
N. Elemento di valutazione Modalità di valutazione 
Punteggio 

massimo
ELABORATI RICHIESTI Note

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento (i)

OT (a)i =

offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE SVO-1

OFFERTA TECNICA

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

GIUDIZIO DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE CON 

ATTRIBUZIONE COLLEGIALE DI PUNTEGGIO DA 0 A 10
5 1. Paragrafo denominato 'Esperienze in servizi progettazione pregressi' contenuto nella Relazione illustrativa.

6

Paragrafo ‘Misure di prevenzione e sicurezza’.

Relativamente agli aspetti inerenti l’organizzazione e la sicurezza del cantiere, al fine di conseguire più elevati standard in materia di sicurezza sul lavoro e soprattutto per limitare 

l’impatto e le interferenze con l’attività ferroviaria e lavorativa che si svolge nei luoghi interessati dalle opere durante l’esecuzione (quali ad esempio: barriere mobili, sistemi di 

rilevamento automatico del treno, etc.).

Saranno considerate positivamente:

- l'individuazione delle procedure, delle tecnologie e delle attrezzature atte a mitigare le interferenze e gli effetti delle lavorazioni sui percorsi, sulle reti e sui servizi interferenti;

- la descrizione delle modalità e dei sistemi atti a garantire la sicurezza e la continuità delle attività manutentive programmate, nell’ottica di prevenzione di rischi e risoluzione delle 

problematiche connesse con la riduzione delle interferenze derivanti dalla presenza di tali attività;

- la decrizione della struttura tecnica che dovrà monitorare, durante tutta la durata dei lavori, le fasi di realizzazione dell’intervento, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di 

sicurezza nell’esecuzione dell’opera.

L'indicazione di un numero di servizi inferiore alla richiesta di cui l'elemento di valutazione comporterà attribuzione di punteggio paria zero.

Non si terrà conto nella valutazione e dunque non saranno considerati i servizi non ricadenti in ambito progettazione di interventi ricadenti in SQ003 scheda B5.

In caso di elencazione di un numero maggiore di servizi, la Commissione considererà, ai fini della valutazione, la sola descrizione dei primi due servizi presentati dall'Offerente 

secondo l'ordine di elencazione della relazione tecnica.

L'indicazione di un numero di lavori inferiore alla richiesta di cui l'elemento di valutazione comporterà attribuzione di punteggio paria zero.

Non si terrà conto nella valutazione e dunque non saranno considerati i lavori non ricadenti in ambito interventi di trazione elettrica ferroviaria. Parimenti non saranno prese in 

considerazione opere di importo inferiore a € 15 milioni.

In caso di elencazione di un numero maggiore di opere, la Commissione considererà, ai fini della valutazione, la sola descrizione delle prime tre opere presentati dall'Offerente 

secondo l'ordine di elencazione della relazione tecnica.

L'indicazione di un numero di impianti realizzati inferiore alla richiesta di cui l'elemento di valutazione comporterà attribuzione di punteggio paria zero.

Non si terrà conto nella valutazione e dunque non saranno considerati le realizzazioni non ricadenti in ambito interventi di trazione elettrica ferroviaria. 

In caso di elencazione di un numero maggiore di realizzazioni, la Commissione considererà, ai fini della valutazione, la sola descrizione dei primi tre impianti presentati 

dall'Offerente secondo l'ordine di elencazione della relazione tecnica.

5

Paragrafo ‘Struttura Organizzativa'

Illustrazione delle procedure da adottare per il coordinamento di tutti gli operatori economici che opereranno (eventuali subappaltatori, progettisti/fornitori terzi e/o 

mandanti/consorziati in caso di RTI/consorzi) anche nell’ottica di organizzazione della gestione delle attività.

Illustrazione dell'organigramma funzionale, con specificazione dei compiti e delle responsabilità di ciascun ruolo individuato, con particolare attenzione alle interfacce interne ed 

esterne ed ai processi legati agli aspetti legati alla gestione della sicurezza, della qualità e dell’ambientale.

L’organigramma dovrà altresì riportare per le diverse posizioni individuate il nominativo del singolo soggetto, che rivestirà il ruolo nel corso dell’esecuzione dei lavori. 

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

GIUDIZIO DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE CON 

ATTRIBUZIONE COLLEGIALE DI PUNTEGGIO DA 0 A 10
5

1. Paragrafo denominato ‘Struttura Organizzativa' contenuto nella Relazione illustrativa che descrive le procedure da adottare per il coordinamento di tutti gli operatori 

economici che opereranno (eventuali subappaltatori, e/o mandanti in caso di RTI/consorzi) anche nell’ottica di organizzazione della gestione delle attività; 2. Per ogni figura 

prevista in organigramma il Concorrente dovrà fornire il relativo Curriculum Vitae,comprensivo di eventuali certificazioni (di cui non si terrà conto nel conteggio delle pagine 

massime di relazione tecnica), che dovrà riportare in forma sintetica ma esaustiva le esperienze professionali pregresse (indicando sia il ruolo ricoperto che la durata temporale di 

svolgimento), con particolare riferimento alle esperienze attinenti alla mansione da svolgere

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

Criterio di valutazione

1

Paragrafo 'Caratteristiche metodologiche dell’offerta'

Illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni relative alla progettazione. In relazione alle eventuali attività di Progettazione Esecutiva, descrizione delle caratteristiche 

metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico atte a dimostrare le proprie capacità a realizzare le 

prestazioni sotto il profilo tecnico.

