ordine di importanza: 

1. Verifica su progetto attinente a infrastruttura per la mobilità 
(tram); 

2. Verifica su progetto attinente a infrastrutture analoghe 
inserite in un contesto cittadino e aree vincolate; 

3. Verifica su progetto attinente a infrastrutture e opere di 
complessità analoga alle opere da realizzare in particolare 
per aspetti strutturali ed impiantistici nonché rilevanza 
economica 

6 

  

6 T 

Sarà attribuito un punteggio in relazione alla tipologia di servizio 
effettuato e al numero di fasi verificate secondo i criteri che 
seguono:   

Criterio Punti 

Almeno un servizio deve riferirsi alla verifica di due 
livelli di progettazione  

2 

Almeno un servizio deve contemplare la verifica di una 
progettazione esecutiva.   

2 

Almeno un servizio deve comprendere la verifica di un 
progetto definitivo posto a gara per appalto integrato. 

2 
 

N 1 Scheda A4 

A.2 
Affinità della 

referenza attività di 
verifica di 

progettazioni PNRR 
desunta da 3 servizi  

 

3 D 

Sarà attribuito un maggior punteggio alle referenze che dimostrino 
l’esperienza maturata nell’attività di verifica di progetti di opere 
finanziate o cofinanziate dai fondi PNRR, riguardo al numero di 
servizi svolti e alle tematiche specifiche che caratterizzano il 
finanziamento europeo.    

3 



 

2 

A  A- Professionalità ed adeguatezza dell’offerta 

   

A.3 

Affinità della 
referenza attività di 

verifica di 
progettazioni 

realizzate in ambito 
BIM desunta da 3 

servizi 

7 D 

Verrà premiato il concorrente che dimostri l’esperienza maturata 
nell’attività di verifica di progetti di opere analoghe in modalità BIM, 
con particolare riguardo al numero di servizi svolti, all’analisi 
coordinamento e verifica dei modelli e dei loro contenuti informativi.   

4   

 

B   B - Caratteristiche metodologiche dell’offerta 
   

 criterio punti subcriteri punti D criteri motivazionali Facciate A4 Facciate A3  Elaborati A1 

B 

Caratteristiche 
metodologiche 

dell’offerta 
desunte 

dall’illustrazione 
delle modalità di 
svolgimento delle 

prestazioni 
oggetto 

dell’incarico  

20 

B.1 
Modalità di 
esecuzione 

10 

D 

Sarà attribuito maggior punteggio a quella relazione che illustra nel 
modo più preciso, più convincente e più esaustivo, metodologia, 
principi e criteri organizzativi nella fase di svolgimento del servizio 
proposto e le relative tempistiche. 
In particolare, si ritengono fondamentali i seguenti temi: 

 Pianificazione del controllo con le attività specifiche previste 
per ciascun aspetto di verifica; 

 Pianificazione temporale e sistema di conduzione delle 
verifiche; 

4   

B.2 
Metodo di verifica  

5 

Sarà attribuito maggior punteggio a quella relazione che illustra nel 
modo più preciso, più convincente e più esaustivo la strategia, le 
azioni e la tecnologia che il concorrente intende utilizzare per la 
verifica delle progettazioni ed in particolare per gli aspetti tecnologici, 
per i requisiti PNRR e, quanto alla progettazione esecutiva, per il 
recepimento delle eventuali prescrizioni della conferenza dei servizi.   

4   

B.3 
Metodologia 

verifica ambito BIM 
5 

Sarà attribuito maggior punteggio a quella relazione che illustra nel 
modo più preciso, più convincente le risorse, gli strumenti e le 
modalità operative con cui intende svolgere la verifica dei modelli BIM, 
con particolare riguardo a: 
 verifica delle interferenze e delle incoerenze;  
 verifica dell’avvenuta e corretta classificazione degli elementi;  
 verifica del raggiungimento dei livelli di dettaglio.  

