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L’offerta sarà valutata in base ai seguenti elementi e sub-elementi, relativi pesi e 
sub-pesi, criteri e sub-criteri di valutazione 

 
 
 

TABELLA “A” 

ELEMENTI E SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
SUB- 
PESI PESI 

A STRUTTURA OPERATIVA PER LA PROGETTAZIONE  15 

    
B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA  40 

B.1 Organizzazione dell’attività di progettazione 10  
B.2 Modalità di verifica del progetto   10  
B.3 Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali la modellazione informativa BIM 5  
B.4 Struttura e organizzazione dell’attività di direzione lavori   10  
B.5 Partecipazione nel team di progettazione di giovani professionisti 5  

 
C 

RISPARMIO ENERGETICO E TUTELA DELL’AMBIENTE, CRITERI AMBIENTALI 
MINIMI CAM ( D.M. 11.10.2017 - allegato) 

  
10 

C.1 i “Capacità tecnica dei progettisti”  (cap. 2.6.1 dei CAM) 
 
 
  

4  
C.2 

“Miglioramento prestazionale del progetto” (cap. 2.6.2 dei CAM ) 
4  

C.4  
“Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione” (cap. 2.6.5 dei CAM)  

2  

 
D RIDUZIONE DEI TEMPI PER LE FASI DI PROGETTAZIONE   

5 
 

E Ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara indicato nell’offerta 
economica 

  
30 

TOTALE 100 
  

 
 

Principi e norme generali. 
  
Le relazioni e la documentazione indicata nel presente allegato dovranno essere 
sottoscritte: 
- dal professionista, qualora partecipi singolarmente; 
- da tutti i professionisti associati nel caso di associazione professionale ovvero dal 

legale rappresentante che dichiari di averne i poteri; 
- dal legale rappresentante in caso di società; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti facenti 

parte del predetto raggruppamento; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di legge, l’istanza va 

sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario capo gruppo. 
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La documentazione tecnica presentata potrà contenere per ciascun elemento di 
valutazione, oltre alle relative relazioni descrittive (nei limiti di facciate indicati), tutti gli 
elementi che il concorrente ritenga qualificanti dell’offerta tecnica, inclusi eventuali 
elaborati grafici, schemi tecnici, foto ecc. che possano meglio chiarire gli aspetti da 
documentare.Gli elementi non attinenti specificatamente all’elemento di valutazione non 
verranno valutati in sede di gara. Altresì non saranno prese in considerazione e valutate 
proposte relative a voci non soggette a valutazione. 

L'offerta tecnica non dovrà includere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, pena 
l'esclusione automatica del concorrente dalla gara. 
 
Al fine di rispettare la “par condicio” fra i concorrenti nel procedere al confronto dei 
contenuti tecnici delle offerte, è indispensabile che le offerte siano redatte in modo 
omogeneo; a tale scopo l'Offerta Tecnica dovrà contenere i documenti richiesti per i singoli 
elementi e sub-elementi e dovrà essere mantenuto l'ordine di trattazione degli 
argomenti ivi indicato. In particolare, per le varie relazioni illustrative richieste relative a 
ciascun elemento e sub-elemento tecnico, non saranno valutate le facciate eccedenti 
quelle di volta in volta richieste per i singoli elementi o sub-elementi. 
 
L’offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di appalto con 
applicazione di penali qualora i termini dell’offerta medesima non vengano rispettati. 
 
La mancata allegazione della documentazione tecnica specificatamente richiesta per la 
valutazione dell'offerta tecnica comporterà l'assegnazione di punteggio pari a 0 con 
riferimento al criterio di valutazione in relazione al quale la documentazione risulti 
mancante. 

 
 
Di seguito si indicano e descrivono: 
 

- gli ELEMENTI DI VALUTAZIONE dell'offerta tecnica (A-B-C-D)e dell’offerta economica 
(E); 

- il peso ed i punteggi massimi assegnabili (sino a 100 punti complessivi) per ogni 
elemento o sub-elemento di valutazione; 

- i CRITERI MOTIVAZIONALI; 
- le MODALITA' di REDAZIONE dell'offerta tecnica ed economica. 
- le MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (100 punti massimo) relativi 

all'offerta tecnica (massimo 70 punti) ed economica (massimo 30 punti).  
 

ELEMENTO A 
Struttura operativa per la progettazione. 

 
(punteggio massimo assegnabile: punti 15) 

 
Sarà oggetto di valutazione l'indicazione della struttura operativa che si intende mettere a 
disposizione per la progettazione. Ciò in attuazione del principio contenuto nell'articolo 
17, comma 5, della L.P. n. 2/2016 secondo cui nell'ambito dei criteri dell'offerta tecnica 
possono rientrare la professionalità del personale incaricato del servizio.  
Sono attribuiti specifici punteggi nel caso in cui il servizio oggetto di gara sia svolto in 
team, mettendo a disposizione: 
- un professionista esperto nel settore degli impianti tecnologici elettrici; 
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- un professionista esperto nel settore degli impianti tecnologici termoidraulici; 
 - un professionista esperto nel settore strutturale; 
- altre eventuali ulteriori e diverse professionalità, secondo quanto di seguito indicato. 
 
Sarà attribuito un particolare punteggio (nel sub-elemento B5) nel caso in cui il 
concorrente indichi la presenza nel gruppo di lavoro di uno o più giovani professionisti, 
laureati in architettura o ingegneria in possesso diploma di laurea specialistica in 
architettura o ingegneria civile (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in 
architettura o ingegneria civile (vecchio ordinamento) o diplomati se tecnici impiantisti, 
abilitati da meno di 10 anni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 20, comma 5 bis, 
della L.P. n. 26/1993 e dell'articolo 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 (secondo quanto 
indicato al sub-elemento B5). 
 
Sarà altresì attribuito un punteggio premiante al concorrente che indichi il possesso, in 
capo al soggetto o ai soggetti che eseguiranno le prestazioni: 
- della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 
9001 riferita ai servizi oggetto dell’affidamento; 
- dell'accreditamento da parte degli organismi di certificazione energetico-ambientale degli 
edifici (ad es. LEED AP o BREEAM Assessor), secondo la norma internazionale ISO/IEC 
17024 – Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification 
of persons, o accreditamento EGE settore civile. Tale/i soggetto/i dovrà/dovranno 
sottoscrivere gli elaborati della progettazione definitiva ed esecutiva relativi ai CAM di cui 
al D.M. 24 dicembre 2015 come integrato con D.M. 11.01.2017 e D.M. 24.05.2016. Nel 
caso di società di progettazione, si dovranno indicare gli attestati di accreditamento 
posseduti dal socio che eseguirà la prestazione, in corso di validità ovvero con i crediti di 
mantenimento professionale in regola (il relativo punteggio sarà attribuito nel sub-
elemento C1 secondo quanto indicato per il sub-elemento C1). 
 
Si specifica, in relazione al gruppo di lavoro eventualmente proposto, che ai sensi 
dell'articolo 20, comma 12 bis, della L.P. n. 26/1993 l'affidatario può avvalersi del 
subappalto anche per la predisposizione di elaborati specialistici. Pertanto, in sede di 
offerta, è necessario (e OBBLIGATORIO, PENA L'ESCLUSIONE dalla procedura) 
richiedere il subappalto nel caso siano indicati altri professionisti, facenti parte del 
gruppo di lavoro, che eseguano le prestazioni specialistiche quali gli impianti, le strutture o 
altro, fermo restando che ciò non sarà necessario nel caso in cui essi partecipino al team 
ad altro titolo, quale ad esempio in associazione temporanea o quale socio di una società 
di ingegneria o altra forma societaria.     
 
Il concorrente dovrà presentare l'allegato modello A.1-SOP-OMO-ISI (denominato 
"Elemento di valutazione A.1 - Struttura operativa per la progettazione") ed i CURRICULA 
dei professionisti indicati. 
Nel modulo si dovrà indicare la consistenza delle risorse umane messe a disposizione per 
lo svolgimento del servizio, nella fase di progettazione, vale a dire l’organigramma del 
gruppo di lavoro, con l’indicazione dei ruoli e dei soggetti che svolgeranno le diverse fasi 
attuative della prestazione.  
In particolare, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, dovranno essere 
indicati: 
- i professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, 
con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, 
amministratore, dipendente, ecc.), delle rispettive qualificazioni professionali e degli 
estremi di iscrizione nei relativi albi professionali; 
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- il nominativo e la qualifica professionale del soggetto incaricato dell’integrazione fra le 
varie prestazioni specialistiche; 
- il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo 
professionale dell'eventuale/i giovane professionista/i, ai sensi del citato D.M. n. 263/2016 
(vedasi anche modello 2 ter di cui al sub-elemento B5 per i giovani professionisti coinvolti 
e relativo al % di fatturazione assegnato)  
 
E' richiesto il curriculum dei soggetto indicati, contenente - al fine dell'attribuzione del 
punteggio con i criteri sotto indicati - i principali servizi di progettazione resi, simili o 
analoghi (per grado di complessità) all’oggetto del contratto, secondo 
l’articolazione contenuta nella lettera di invito. 
 
