Elemento di
1

2

PREZZO

MERITO TECNICO: La
valutazione riguarda la
capacità di realizzare la
prestazione sotto il profilo
tecnico.
Numero 1 (una) scheda per
ogni lavoro composta da
max 2 pagine formato A4

TABELLA PUNTEGGIO
Sub elemento di valutazione
Ribasso sull'importo

Il concorrente, al fine di ottenere il
punteggio nel presente sub criterio di
valutazione,
deve
fornire
la
documentazione tecnica attestante la
propria professionalità, costituita da un
massimo di nr. 3 incarichi di progettazione
esecutiva svolti nell’arco della vita
professionale e ritenuti dal concorrente
particolarmente significativi della propria
capacità e qualificazione professionale a
svolgere le prestazioni di progettazione in
oggetto sotto il profilo tecnico.
La relazione deve inoltre specificare, in
merito allo svolgimento di ogni singolo
servizio:
 l’indicazione del committente
 l’importo dei lavori oggetto di
progettazione
 l’oggetto dell’intervento (descrizione,
classi e categorie delle opere)
 la data di inizio e fine del servizio di
progettazione;
 il livello di progettazione eseguita
 i criteri e le modalità organizzative
adottati

Subpeso Peso
-

-

25

25

3.1 - Team dedicato al servizio:
dovranno essere illustrate con precisione e
concretezza la struttura tecnico –
organizzativa, con relativo organigramma,
e le professionalità messe a disposizione
dal concorrente per svolgere le prestazioni
richieste e, in particolare, dovranno essere
riportate le schede – curriculum di tutte le
professionalità impiegate nel team
dedicato al servizio volte a dimostrare il
possesso di una esperienza professionale
adeguata alla tipologia e all’importo
dell’incarico. Si dovrà altresì riportare la
CARATTERISTICHE
METODOLOGICHE: La
valutazione è riferita alle
modalità di svolgimento
delle prestazioni oggetto
dell'incarico.
3

La relazione metodologica, di
cui al sub-criterio
individuato al punto 3.2,
dovrà essere composta da
max 15 pag. in formato A4
scritte su un solo lato

10

composizione dell’Ufficio di Direzione
Lavori, con la precisa indicazione del
professionista che assumerà l’incarico
di Direttore dei Lavori, e l’indicazione
del professionista che assumerà
l’incarico di CSP e CSE.

3.2 - Progettazione definitiva ed
esecutiva: Dovranno essere illustrate con
precisione e concretezza le tematiche
principali che, a parere del concorrente,
caratterizzano
le
prestazioni
di
progettazione esecutiva, l’impostazione
che il concorrente intende adottare
nell’espletamento
dell’incarico,
le
prestazioni offerte nell’ambito del presente
incarico in aggiunta a quelle minime
stabilite dalla Stazione appaltante del
presente disciplinare, nonché le modalità
di svolgimento delle prestazioni con
particolare
riferimento
alle
scelte
progettuali proposte per il contenimento
della produzione di rifiuti, la riduzione dei
costi di manutenzione, l’ottenimento delle
migliori prestazioni per quanto riguarda la
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro,
l’inserimento di elementi innovativi. Si
dovrà altresì riportare l’indicazione del
professionista che assumerà l’incarico di
CSP.

45

35

Tempo di esecuzione della progettazione.

4

TEMPO DI REALIZZAZIONE
DELLA PRESTAZIONE

NB
Il modello per la formulazione dell’offerta
tempo dovrà essere allegto all’interno degli
spazi destinati all’inserimento dell’offerta
economica.

5

SOMMANO

100