4   

  
 



 

3 

C   C – PROPOSTE MIGLIORATIVE  
   

 criterio punti subcriteri punti D criteri motivazionali Facciate A4  Facciate A3  Elaborati A1 

C 
Proposte 

migliorative 
20 

C.1 
Ottimizzazione 
tempi di verifica 

9 D 

In riferimento ai tempi ristretti definiti dal finanziamento, si chiede 
all’operatore economico una proposta che descriva le azioni e 
strategie che metterà in atto al fine di ridurre le tempistiche per fornire 
i riscontri sia del primo step di verifica che dei successivi rapporti 
intermedi.  Sarà attribuito maggior punteggio a quella relazione che 
illustra nel modo più preciso, più convincente e più esaustivo le azioni 
e strategie finalizzate a ridurre i tempi per arrivare al rapporto finale di 
verifica.  

4   

C.2 
Rapporti con 

stazione 
appaltante e 
progettista 

5 D 

Sarà attribuito maggior punteggio a quella relazione che illustra nel 
modo più preciso, più convincente: 
 la modalità di rendicontazione dell’esito delle verifiche e gestione 

delle non conformità; 
 le modalità e i criteri e la metodologia di relazione con Rup;  
 le modalità e azioni d’interfaccia con la struttura di progettazione.  

4   

C.3 
Verifica principi 

PNRR 
6 D 

In riferimento al finanziamento PNRR, sarà attribuito maggior 
punteggio a quella relazione che illustra nel modo più preciso le 
modalità di verifica degli elementi minimi che rispettano i principi 
ispiratori e degli obblighi del PNRR   

4   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D   D – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO  
   

 criterio punti   D criteri motivazionali Facciate A4 Facciate A3  Elaborati A1 

D 
Gruppo di lavoro: 

professionalità  
verificatori 

10  10 D 

Sarà attribuito maggior punteggio alla relazione che illustra nel modo 
più preciso, più convincente e più esaustivo le risorse umane che 
impiegherà nello svolgimento dell’incarico, con indicazione dei ruoli, 
indentificando la figura di un referente. Di ogni componente del gruppo 
dovranno essere forniti i curricula. Verranno premiate le offerte in cui 
sarà garantita la presenza di un gruppo di lavoro esperto, 
adeguatamente strutturato e con la presenza di competenze 
multidisciplinari.   
Alla relazione saranno allegati i curricula sintetici (max 10) dei 
professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle 
verifiche per i diversi aspetti specialistici, delle rispettive qualificazioni 
professionali, delle principali esperienze analoghe all’oggetto del 
contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali ed 
abilitazioni.  

6 per la relazione + 6 
per ogni curriculum 

2  



 

4 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E   E – CRITERI PREMIALI EX ART. 47 L.108/2021    

 criterio punti   T criteri motivazionali    

E 

E. 1 SA 8000 1 
 

 
 T 

Certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000  o 
equivalente 

Dichiarazione 
modello allegato n. 

3 
  

E. 2  
Assenza di verbali di 

discriminazione di 
genere 

2   T 

Sarà valutata l'assenza, nei 3 anni antecedenti la data di 
presentazione dell'offerta, di verbali di conciliazione extragiudiziale 
per discriminazione di genere (artt. 37-41 del decreto legislativo n. 
198 del 2006) con Ufficio Consigliera di parità. 

Dichiarazione 
modello allegato n. 

3 
  

E.  3 Impegno ad 
adozione di un welfare 
aziendale orientato a 
fornire sostegno ai 
giovani dipendenti 

attraverso i seguenti 
interventi 

2 
 

 
 

 
 

T 

 Sarà valutato: 
 
a) l’impegno all’adozione di misure idonee a favorire la conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro; 
 
b) l’impegno all’adozione di una formazione professionale dedicata 
ai giovani dipendenti con l'attivazione di percorsi formativi specifici 
per l'inserimento nel   contesto aziendale delle nuove figure 
professionali e per l'aggiornamento costante delle risorse presenti; 
 
c) l’impegno all’adozione di una formazione professionale dedicata ai 
giovani dipendenti con l'attivazione di corsi finalizzati a promuovere 
la cybersecurity, l'acquisizione di digital skills e l'utilizzo consapevole 
e responsabile delle piattaforme digitali. 
 
Per 3 interventi: 2 punti 
Per 2 interventi: 1,33 punti 
Per 1 intervento: 0,67 punti 
Nessun intervento: 0 punti 
 
N.B.: all’”impegno” è equiparata la circostanza che dette misure 
siano già in essere al momento di presentazione della domanda. 

Dichiarazione di 
impegno modello 

allegato n. 3 
  