Si evidenzia e chiarisce che: 
- ai sensi del combinato dall'articolo 20, comma 5 bis della L.p. n. 26/1993 e dall'articolo 4 
del D.M. n. 263/2016, la presenza di un giovane professionista (abilitato all'esercizio della 
professione da meno di dieci anni) è obbligatoria nel caso di raggruppamenti temporanei.  
- in caso di mancanza del curriculum del/i professionista/i incaricato/i delle prestazioni 
specialistiche, il relativo punteggio non sarà assegnato, fermo restando che ciò non 
costituisce causa di esclusione; 
- nel caso in cui la prestazione sia svolta come professionista singolo, non sarà assegnato 
alcun punteggio, ma ciò non costituisce causa di esclusione.  
 
Criteri motivazionali. 
Verrà valutata l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del team di progettazione 
proposto, la consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per lo 
svolgimento del servizio, come sopra indicati. In particolare verranno premiate le offerte in 
cui sarà garantita la presenza di un gruppo multidisciplinare ed esperto - sulla base dei 
curricula presentati - in grado di far fronte efficacemente e nei tempi previsti, a tutti gli 
adempimenti richiesti. L’organigramma delle risorse umane verrà valutato in termini di 
requisiti posseduti ed esperienza, soprattutto in relazione ad interventi similari o analoghi 
per grado di complessità a quello oggetto di gara. Sarà attribuito un punteggio premiante 
all'omogeneità della struttura operativa (o del gruppo di lavoro) proposto secondo quanto 
sotto indicato.  
 
Al fine di elaborare la propria offerta il concorrente dovrà tenere in considerazione che, 
qualora risulti aggiudicatario, le figure professionali indicate come facenti parte del team di 
progettazione dovranno essere garantite senza nulla chiedere in aggiunta al corrispettivo 
offerto. Del costo delle figure professionali dichiarate in offerta (anche di quelle ulteriori 
rispetto al numero massimo previsto per l'assegnazione del punteggio tecnico) si terrà 
conto al fine della valutazione dell'eventuale anomalia dell’offerta presentata.  
 
1) MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI all’elemento di valutazione  A 

(Struttura operativa per la progettazione). 
(punteggio massimo assegnabile: punti 15). 

( modello A1 – SOP – OMO –ISO) 
La valutazione dell'elemento A avverrà come segue:  
- sara’ valutata la struttura operativa (o gruppo di lavoro) (SOP) indicati dal 
concorrente, secondo quanto risulta dal Modello A.1 – SOP-OMO-ISO allegato e dal 
curriculum vitae di ciascuno. Le modalità di attribuzione del punteggio sono le seguenti:  
 
a) progettista della parte edile (ideazione/coordinamento): nessun punteggio  
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b) indicazione di un progettista degli impianti elettrici: fino a punti 2  
c) indicazione di un progettista degli impianti termoidraulici: fino a punti 2 
d) indicazione di un progettista delle strutture: fino a punti 2 
e) altre figure: fino a punti 3. 
 
I singoli punteggi sono attribuiti discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice, entro il 
limite massimo consentito per ogni professionista indicato, in relazione ai curricula dei 
soggetti indicati, in particolare riferiti alla progettazione di opere similari, o analoghe per 
grado di complessità  come definite nella lettera di invito; 
 -per l'assegnazione del punteggio sarà preso in considerazione un solo professionista che 
assume la progettazione delle parti specialistiche di cui alle lettere b), c), d).  
-per l'assegnazione del punteggio di cui alla lettera e) sono a disposizione della 
Commissione 3 punti, da assegnare in relazione alla presenza nel gruppo di lavoro di 
ulteriori professionisti, al loro ruolo e competenze (sono esclusi i giovani professionisti, per 
i quali il punteggio è attribuito specificatamente, come successivamente/di seguito indicato 
al punto B5); 
 
- sarà valutata l’omogeneità della struttura operativa (o  gruppo di lavoro) (OMO) 
proposta in termini di numero di progetti realizzati da ogni singolo progettista con lo 
stesso team di progettazione. Non saranno considerati i giovani professionisti inseriti nel 
team di progettazione (per la cui valutazione si rinvia al sub-elemento B5). 
Il punteggio da attribuire ad ogni concorrente sarà determinato sulla base del numero di 
progetti sviluppati con lo stesso team di progettazione. E’ richiesta la compilazione 
dell’allegato modello A1 SOP-OMO-ISO, riportato nell’elaborato PARAMETRI E CRITERI 
DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE – ALLEGATI, sottoscritto dal concorrente e dai 
professionisti costituenti il  gruppo di progettazione. 

 
Il punteggio di ogni singola offerta sarà determinato sulla base della seguente 
scala di valori: 
 numero di progetti realizzati insieme da tutti i componenti del team ≥ 3:         

punti 3; 
 numero di progetti realizzati insieme da tutti i componenti del team = 2:        

punti 2; 
 numero di progetti realizzati insieme da tutti i componenti del team = 1:        

punti 1; 
 numero di progetti realizzati insieme da tutti i componenti del team = 0:        

punti 0. 
 

- sarà valutato ( secondo quanto risulta dall’allegato modello A1 SOP-OMO-ISO) il 
possesso, in capo al soggetto o ai soggetti che eseguiranno le prestazioni, della 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001 
riferita ai servizi oggetto dell’affidamento sono attribuiti fino a punti 1,5 secondo le 
seguenti modalità: 
- punti 1 nel caso in cui il requisito sia in possesso del professionista invitato 
singolarmente o di uno dei componenti il gruppo di lavoro proposto, fatta eccezione per il 
giovane professionista; 
- punti 0,5 per ogni ulteriore professionista facente parte del gruppo di lavoro che risulti in 
possesso del titolo. 
 
La mancata presentazione dell’allegato modello A1 SOP-OMO-ISO, debitamente 
compilato e sottoscritto, determina l’attribuzione del punteggio pari a 0 (zero).  
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ELEMENTO B. 
Caratteristiche metodologiche dell'offerta. 

 
(punteggio massimo assegnabile: punti 40) 

 
B.1 Organizzazione dell’attività di progettazione 10 
B.2 Modalità di verifica del progetto   10 
B.3 Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali la modellazione informativa BIM 5 
B.4 Struttura e organizzazione dell’attività di direzione lavori   10 
B.5 Partecipazione nel team di progettazione di giovani professionisti 5 

 
 
Sub- elemento B1  
Organizzazione dell'attività di progettazione.  
(punteggio massimo assegnabile: punti 10) 
 
Il concorrente dovrà presentare una RELAZIONE (denominata "Elemento di valutazione 
B.1 - Organizzazione dell'attività di progettazione"),di massimo 3 facciate formato A4 e 
massimo 40 righe per facciata,  suddivisa in capitoli, nella quale verrà illustrato nel modo 
più preciso, completo, chiaro ed esaustivo come vengono organizzate le risorse umane e 
la metodologia di lavoro, ed indicati i criteri che si intendono adottare per l'impostazione e 
organizzazione del progetto, nelle sue due fasi (definitiva ed esecutiva), avendo come 
riferimento il progetto preliminare già approvato dall'Amministrazione e dunque le 
tematiche principali che caratterizzano la prestazione. 
La relazione va suddivisa nei seguenti capitoli (1 facciata massima per capitolo):  
- un primo capitolo nel quale si descrivono l'organizzazione e l'articolazione temporale 
delle attività inerenti la progettazione (incluse eventuali indagini e/o attività propedeutiche), 
le modalità per l’integrazione e per il coordinamento delle progettazioni specialistiche, 
l'impegno temporale di ciascuna delle figure coinvolte; 
- un secondo capitolo, nel quale si descrivono le tematiche principali che a parere del 
concorrente caratterizzano la prestazione e le azioni/soluzioni che intende adottare in 
relazione alle problematiche specifiche dell'intervento e dei vincoli correlati, le misure e gli 
interventi finalizzati a garantire la qualità nell’attuazione della prestazione e nel risultato 
fornito; 
- un terzo capitolo contenente ogni ulteriore indicazione atta a caratterizzare le modalità 
operative della prestazione, quali le risorse strumentali e informatiche che si intendono 
utilizzare e mettere a disposizione per l’esecuzione del servizio e i profili di carattere 
organizzativo verso l'esterno della struttura (modalità di interazione/integrazione con la 
committenza o con soggetti terzi).  
 
