
criteri motivazionali 

1.1. servizio 1

1.2. servizio 2

1.3. servizio 3

2.1 team di direzione lavori

verrà valutata la specifica esperienza e qualificazione maturata  dalle singole 

figure proposte in relazione al ruolo da ricoprire nell'appalto, in precedenti 

analoghi interventi  e la composizione del team

2.2 team  per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

verrà valutata la specifica esperienza e qualificazione maturata  dalle singole 

figure proposte in relazione al ruolo da ricoprire nell'appalto, in precedenti 

analoghi interventi  e la composizione del team

2.3 profili di natura organizzativa dell'Ufficio di  Drezione lavori

verrà valutata la proposta di organizzazione interna all'Ufficio di D.L. 

relativamente :

- ai sistemi interni di comunicazione ed interscambio informativo tra le figure 

tecniche coinvolte

- alla frequenza della presenza in cantiere delle diverse figure

2.4
profili di natura organizzativa del coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione

verrà valutata la proposta di organizzazione interna che si intende adottare per il 

coordinamento della sicurezz ain fase di esecuzione relativamente :

- ai sistemi interni di comunicazione ed interscambio informativo tra le figure 

tecniche coinvolte

- alla frequenza della presenza in cantiere delle diverse figure

2.5 accorgimenti per evitare contenziosi

verrà valutata la metodica illustrata  per evitare o dirimere situazioni di potenziale 

contenzioso anche in relazione al tipo di appalto  ed alla particolarità delle 

lavorazioni

2.6
misure per l'assistenza alla stazione appaltante nell'assolvimento di 

adempimenti formali
verranno valutate le possibili forme di collaborazione  offerte per assistere il RUP 

2.7
accorgimenti per fornire alla stazione appaltante  informazioni 

sull'andamento dei lavori

verranno valutati, sotto il profilo dell'efficacia e tempestività,   i sistemi  che si 

intendono adottare per comunicare al RUP lo stato di avanzamento delle attività 

di cantiere e le problematiche rilevate

2.8 metodologia  in caso di varianti
verranno valutate le modalità che si intendono seguire in caso di necessità di 

introdurre nel progetto eventuali varianti in corso d'opera 

2.9 altre migliorie sulla prestazione

verranno valutate le migliorie finalizzate:

- all'esame propedeutico all'incarico del progetto esecutivo

- alle verifiche sui materiali ed impianti prima della loro fornitura e posa in opera

- alla verifica della documentazione post-operam (tempi e modalità di verifica 

degli as built e delle certificazioni di conformità degli impianti)

2) Relazione tecnica d'offerta

TABELLA N. 3 Criteri motivazionali

elementi di valutazione qualitativa

i servizi saranno valutati alla stregua dei seguenti elementi:

- attinenza con i lavori oggetto di gara

- complessità dei lavori 

- prestazioni svolte concretamente (D.L. e C.S.E.)

- importo dei lavori 

1) Adeguatezza dell'offerta


