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Il presente documento per rettificare la tabella dei punteggi di cui al punto IV.2.1) del bando di gara e 4.2 del 
disciplinare di gara. 

 

OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA 
COMPONENTE QUALITATIVA PUNTEGGIO 

CRITERIO SUBCRITERIO 

A 

PROFESSIONALITÀ E 
ADEGUATEZZA 
DELL’OFFERTA 
Con riferimento all’esperienza da 
desumere dalla documentazione 
relativa ai servizi svolti, relativi a 
interventi ritenuti significativi a 
dimostrare la propria capacità a 
realizzare le prestazioni, 
mediante la descrizione di 
massimo tre servizi analoghi 
sotto il profilo tecnico, scelti tra 
interventi qualificabili affini a 
quelli oggetto dell’affidamento, 
secondo i criteri desumibili dal 
DM 17/06/2016 

A1 

Grado di analogia dei servizi svolti per 
prestazioni di Progettazione Esecutiva sotto 
l’aspetto della tipologia di intervento, di 
struttura coinvolta, della dimensione e del 
contesto, rispondendo meglio agli obiettivi 
perseguiti da questa Stazione Appaltante 

7,5 

35 

85/100 
 
 
 

A2 

Grado di analogia dei servizi svolti per 
prestazioni di Direzione Lavori, CSP e CSE 
sotto l’aspetto della tipologia di intervento, di 
struttura coinvolta, della dimensione e del 
contesto, rispondendo meglio agli obiettivi 
perseguiti da questa Stazione Appaltante. 

15 

A3 

P
R
O
G 

Migliore rapporto di affinità dei servizi 
presentati in relazione all’oggetto del bando, 
con particolare riferimento alle caratteristiche 
delle opere oggetto dei servizi illustrati e alla 
tipologia dell’incarico svolto 

4,0 

D
L 

8,5 

B 

CARATTERISTICHE 
QUALITATIVE E 
METODOLOGICHE DEL 
SERVIZIO 
Da desumere dall’illustrazione 
delle modalità di svolgimento 
delle prestazioni oggetto del 
servizio 

B1 

Rispondenza alle esigenze della 
committenza/utenza finale, al generale 
contesto territoriale e ambientale delle eventuali 
proposte migliorative rispetto al livello 
progettuale precedente a quello a base di gara, 
ed efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi, dei vincoli correlati e delle 
interferenze esistenti. 

24 

50 

B2 

Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento 
all’articolazione temporale delle varie fasi, 
misure/interventi finalizzati a garantire la 
qualità della prestazione fornita. 

12,5 

B3 Innovatività ed originalità della proposta 5 
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B4 

Migliorie di carattere ambientale in 
riferimento ai Criteri Ambientali Minimi 
(CAM). 

2,5 

B5 

Possesso di certificazioni in materia di 
gestione della qualità della gestione dei 
processi, della gestione ambientale e della 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

6 

OFFERTA ECONOMICO 
COMPONENTE QUANTITATIVA 

PUNTEGGIO 

C 
RIBASSO PERCENTUALE UNICO sull’importo del corrispettivo posto a base di 

gara 
15 

TOTALE 100 

 

Lì, 15/10/1988 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento:  

Geom. Laudante Giovanni 

 