Dovrà essere esclusa dalla relazione, in quanto affrontata nel successivo punto B2, 
la tematica specifica indicata nel punto medesimo (Modalità di verifica del progetto).   
 
Criteri motivazionali. 
Verranno considerate anzitutto - e soprattutto - la completezza e l’esaustività delle 
informazioni fornite con riferimento all’organicità e all’efficienza dell’organizzazione e 
pianificazione, all'individuazione e illustrazione delle tematiche principali che 
caratterizzano la prestazione, all'individuazione delle azioni e delle modalità di gestione e 
risoluzione maggiormente efficaci ed efficienti che il concorrente intende sviluppare in 
relazione alle problematiche specifiche dell’intervento, all'efficacia delle modalità proposte 
e alla completezza in ordine alle procedure da attivare. 
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Saranno considerate migliori quelle offerte per le quali la relazione dimostri la maggiore 
coerenza tra la pianificazione delle attività e la struttura tecnico-organizzativa prevista dal 
concorrente, anche in relazione ai tempi complessivi considerati per la realizzazione della 
prestazione, e che pertanto offrano una più elevata garanzia di qualità nell’attuazione della 
prestazione. 
Infine, verranno presi in considerazione e valutati i seguenti elementi. 
- la dotazione di risorse strumentali più completa, efficace e coordinata per lo svolgimento 
del servizio in tutte le fasi attuative della prestazione progettuale; 
- l’efficacia delle modalità proposte per l’integrazione/interazione con la committenza e la 
loro completezza in ordine alle procedure da attivare, nonché la metodologia utilizzata per 
recepire ed adeguarsi alle diverse esigenze manifestate dalla committenza, dagli uffici 
competenti al rilascio di pareri e autorizzazioni e da altri soggetti terzi coinvolti durante la 
progettazione dell'intervento. 
 
Sub- elemento B2 
Modalità di verifica del progetto.  
(punteggio massimo assegnabile: punti 10) 
 
L'articolo 40 del Regolamento approvato con DPP 11/5/2012 n. 9-84/Leg prevede la fase 
della verifica del progetto, che si articola nelle due fasi indicate al comma 2. La prima fase 
prevede la verifica del progetto da porre a base di gara da parte del progettista stesso. 
Il concorrente dovrà presentare una RELAZIONE (denominata "Elemento di valutazione 
B.2 - Modalità di verifica del progetto"), di massimo 2 facciate formato A4 e massimo 40 
righe per facciata, nella quale indica le modalità di effettuazione della verifica, 
comprensiva di tutti gli accertamenti ed aspetti specificati nell'articolo 39 del regolamento 
medesimo. 
 
Criteri motivazionali. 
Verranno valutate le modalità indicate dal concorrente, riferite ai singoli aspetti e contenuti 
previsti dalla richiamata norma, assegnando il punteggio in relazione al grado di 
approfondimento indicato, alle modalità operative che saranno previste ed alle modalità di 
comunicazione al committente dell'avvenuta verifica (è possibile anche allegare un 
modello esplicativo al riguardo). Si tenga presente, per valutare l'importanza della verifica, 
che - pur dando atto che tale adempimento è disciplinato dal citato articolo 40 del 
Regolamento provinciale - l'articolo 205, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che 
"Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di 
verifica" e che dunque - come avvertito dall'ANAC (Linee guida n. 1 dd. 14/9/2016) "la 
centralità della verifica nel processo di progettazione delle opere pubbliche consente di 
attribuire all'istituto quel ruolo fondamentale di strumento di prevenzione di errori e/o 
omissioni da cui conseguono maggiori costi e tempi di realizzazione". L'affermazione 
costituisce diretta attuazione del principio di centralità e qualità della progettazione, previsti 
dalla normativa in materia. 
 
Sub-elemento B3 
 Uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali la modellazione informativa 
BIM).  
(punteggio massimo assegnabile: punti 5) 
 
L'articolo 23, comma 13, del Codice dei contratti, approvato con D.lgs. n. 50/2016, 
prevede che le stazioni appaltati possono richiedere, per gli interventi di costruzione di 
nuove opere o per ristrutturazioni o recuperi o riqualificazioni, al fine di razionalizzare le 
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attività di progettazione e delle connesse verifiche, l'uso di metodi e strumenti elettronici 
specifici, quali la modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. 
 
A tale proposito, si richiede  al concorrente di presentare: 
- una RELAZIONE (denominata "Elemento di valutazione B.3 - Uso di metodi elettronici 
specifici), di massimo 2 facciate formato A4 e massimo 40 righe per facciata,  con i 2 
allegati sotto indicati con le lettere a) e b), nella quale si esplicitano, al fine di migliorare 
concretamente la progettazione integrata ed ottimizzare il processo di progettazione 
dell’opera migliorando la qualità del progetto, le modalità di svolgimento della 
progettazione definitiva ed esecutiva con metodologie di modellazione informativa 
BIM (Building Information Moedeling),  livello 2, come definito nella normativa BS 
PAS 1192-2:2013  
 
Per BIM di livello 2 si intende: 
- lo sviluppo della progettazione esecutiva con modellazione BIM 4D e 5D, distinta, per le 
seguenti discipline progettuali: progetto architettonico, progetto strutturale e progetto degli 
impianti meccanici. Le dimensioni aggiuntive richieste (4D e 5D) sono riferite ai tempi di 
realizzazione/flusso dei materiali ed alle valutazioni economiche di ogni oggetto inserito 
nel modello BIM e costituenti l’opera da realizzare; queste informazioni saranno utilizzate 
per lo sviluppo del computo metrico e del crono programma esecutivo dei lavori; 
- il coordinamento e la sincronizzazione dei modelli BIM delle diverse discipline progettuali 
(architettonica, strutturale, impiantistica, ecc.) con verifica tipo “clash detection” di 
eventuali interferenze geometriche degli elementi tecnici. 
 
In allegato alla suddetta relazione, è necessario presentare: 
-a) l’allegato MODULO B.3-BIM, debitamente compilato e sottoscritto da tutti i soggetti 
che sono coinvolti nella modellazione (attribuzione automatica di 2 punti); 
-b) a supporto dell’impegno sottoscritto con la compilazione dell’Allegato B.3.BIM, 
l'ELABORATO B.3.BEP Bim Execution Plan, che costituisce per ogni concorrente un 
proprio BEP – pre-contract, da redigere secondo le direttive dello standard PAS 1192-
2:2013. In tale documento il concorrente dovrà specificare le modalità con cui intende 
adempiere ai requisiti posti per il BIM – livello 2. 
A  tal  proposito,  si  specifica  che  l'Amministrazione  non  dispone  di  un  proprio  
specifico E.I.R. (Employer's Information Requirement) e che pertanto il concorrente può 
elaborare liberamente il proprio B.E.P., nel rispetto delle direttive PAS 1192-2:2013, 
coerentemente con il livello BIM (livello 2) richiesto. 
L’elaborato B.3.BEP Bim Execution Plan non sarà considerato nel computo delle 2 
facciate A4 costituenti la relazione illustrativa prevista per l’illustrazione delle 
caratteristiche metodologiche dell’elemento di valutazione in questione. 
 
Criteri motivazionali. 
Per il presente sub-elemento sarà valutato il grado di qualità e completezza con cui il 
concorrente   svilupperà   la   progettazione   definitiva   ed   esecutiva   con   
modellazione informativa BIM di livello 2. Il modello dovrà analizzare e risolvere le 
interferenze tra gli aspetti architettonici, strutturali ed impiantistici, contenere la 
valutazione dei costi ed essere realizzato con riferimento alle linee guida inglesi standard 
PAS 1192-2:2013. 
 
La mancata presentazione della documentazione richiesta non costituisce causa di 
esclusione, ma determina l’attribuzione del punteggio pari a 0 (zero). 
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Sub- elemento B4 
Struttura e organizzazione dell'attività di direzione lavori.  
(punteggio massimo assegnabile: punti 10) 
 
Il concorrente dovrà presentare una RELAZIONE (denominata "Elemento di valutazione 
B.3 - Struttura e organizzazione della Direzione lavori"), massimo 2 facciate formato A4 
con massimo 40 righe a facciata, suddivisa in capitoli, nella quale sono illustrati nel modo 
più preciso, completo, chiaro ed esaustivo gli elementi di seguito specificati.  
 
La relazione va suddivisa nei seguenti capitoli:  
- un primo capitolo nel quale si descrivono l’approccio metodologico con cui affronterà 
l’attività di direzione lavori e le modalità di esecuzione del servizio in fase di esecuzione 
dell'opera pubblica progettata, con riguardo all’organizzazione dell’ufficio di direzione 
lavori, alla eventuale presenza di assistenti, con funzioni di direttori operativi o di ispettori 
di cantiere (articolo 22, comma 1, della L.P. n. 26/1993), alle modalità, tempi e sistemi di 
verifica, monitoraggio e interazione che si intendono adottare nei confronti dell’Appaltatore 
ai fini del rispetto degli obblighi contrattuali; 
- un secondo capitolo nel quale vengono descritti i contenuti e le modalità relative tenuta 
della contabilità, relativamente ai seguenti documenti/aspetti, tenuto conto che l'appalto è 
a corpo: redazione del libretto delle misure (in particolare: comma 3 dell'art. 146 del 
Regolamento D.P.P. 11/5/2012 n. 9-84/Leg); liste settimanali delle somministrazioni (art. 
147); annotazioni sul registro di contabilità (articolo 148 e 156), annotazioni delle 
lavorazioni a corpo (articolo 154); documento tecnico di cantiere (art. 118) e, in particolare, 
modalità e termini per la misurazione dei lavori (articolo 155) (si vedano al riguardo i 
successivi "Criteri motivazionali"); 
- un terzo capitolo relativo alla tipologia, i termini e le modalità relative alle verifiche in 
cantiere relative ai seguenti aspetti: verifiche sul personale presente (tenendo conto che 
nell'appalto troverà applicazione l'articolo 43, comma 1, della L.P. n. 26/1993, che prevede 
l'obbligatorietà del Libro del personale); verifiche dei subappalti; verifica delle fatture 
quietanziate; verifiche sui fornitori e sulla documentazione che sono tenuti a trasmettere 
(articolo 26, comma 3 della L.P. 2/2016 e ss.mm.); verifiche in materia di sicurezza (con il 
coordinatore della sicurezza); verifiche sui materiali; 
- un quarto capitolo contenente ogni ulteriore indicazione atta a caratterizzare le modalità 
operative della prestazione, le risorse strumentali e informatiche che si intendono utilizzare 
e mettere a disposizione per l’esecuzione del servizio e i profili di carattere organizzativo 
verso l'esterno della struttura, vale a dire le modalità di collegamento/interazione con la 
committenza, la frequenza degli incontri  di confronto (briefing) con i suoi referenti, con le 
imprese/fornitori e altri eventuali soggetti terzi; il contenuto dei report periodici da 
presentare al committente. 
- un quinto capitolo, corrispondente alla compilazione del MODULO B.4-PRESENZE, nel 
quale, con riferimento alla struttura proposta, si indicano le ore di presenza settimanale in 
cantiere del D.L. o del/i collaboratore/i (Ispettore/ Direttore operativo), ulteriori rispetto a 
quelle minime previste dall'articolo 22 bis della L.P. n. 26/1993 ("10 per cento delle ore 
lavorative giornaliere del cantiere"). Si specifica al riguardo che: 
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- ai sensi dell'articolo 22 bis della L.P. n. 26/1993, al Direttore dei Lavori o 
all'eventuale assistente/i (Ispettore di cantiere/ Direttore operativo) è richiesta 
l'effettuazione di almeno una visita giornaliera in cantiere, che si stabilisce 
convenzionalmente con durata minima di un'ora al giorno, corrispondenti a 5 ore 
settimanali; 

- il concorrente indicherà le ore che il Direttore dei Lavori o il suo eventuale 
assistente (Ispettore), trascorrerà in cantiere;  

- non sarà attribuito alcun punteggio per le presenze minime previste dall'articolo 22 
bis della L.P. n. 26/1993 ("10 per cento delle ore lavorative giornaliere del cantiere"), che 
l'Amministrazione appaltante ha quantificato convenzionalmente - come detto - in 5 ore 
settimanali, sia che siano assicurate dal DL o dall'Ispettore di cantiere; 

-  le modalità di attribuzione del punteggio sono specificate nel Paragrafo 2. 
 
Criteri motivazionali. 
La Commissione valuterà l’esaustività e completezza della proposta metodologica, la sua 
concreta realizzabilità e la sua efficacia in relazione alla finalità e complessità 
dell’intervento, con riferimento all’organicità e all’efficienza dell’organizzazione e 
pianificazione, all'individuazione e illustrazione delle tematiche principali che 
caratterizzano la prestazione, all'individuazione delle azioni e delle modalità di gestione e 
risoluzione maggiormente efficaci ed efficienti che il concorrente intende sviluppare in 
relazione alle problematiche specifiche dell’intervento, all'efficacia delle modalità proposte 
e alla completezza in ordine alle procedure da attivare. 
Saranno considerate migliori quelle offerte per le quali la relazione dimostri la maggiore 
efficienza ed efficacia della struttura tecnico-organizzativa prevista dal concorrente e delle 
attività individuate, poste in capo al direttore dei lavori e agli eventuali direttori operativi, 
che -  pertanto - offrano una più elevata garanzia di qualità nell’attuazione della 
prestazione. 
In particolare, verranno presi in considerazione e valutati i seguenti elementi: 
- la dotazione di risorse strumentali, la più completa, efficace e coordinata per lo 
svolgimento del servizio in tutte le fasi attuative della prestazione (direzione lavori, misura, 
contabilità, rapporti con il coordinatore della sicurezza); 
- l'efficacia delle modalità proposte per l’integrazione/interazione con la committenza e la 
loro completezza in ordine alle procedure da attivare, la periodicità dei briefing di confronto 
con il committente e la metodologia utilizzata per recepire ed adeguarsi alle diverse 
esigenze manifestate dalla committenza e dai soggetti terzi coinvolti durante l'esecuzione 
dell'opera; 
- la pianificazione del processo di controllo e supervisione delle attività di cantiere, il 
contenuto dei report periodici da presentare al committente; la tipologia, i termini e le 
modalità relative ai controlli dei lavori ed alla tenuta della documentazione contabile sopra 
elencata e specificata, tenendo conto che l'appalto è a corpo, per cui verrà in particolare 
premiata la proposta che preveda modalità di tenuta della contabilità più analitiche 
(finanche a misura); 
- la tipologia, i termini e le modalità relative alle verifiche in cantiere relative ai seguenti 
aspetti: verifiche sul personale presente, verifiche dei subappalti ; verifica delle fatture 
quietanziate dei soggetti tenuti ad inviarle; verifiche sui fornitori e sulla documentazione 
che sono tenuti a trasmettere (articolo 26, comma 10, della L.P. n. 2/2016); verifiche in 
materia di sicurezza (con il coordinatore della sicurezza ); verifiche sui materiali;   
- la frequenza delle visite in cantiere. 
 
Al fine di elaborare la propria offerta il concorrente dovrà tenere in considerazione che, 
qualora risulti aggiudicatario, le figure professionali indicate come facenti parte del team 
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della direzione lavori dovranno essere garantite senza nulla chiedere in aggiunta al 
corrispettivo offerto. Del costo delle figure professionali dichiarate in offerta (anche di 
quelle ulteriori rispetto al numero massimo previsto per l'assegnazione del punteggio 
tecnico) si terrà conto al fine della valutazione dell'eventuale anomalia dell’offerta 
presentata.  
 
 
Sub-elemento B5 
Partecipazione nel team di progetto di giovani professionisti.   
(punteggio massimo assegnabile: punti 5) 
 
Sarà attribuito un particolare punteggio nel caso in cui il concorrente indichi la presenza nel 
gruppo di lavoro di uno o più giovani professionisti, laureati in architettura o ingegneria in 
possesso diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria civile (nuovo 
ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria civile (vecchio 
ordinamento) o diplomati se tecnici impiantisti, abilitato da meno di 10 anni, ai sensi del 
combinato disposto dell'articolo 20, comma 5 bis, della L.P. n. 26/1993 e dell'articolo 4 del 
D.M. 2 dicembre 2016 n. 263. 
- vedasi inoltre quanto indicato al capitolo “Elemento A – Struttura operativa per la 
progettazione”. 

 
 

2) MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI all’elemento di valutazione  B 
(Caratteristiche metodologiche dell’offerta). 

(punteggio massimo assegnabile: punti 40). 
 
Sub elementi e relativi punteggi: 
 

B.1 Organizzazione dell’attività di progettazione 10 
B.2 Modalità di verifica del progetto   10 
B.3 Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali la modellazione informativa BIM 5 
B.4 Struttura e organizzazione dell’attività di direzione lavori   10 
B.5 Partecipazione nel team di progettazione di giovani professionisti 5 

 
 
 

B.1 (Organizzazione dell'attività di progettazione). 
(punteggio massimo assegnabile: punti 10). 

 
Il punteggio relativo all'elemento B.1 sarà assegnato tenendo conto del  grado di 
completezza, approfondimento delle tematiche, funzionalità dell'organizzazione dei 
rapporti interni nonché delle modalità di rapportarsi con l'esterno. 
E' assegnato un massimo di punti 3 per la valutazione dei contenuti del primo capitolo 
della relazione richiesta (organizzazione e articolazione temporale delle attività inerenti la 
progettazione, modalità per l’integrazione e per il coordinamento delle progettazioni 
specialistiche, impegno temporale delle figure coinvolte).  
E' assegnato un massimo di punti 4 per la valutazione dei contenuti del secondo capitolo 
della relazione (descrizione delle tematiche principali che a parere del concorrente 
caratterizzano la prestazione e le azioni/soluzioni che intende adottare in relazione alle 
problematiche specifiche degli interventi e dei vincoli correlati, le misure e gli interventi 
finalizzati a garantire la qualità nell’attuazione della prestazione e nel risultato fornito). 
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E' assegnato un massimo di punti 3 per la valutazione dei contenuti del terzo capitolo 
della relazione (ulteriori indicazioni atte a caratterizzare le modalità operative della 
prestazione, quali le risorse strumentali e informatiche che si intendono utilizzare e 
mettere a disposizione per l’esecuzione del servizio, i profili di carattere organizzativo 
verso l'esterno della struttura, vale a dire le modalità di collegamento/interazione con la 
committenza e le azioni di collegamento con gli enti preposti al rilascio dei 
pareri/autorizzazioni). 
 
La valutazione del presente sub-elemento B.1 avverrà con le seguenti modalità: 
- ogni commissario attribuisce discrezionalmente, per ogni elemento di valutazione 
previsto, un coefficiente αi tra quelli disponibili - compreso tra zero e uno - secondo la 
seguente scala di valori: 
1        giudizio “eccellente”  
0,8     giudizio “buono”  
0,6     giudizio "discreto" 
0,4     giudizio “sufficiente”  
0,2     giudizio “poco apprezzabile”.  
0        giudizio negativo o mancata presentazione della documentazione richiesta; 
- si determinano, successivamente, i coefficienti definitivi come media dei coefficienti di 
ciascun commissario; 
- si rapporta all’unità il sub-elemento del concorrente che ha ottenuto il coefficiente con la 
media maggiore rapportando a quest’ultimo, proporzionalmente, i coefficienti dei 
concorrenti rimanenti; 
- il coefficiente determinato come sopra viene moltiplicato per il sub-peso attribuito al sub-
elemento (nel caso specifico: 12). 
 

B.2 (Modalità di verifica del progetto). 
(punteggio massimo assegnabile: punti 10). 

 
Il punteggio relativo al sub elemento B.2 sarà assegnato tenendo conte del grado di 
adeguatezza, completezza, approfondimento, funzionalità della proposta e della chiarezza 
espositiva, concernenti le modalità che il professionista intende adottare per consegnare 
all'Amministrazione committente un documento attestante l'avvenuta verifica del progetto, 
ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento di esecuzione della L.P. n. 26/1993 (si vedano, a 
tale riguardo, i "Criteri motivazionali" descritti nel sub elemento in oggetto).   
 
La valutazione del presente sub-elemento B.2 avverrà come segue: 
- ogni commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente tra quelli disponibili - 
compreso tra zero e uno - secondo la seguente scala di valori: 
1        giudizio “eccellente”  
0,8     giudizio “buono”  
0,6     giudizio "discreto" 
0,4     giudizio “sufficiente”  
0,2     giudizio “appena apprezzabile”.  
0        giudizio negativo o mancata presentazione della documentazione richiesta; 
- si determinano, successivamente, i coefficienti definitivi come media dei coefficienti di 
ciascun commissario; 
- si rapporta all’unità il sub-elemento del concorrente che ha ottenuto il coefficiente con la 
media maggiore rapportando a quest’ultimo, proporzionalmente, i coefficienti dei 
concorrenti rimanenti; 
- il coefficiente determinato come sopra viene moltiplicato per il sub-peso attribuito al sub-
elemento (nel caso specifico: 8). 
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B3 (Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali la Modellazione informativa 

BIM). 
(punteggio massimo assegnabile: punti 5) 

 
Sono assegnati 2 punti al concorrente che dichiari di redigere il progetto con l'uso della 
Modellazione BIM (Modello B.3 BIM) La Commissione, inoltre, assegna un ulteriore 
punteggio, sino a 3 punti, valutando la relazione e l’elaborato B3 BEP-Bim execution Plan 
presentati in ragione del loro grado di adeguatezza, completezza, approfondimento e 
chiarezza espositiva, secondo la seguente scala di valori: 
1        giudizio “eccellente”  
0,8     giudizio “buono”  
0,6    giudizio "discreto" 
0,4     giudizio “sufficiente”  
0,2    giudizio “poco apprezzabile”  
0       giudizio negativo o mancata presentazione della documentazione richiesta; 
Si determinano, successivamente, i coefficienti definitivi come media dei coefficienti di 
ciascun commissario; 
si rapporta all’unità il sub-elemento del concorrente che ha ottenuto il coefficiente con la 
media  maggiore  rapportando  a  quest’ultimo,  proporzionalmente,  i  coefficienti  dei 
concorrenti rimanenti; 
il coefficiente determinato come sopra viene moltiplicato per il sub-peso attribuito al sub-
elemento (nel caso specifico: 3). 
 
 

B.4 (Struttura e organizzazione dell'attività di direzione lavori). 
(punteggio massimo assegnabile: punti 10) 

 
Il punteggio relativo ai primi quattro capitoli dell'elemento B.4 sarà assegnato tenendo 
conto del grado di completezza, approfondimento delle tematiche, funzionalità 
dell'organizzazione dei rapporti interni nonché delle modalità di rapportarsi con l'esterno. Il 
punteggio relativo al quinto capitolo (presenze in cantiere) è assegnato applicando le 
formule sotto specificate.   
 
E' assegnato un massimo di punti 3 per la valutazione dei contenuti del primo capitolo 
della relazione richiesta (modalità di esecuzione del servizio in fase di esecuzione 
dell'opera pubblica progettata, con riguardo all’organizzazione dell’ufficio di direzione 
lavori, alla eventuale presenza di assistenti, con funzioni di direttori operativi o di ispettori 
di cantiere). 
E' assegnato un massimo di punti 1 per la valutazione dei contenuti del secondo capitolo 
della relazione (descrizione tipologia e modalità relative tenuta dei diversi documenti 
contabili, come specificati al Paragrafo 1). 
E' assegnato un massimo di punti 2 per la valutazione dei contenuti del terzo capitolo 
della relazione (tipologia, termini e modalità relative alle verifiche in cantiere). 
E' assegnato un massimo di punti 1 per la valutazione dei contenuti del quarto capitolo 
della relazione (risorse strumentali e informatiche che si intendono utilizzare, profili di 
carattere organizzativo verso l'esterno della struttura, altre indicazioni 
organizzative/operative). 
 
La valutazione del presente sub-elemento B.4 avverrà come segue: 
- per ognuna delle relazioni presentate con riferimento ai quattro capitoli di cui sopra, ogni 
commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente αi tra quelli disponibili - 
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compreso tra zero e uno - secondo la seguente scala di valori: 
1        giudizio “eccellente”  
0,8     giudizio “buono”  
0,6    giudizio "discreto" 
0,4     giudizio “sufficiente”  
0,2    giudizio “poco apprezzabile”.  
0       giudizio negativo o mancata presentazione della documentazione richiesta; 
- si determinano, successivamente, i coefficienti definitivi come media dei coefficienti di 
ciascun commissario; 
- si rapporta all’unità il sub-elemento del concorrente che ha ottenuto il coefficiente con la 
media maggiore rapportando a quest’ultimo, proporzionalmente, i coefficienti dei 
concorrenti rimanenti; 
- il coefficiente determinato come sopra viene moltiplicato per il sub-peso attribuito ai 
diversi sub- elementi. 
 
Relativamente al quinto capitolo (frequenza minima con cui verranno effettuate le visite in 
cantiere per la Direzione dei lavori) sono a disposizione punti 3 per la valutazione dei 
contenuti del MODULO "B.4- PRESENZE", suddivisi come segue: 
- sono poi valutate le ore trascorse in cantiere; il punteggio massimo attribuito a tale 

criterio è di 3 punti. 
Il punteggio massimo attribuito alle ore in cantiere verrà dato al concorrente che avrà 
formulato la proposta migliore in termini di copertura settimanale (ore totali di presenza in 
cantiere in una  settimana, calcolata di 5 giorni), fermo restando che non sarà attribuito 
alcun punteggio per le presenze minime previste dall'articolo 22 bis della L.P. n. 26/1993 
("10 per cento delle ore lavorative giornaliere del cantiere"), che l'Amministrazione 
appaltante ha quantificato convenzionalmente in 5 ore settimanali, sia che siano 
assicurate dal DL o dall'Ispettore di cantiere.  
Il punteggio sarà attribuito nel seguente modo: 
- per ogni ora settimanale in più del Direttore dei lavori oltre le 5 ore minime (sia effettuate 
dal DL stesso o dall'Ispettore): punti 0,75; 
- per ogni ora settimanale in più dell'assistente Ispettore di cantiere o direttore di cantiere 
oltre le 5 ore minime (sia effettuate dall'ispettore stesso o dal D.L.): punti 0,30.  
 

B5 (Partecipazione nel team di progetto di giovani professionisti). 
(punteggio massimo assegnabile: punti 5) 

 
Per il presente sub-elemento sarà valutata la partecipazione al gruppo di progettazione di 
uno o più giovani professionisti laureati in architettura o ingegneria in possesso di 
diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria civile (nuovo ordinamento) o 
diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria civile (vecchio ordinamento) o 
diplomati se tecnici impiantisti, iscritti al relativo ordine professionale da meno di 10 anni, 
ai sensi dell’art. 95, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016. 
Il punteggio da attribuire ad ogni concorrente sarà determinato sulla base del numero di 
giovani professionisti inseriti nel team di progettazione e l’attribuzione della quota 
fatturabile in termini percentuali sulla parcella professionale.  
E’ richiesta la compilazione dell’allegato 2ter, riportato nell’elaborato PARAMETRI E 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE – ALLEGATI, sottoscritto dal concorrente 
e dal/i giovane/i professionista/i inserito/i nel gruppo di progettazione, pena la non 
attribuzione del punteggio per il presente sub-elemento. 
Dell’allegato 2ter ad ogni concorrente sarà richiesto di compilare lo spazio riferito al 
numero di giovani professionisti e la quota fatturabile dagli stessi in termini percentuali 
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sulla parcella professionale del presente servizio oggetto dell’appalto. 
Ad ogni numero di giovani professionisti coinvolto nel team, in relazione alla percentuale 
di importo fatturato, sarà determinata l’incidenza percentuale IPi%: 

IPi% = Ngiov_profess x %imp_fatt 
dove: 

− IPi% = incidenza percentuale; 
− Ngiov_profess = numero di giovani professionisti coinvolti nel team; 
− %imp_fatt = percentuale dell’importo complessivo fatturato dai giovani 

professionisti rispetto all’importo complessivo dell’incarico. 
 

 Il punteggio di ogni singola offerta del presente sub-elemento B.5 sarà calcolato con la 
seguente formula: 
 

Pi  = 5* [  IPi%) / ( IPjmax%)   ] 
 

   
      

dove:       
 

Pi = punteggio della offerta i-esima riferito al sub-elemento B.2; 4 = 
punteggio massimo attribuibile al sub-elemento B.2; 
IPi% = incidenza percentuale dell’offerta i-esima; 
IPjmax% = incidenza percentuale della migliore offerta j-esima. 
 

La mancata presentazione dell’allegato 2ter, debitamente compilato e 
sottoscritto, determina l’attribuzione del punteggio pari a 0 (zero) per il 
presente sub-elemento. 

 
 

 
ELEMENTO C 

Risparmio energetico e tutela dell'ambiente, Criteri Ambientali Minimi (CAM)  
D.M. 11.10.2017 - Allegato 

 
(punteggio massimo assegnabile: punti 10) 

 
 

C.1 i “Capacità tecnica dei progettisti”  (cap. 2.6.1 dei CAM) 
 
 
  

4 

C.2 
“Miglioramento prestazionale del progetto” (cap. 2.6.2 dei CAM ) 

4 

C.4  
“Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione” (cap. 2.6.5 dei CAM)  

2 

 
 

Si premette che per il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano 
d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 
amministrazione per l’esecuzione dell’opera in questione dovranno essere rispettate tutte 
le specifiche tecniche – applicabili al servizio in oggetto - di cui all’allegato 1 del Decreto 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 dicembre 2015, 
recante l’adozione dei criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di 
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progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione di edifici 
per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e del D.M. 24 maggio 2016 - 
riguardante la determinazione dei punteggi premianti – pubblicato sulla G.U. del 7 giugno 
2016, Serie generale n. 131, D.M. 11.01.2017 come da ultimo sostituito con D.M. 
11.10.2017 – Allegato che d’ora in avanti sarà l’unico citato. 

I concorrenti dovranno dimostrare le soluzioni progettuali adottate e le modalità 
con le quali saranno raggiunti i livelli prestazionali minimi richiesti dai CAM per un edificio 
sostenibile – relativamente ai due edifici in progetto oggetto di intervento edilizio - 
facendo riferimento anche ad altri CAM già adottati dal Ministro dell’Ambiente, relativi a 
prodotti, servizi o lavori eventualmente compresi nell’oggetto dello stesso appalto oggetto 
di questo documento. 

 Tali soluzioni progettuali dovranno essere raccolte in un fascicolo – 
denominato “ELEMENTO DI VALUTAZIONE C – Risparmio energetico e tutela 
dell'ambiente, Criteri Ambientali Minimi (D.M. 11.10.2017- Allegato - composto da 
massimo 4 tavole grafiche formato A3 (numerate) o, in alternativa, n. 1 tavola grafica 
in formato A1 (di una sola facciata) e da una relazione illustrativa di massimo 3 
facciate, formato A4,  max 40 righe per facciata, che dovrà essere articolata in capitoli 
corrispondenti ai sub-elementi di valutazione (C1, C2, C4) indicati nella tabella “A” in modo 
da consentirne una ottimale leggibilità. Non sono computate nel numero delle cartelle le 
copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o 
istituti indipendenti allegate alle relazioni. 

Le ulteriori cartelle in esubero al numero massimo richiesto non verranno prese 
in esame, seguendo il criterio della impaginazione presentata. 

 Si riportano di seguito alcune indicazioni attese nello sviluppo dei seguenti 
sub- elementi di valutazione costituenti l’elemento di valutazione C – Risparmio 
energetico e tutela dell'ambiente, Criteri Ambientali Minimi (CAM) D.M. 11.10.2017 -  
Allegato. 

  
 
 
Sub-elemento C1  
Capacità tecnica dei progettisti - cap. 2.6.1 dei CAM (D.M. 11.10.2017 - Allegato)  
(punteggio massimo assegnabile: punti 4) 

 

Per questo sub-elemento sarà valutata (attribuendo 3 punti) - all’interno del team di 
progettazione - la presenza, anche a titolo di consulente, di un solo  professionista 
accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici (ad es. 
LEED AP, WELL AP , BREEAM Assessor, ecc.) accreditati secondo la norma 
internazionale ISO/IEC 17024 – Conformity assessment - General requirements for 
bodies operating certification of persons, che dovrà  sottoscrivere gli elaborati della 
progettazione definitiva ed esecutiva relativi ai CAM di cui al D.M. 24 dicembre 2015. 
 
Sara’ valutata (attribuendo 1 punto) - all’interno del team di progettazione – la presenza , 
anche a titolo di consulente, di un solo professionista EGE civile (esperto in gestione 
dell’energia). 
 
Per l’attribuzione del punteggio al sub-elemento C.1 la relazione dovrà riportare il 
nominativo del progettista accreditato da organismi di certificazione energetico- 
ambientale e/o Ege civile, allegando il/i relativo/i curriculum vitae e l’attestato di 
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accreditamento in corso di validità (con i crediti di mantenimento professionale in regola). 
Le società di progettazione dovranno presentare il profilo curriculare dei professionisti di 
cui è composta ed allegare i relativi attestati di accreditamento di cui sopra in corso di 
validità, ovvero con i crediti di mantenimento professionale in regola. Non sarà valutato il 
numero di progettisti accreditati superiore ad uno. 
 
 
Nel computo delle 3 facciate A4 della relazione illustrativa ammesse per l’intero 
elemento C, non saranno considerati il curriculum vitae (che non dovrà comunque 
superare le 2 facciate A4 redatte con gli stessi criteri e modalità della relazione 
illustrativa) e l’attestato di accreditamento. 
 
La mancata indicazione del nominativo del professionista accreditato o del 
professionista EGE, l’omessa allegazione del curriculum vitae o dell’attestato di 
accreditamento in corso di validità dello stesso o l’allegazione dell’attestato di 
accreditamento non valido, determina l’attribuzione del punteggio pari a 0 (zero) 
per il sub-elemento in oggetto. 
 
Tenuto conto che per il servizio dovranno essere rispettate tutte le specifiche tecniche, in 
quanto applicabili, di cui al D.M. Ambiente 11.10.2017 – Allegato recante “Criteri 
ambientali minimi per l’affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” riguardante la 
determinazione dei punteggi premianti, si richiede al concorrente che la RELAZIONE   
contenga: 
1. le soluzioni che si intendono adottare per garantire il risparmio energetico e le proposte 
per la riduzione dell’impatto ambientale sulle risorse naturali, con specifiche indicazioni sul 
aumento dell’uso di materiali riciclati ed al ciclo di vita. Il concorrente dovrà, pertanto, 
illustrare le eventuali proposte e gli approfondimenti che, con riferimento ai sopra 
richiamati temi della sostenibilità ambientale, intende introdurre rispetto alle indicazioni del 
progetto preliminare, con riferimento alle scelte architettoniche/edilizie, ai materiali di 
finitura, nonché alle soluzioni impiantistiche e tecnologiche, anche al fine di ottenere 
l’ottimizzazione ed il contenimento dei costi di utilizzo delle opere e della loro 
manutenibilità nel tempo; 
2. le proposte per il contenimento dei costi di utilizzo e manutenzione dell'opera, anche 
con riferimento ai CAM di cui al D.M. 11.10.2017 – Allegato . Dovranno, pertanto, essere 
indicate le soluzioni progettuali che si intendono adottare e le modalità con le  quali  
saranno  raggiunti  i  livelli  prestazionali  minimi  richiesti  dai  CAM  per  un  edificio 
sostenibile (o eventualmente anche migliorativi), facendo riferimento anche ad altri CAM 
già adottati dal Ministro dell’Ambiente, relativi a prodotti, servizi o lavori eventualmente 
compresi nell’appalto oggetto di questo documento. 
 
Si precisa che la mancata presentazione di quanto sopra richiesto non costituisce causa di 
esclusione, avendo incidenza solo sulla mancata attribuzione del punteggio.  
 
Criteri motivazionali. 
Verrà premiata la completezza e l’efficacia dell’illustrazione dei benefici ottenibili con le 
soluzioni prospettate. Verranno valutati la coerenza e lo sviluppo di tale elemento rispetto 
al progetto preliminare, nonché il rispetto dei costi di costruzione e l’eventuale 
diminuzione. 
In particolare, saranno oggetto di specifica valutazione le proposte, le modalità e le 
soluzioni progettuali indicate dai concorrenti con le  quali  saranno  raggiunti  i  livelli  
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prestazionali  minimi  (o eventualmente superiori) richiesti  dai  CAM  per  un  edificio 
sostenibile (con riferimento ai 2 edifici oggetto d’intervento) facendo riferimento anche ad 
altri CAM già adottati dal Ministro dell’Ambiente, relativi a prodotti, servizi o lavori 
eventualmente compresi nell’appalto oggetto di questo documento. In sede di valutazione, 
il punteggio sarà assegnato in relazione al grado di approfondimento e di completezza 
dell'elaborato, alla sua leggibilità ed alla significatività della proposta.  
 

Per i sub-elementi: 
−  C2 –  “Miglioramento prestazionale del progetto” di cui all’art. 2.6.2   
− C4  “Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione” di cui all’art. 

2.6.5 dei CAM ( D.M. 11.10.2017 - Allegato) 
sarà valutato il grado di qualità e completezza della  relazione che dovrà 
illustrare le soluzioni da adottare per i miglioramenti proposti rispetto ai valori 
minimi indicati nei CAM di cui al D.M. 11.10.2017 – Allegato. 

 
 
Sub-elemento C.2 – Miglioramento prestazionale del progetto  - cap. 2.6.2 dei CAM 
(D.M. 11.10.2017 - Allegato). 
Punteggio massimo assegnabile: punti 4 
 
Per tale sub-elemento sarà valutato il contenuto di materiale post-consumo, derivante dal 
recupero degli scarti e materiali rivenienti dal disassemblaggio di prodotti complessi, in 
misura maggiore rispetto  a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche , 
fermo restando l’obbligo di rispettare le norme tecniche di settore, quanto previsto dal 
Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento e Consiglio del 9/3/2011nonché le altre 
specifiche tecniche che fissano le ulteriori caratteristiche ambientali considerate lungo il 
ciclo di vita di altri materiali e manufatti. 
Verrà attribuito un punteggio premiante ai progetti ambientalmente ed energeticamente più 
sostenibili e con maggior contenuto di riciclato  pari ad almeno il 5%. 
Il progettista dovrà evidenziare (nella relazione) il miglioramento prestazionale previsto 
rispetto alla situazione di base minima e i risultati conseguibili. 
La verifica può essere dimostrata attraverso l’adozione di un protocollo di certificazione 
energetico-ambientale (rating system) di livello nazionale o internazionale. 
 
 
 
Sub-elemento C.4 – Distanza di approvvigionamento dei materiali da costruzione  - 
cap. 2.6.5 dei CAM ( D.M. 11.10.2017- Allegato). 
Punteggio massimo assegnabile: punti 2 
 
Per il presente sub-elemento viene attribuito un punteggio premiante pari al massimo a 1 
punto per il progetto di ristrutturazione dei due edifici che preveda l’utilizzo di materiali 
estratti, raccolti o recuperati, e lavorati (processo di lavorazione) ad una distanza massima 
di 150 km dal cantiere, per almeno il 60% in peso sul totale dei materiali utilizzati. 
 
Il progettista dovrà indicare (nella relazione) le scelte tecniche che consentano di 
soddisfare il criterio e deve prescrivere che l’offerente dichiari in sede di gara tramite quali 
materiali soddisferà tale criterio specificando per ognuno la localizzazione dei luoghi in cui 
avvengono le varie fasi della filiera produttiva ed il corrispettivo calcolo delle distanza 
percorse.  
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3) MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI all’elemento di valutazione  C 
 
(Risparmio energetico e tutela dell'ambiente), Criteri Ambientali Minimi (CAM) (D.M. 
11.10.2017 - Allegato). 
 

(punteggio massimo assegnabile: punti 10). 
 
Sub-elementi e ralativo punteggio: 
 

C.1  “Capacità tecnica dei progettisti”  (cap. 2.6.1 dei CAM) 
 
 

 
 
  

4 

C.2 
 
“Miglioramento prestazionale del progetto” (cap. 2.6.2 dei CAM ) 4 

C.4  
 
“Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione” (cap. 2.6.5 dei CAM)  2 

 
 

C.1 Soddisfacimento del requisito di cui all’art. 2.6.1 “Capacità tecnica dei 
progettisti” (punteggio massimo assegnabile : 4 punti) 

 Per questo sub-elemento sarà valutata (attribuendo 3 punti) - all’interno del team di 
progettazione - la presenza, anche a titolo di consulente, di un solo  professionista 
accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici (ad es. 
LEED AP, WELL AP , BREEAM Assessor, ecc.) accreditati secondo la norma 
internazionale ISO/IEC 17024 – Conformity assessment - General requirements for 
bodies operating certification of persons, che dovrà  sottoscrivere gli elaborati della 
progettazione definitiva ed esecutiva relativi ai CAM di cui al D.M. 11.10.2017 - Allegato. 
 
Sarà valutata (attribuendo 1 punto) - all’interno del team di progettazione – la presenza, 
anche a titolo di consulente, di un solo professionista EGE civile (esperto in gestione 
dell’energia). 

 
C.2 e C.4 

La valutazione dei sub-elementi C2 e C4 avverrà come segue: 
 ogni commissario attribuisce discrezionalmente un coefficiente αi tra quelli 

disponibili - compreso tra zero e uno - secondo la seguente scala di valori: 
 Grado di qualità e completezza elevato: 0,6 < αi ≤ 1; 
 Grado di qualità e completezza buono: 0,3 < αi ≤ 0,6; 
 Grado di qualità e completezza sufficiente: 0 < αi ≤ 0,3; 
 Grado di qualità e completezza scarso: 0; 

- si determinano, successivamente, i coefficienti definitivi come media dei coefficienti di 
ciascun commissario; 

- si rapporta all’unità il sub-elemento del concorrente che ha ottenuto il coefficiente con 
la media maggiore rapportando a quest’ultimo, proporzionalmente, i coefficienti dei 
concorrenti rimanenti; 

- il coefficiente determinato come sopra viene moltiplicato per il sub-peso attribuito a 
ciascun sub-elemento C2, C3 e C4 riportato nella Tabella 1. 
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D. Riduzione dei tempi per le fasi di progettazione. 
Punteggio massimo assegnabile: punti 5. 
 
Il concorrente dovrà presentare una DICHIARAZIONE nella quale indica la (eventuale) 
riduzione  dei termini previsti per la consegna del progetto definitivo ed esecutivo, rispetto 
ai termini indicati nell'invito (progetto definitivo: 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto;  
progetto esecutivo: 60 giorni dalla comunicazione di autorizzazione a proseguire l'incarico, 
dopo l'approvazione del progetto definitivo). A tal fine nella dichiarazione dovranno essere 
indicati i giorni in meno previsti - fatti salvi i limiti massimi sotto indicati - specificando nel 
seguente modo l'offerta:  
"Il progetto definitivo sarà redatto in  __ giorni in meno rispetto al termine stabilito nelle 
norme di gara, pertanto sarà redatto e consegnato entro __ giorni dalla sottoscrizione del 
contratto.  
Il progetto esecutivo sarà redatto in  __ giorni in meno rispetto al termine stabilito nelle 
norme di gara, pertanto sarà redatto e consegnato entro __ giorni dal ricevimento 
dell'autorizzazione a proseguire l'incarico". 
 
 Criteri motivazionali.  
Fermo restando il tempo massimo, non modificabile, per lo svolgimento delle prestazioni 
progettuali (progetto definitivo e progetto esecutivo) complete, con i contenuti stabiliti dagli 
articoli 16 e 17 della L.p. 10 settembre 1993 n. 26 e relativi allegati, espresso in giorni 
naturali e consecutivi.  
A garanzia della qualità della prestazione, la riduzione percentuale con riferimento al 
tempo non potrà peraltro superare il limite massimo del 20% (nel caso sia indicato un 
termine superiore, sarà riportato d'ufficio entro il termine massimo di riduzione ammesso). 
Pertanto per la progettazione definitiva il termine minimo non ulteriormente ribassabile è 
stabilito in giorni 96; per la progettazione esecutiva in giorni 48.  
 
Come specificato nell'invito di gara non sarà ammessa alla successiva fase di gara 
l'offerta tecnica del concorrente che non abbia ottenuto un punteggio pari almeno a 
35 punti, calcolati come somma di tutti i soli punteggi provvisori ottenuti, non ancora 
riparametrati all'offerta migliore. 
 
 
 
4) MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI all’elemento di valutazione D.  

(Riduzione tempi per le fasi di progettazione). 
(punteggio massimo assegnabile: punti 5.) 

 
Ricordato che il concorrente deve indicare in quanti giorni in meno si ritiene di poter 
redigere il progetto definitivo ed il progetto esecutivo rispetto ai termini stabiliti 
dall'Amministrazione nell'invito alla gara, con una riduzione massima ammessa del 20% 
pari a giorni 24 per il progetto definitivo e a giorni 12 per il progetto esecutivo, l'attribuzione 
dei punteggi avviene assegnando punti 0,15 per ogni giorno in meno offerto.   
 

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO FINALE E RIPARAMETRAZIONE. 
 
Assegnati i punteggi per ogni elemento di valutazione, si sommano i medesimi ottenendo il 
punteggio complessivo da assegnare alle singole offerte tecniche. 
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Non sarà ammessa alla successiva fase di gara l'offerta tecnica del concorrente che 
non abbia ottenuto un punteggio pari almeno a 35 (trentacinque) punti, calcolati 
come somma di tutti i soli punteggi provvisori ottenuti, non ancora riparametrati all'offerta 
migliore. 
 
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari elementi o sub-elementi di valutazione, se 
nessun concorrente ottiene il punteggio pari al peso complessivo assegnato all'offerta 
tecnica (70),è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha 
ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto per l'elemento e alle altre 
offerte un punteggio proporzionale decrescente. 
In presenza di un’unica offerta, la riparametrazione non verrà effettuata. 
 
 
 
ELEMENTO E – Offerta economica 
5)MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI all’elemento di valutazione E 
 
L’offerta deve indicare la percentuale di ribasso sul prezzo a base di gara (espressa in cifre ed in 
lettere) con tre decimali dopo la virgola,; in caso di discordanza l’Amministrazione appaltante 
considererà valida la percentuale espressa in lettere. 
 
Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in 
considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la 
commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.   

 
Nel caso in cui all’offerta economica non sia garantita la segretezza, tramite inserimento 
nell’apposita separata busta, si procederà all’ESCLUSIONE del concorrente dalla gara. 
 
Il punteggio economico verrà assegnato applicando la seguente formula secondo il metodo 
bilineare: 

POEi = 30 x Ci 
 
dove: 
  POEi = Punteggio dell’offerta economica i-esima; 
  30 = peso massimo attribuibile all’elemento “prezzo”; 
  Ci = coefficiente dell’offerta “prezzo” i-esima, come di seguito illustrato: 
 
Ci (per Ri <= Rmed)                0,90x (Ri/Rmed) 
 
Ci (per Ri > Rmed)                   0,90+(1-0,90)x((Ri - Rmed)/(Rmax - Rmed)) 
 
dove: 
  Ri = valore del ribasso offerto dal concorrente i-esimo; 
  Rmed = media aritmetica dei valori dei ribassi delle offerte dei concorrenti 
  Rmax = valore massimo tra i ribassi delle offerte dei concorrenti 
 
Si precisa che nei conteggi per l’attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime 
due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5. 
 
Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate. 
 
I prezzi dovranno essere espressi al netto dell’IVA e si intendono validi per tutto il periodo del servizio. 
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All'interno dell'Offerta economica l'offerente dovrà dare evidenza, a pena di esclusione, dei 
costi per la sicurezza aziendale, come previsto dall'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che 
dovranno essere specificatamente quantificati. 
Nel caso in cui i costi dovessero essere pari a ZERO è necessario comunque specificare tale importo. 
Tali costi costituiscono una delle voci che compongono l'offerta e saranno rilevati nel caso di verifica di 
congruità ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Il concorrente dovrà, inoltre, allegare all'offerta economica l'eventuale dichiarazione relativa al subappalto, 
sottoscritta dal concorrente, in cui si attestino le parti dell'appalto che si intendono subappaltare, con i limiti 
previsti dall'articolo 31, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 (30% dell'importo del servizio). 
 
In assenza della dichiarazione, l'Amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al 
subappalto. In assenza di tale richiesta, ove sia accertato che il subappalto risulti obbligatorio 
in ragione della composizione del team proposto in sede di gara, non sarà attribuito alcun 
punteggio relativo al Criterio A dell'Allegato 5: Struttura operativa. 
 
Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti, la dichiarazione sul subappalto 
deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	La mancata presentazione dell’allegato modello A1 SOP-OMO-ISO, debitamente compilato e sottoscritto, determina l’attribuzione del punteggio pari a 0 (zero).
	La mancata presentazione della documentazione richiesta non costituisce causa di esclusione, ma determina l’attribuzione del punteggio pari a 0 (zero).
	La mancata presentazione dell’allegato 2ter, debitamente compilato e sottoscritto, determina l’attribuzione del punteggio pari a 0 (zero) per il presente sub-elemento.
	Le ulteriori cartelle in esubero al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo il criterio della impaginazione presentata.
	La mancata indicazione del nominativo del professionista accreditato o del professionista EGE, l’omessa allegazione del curriculum vitae o dell’attestato di accreditamento in corso di validità dello stesso o l’allegazione dell’attestato di accreditame...