Illustrazione dell'organigramma funzionale della Struttura di Progettazione, con specificazione dei compiti e delle responsabilità dei singoli soggetti a cui verranno affidati i diversi 

ambiti disciplinari necessari allo sviluppo della progettazione Esecutiva e di dettaglio, come pure della progettazione di eventuali varianti che si dovessero rendere necessarie 

durante l’esecuzione dei lavori 

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

GIUDIZIO DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE CON 

ATTRIBUZIONE COLLEGIALE DI PUNTEGGIO DA 0 A 10
5 1. Paragrafo denominato "Caratteristiche metodologiche dell’offerta" contenuto nella Relazione illustrativa.

3

Paragrafo ‘Esperienze in lavori analoghi pregressi'

L’offerente dovrà dimostrare il possesso di comprovata esperienza, realizzata nei sessanta mesi precedenti alla presentazione dell'offerta, valutabile sulla base da tre precedenti 

lavori, ciascuno dei quali di un importo minimo pari a 15 milioni di euro, relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare le opere sotto il 

profilo tecnico, scelti (a giudizio dell’offerente) fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (realizzazione di impianti di trazione elettrica in ambito ferroviario 

con lavori in regime di interruzione)

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

GIUDIZIO DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE CON 

ATTRIBUZIONE COLLEGIALE DI PUNTEGGIO DA 0 A 10
8

1. Paragrafo denominato ‘Esperienze in lavori analoghi pregressi' contenuto nella Relazione illustrativa.

2. Documentazione a comprova di quanto dichiarato in relazione tecnica (Certificati di pagamento, collaudi tecnico amministrativi ovvero ogni documento atto a dimostrare il 

buon esito dei lavori).

2

Paragrafo 'Esperienze in servizi progettazione pregressi'

Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta dalla descizione di due servizi di progettazione esecutiva relativi a interventi, eseguiti nei sessanta mesi precedenti alla 

formulazione dell'offerta, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili 

affini a quelli oggetto dell'affidamento (si specifica sul punto che sono ritenuti di particolare interesse servizi di Progettazione di impianti di trazione elettrica in ambito ferroviario 

con alimentazione a 3 KVcc) 

Paragrafo ‘Tecniche di accantieramento e Organizzazione dei lavori'

Descrizione delle tecniche di accantieramento e dell’organizzazione delle varie fasi di lavoro, anche in relazione alla particolare conformazione delle aree in cui l'Impresa opera 

nonchè degli intervalli di lavoro.

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

GIUDIZIO DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE CON 

ATTRIBUZIONE COLLEGIALE DI PUNTEGGIO DA 0 A 10
5 1. Paragrafo denominato ‘Tecniche di accantieramento e Organizzazione dei lavori'. contenuto nella Relazione illustrativa.

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

GIUDIZIO DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE CON 

ATTRIBUZIONE COLLEGIALE DI PUNTEGGIO DA 0 A 10
5 1. Paragrafo denominato ‘Misure di prevenzione e sicurezza’. contenuto nella Relazione illustrativa.

13 Anni di esperienza del Direttore Tecnico (in possesso della qualifica TE DITTE) impiegato per l’esecuzione delle opere del primo contratto applicativo

anni (esclusi)

anni (esclusi)

10 anni (esclusi)

anni (esclusi)

GIUDIZIO NON-DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE: 

scalare come da formula
5

Il paragrafo della relazione tecnica conterrà apposita dichiarazione in cui si esplicita l’impegno ad impiegare un Direttore tecnico che abbia ____ anni (in numero intero) di 

esperienza.

Sarà allegato alla relazione tecnica:

- il C.V. del professionista indicato dall’offerente a svolgere la funzione di direttore tecnico;

- Copia del titolo di studio ovvero autocertificazione dello stesso rilasciata dal professionista indicato dall’offerente a svolgere la funzione di direttore tecnico;

- Copia dell'attestazione TE DITTE del professionista indicato dall’offerente a svolgere la funzione di direttore tecnico; 

- l’impegno rilasciato dall'Offerente ad impiegare il profesisonista indicato per tutta l’esecuzione delle opere.

Il mancato adempimento del presente punto comporterà l’applicazione di una penale pari a euro 300,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’impegno assunto

16 Anni di esperienza del Esperienza Capo/i Cantiere impiegato per l’esecuzione delle opere del primo contratto applicativo
GIUDIZIO NON-DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE: 

scalare come da formula
3

Il paragrafo della relazione tecnica conterrà apposita dichiarazione in cui si esplicita l’impegno ad impiegare un Capo/i Cantiere che abbia ____ anni (in numero intero) di 

esperienza. 

Sarà allegato alla relazione tecnica il C.V. del Capo/i Cantiere dell’offerente e l’impegno a impiegarlo per tutta l’esecuzione delle opere.

Il mancato adempimento del presente punto comporterà l’applicazione di una penale pari a euro 300,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’impegno assunto

14 Anni di esperienza del Responsabile Progettazione impiegato per l’esecuzione delle opere del primo contratto applicativo 
GIUDIZIO NON-DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE: 

scalare come da formula
4

Il paragrafo della relazione tecnica conterrà apposita dichiarazione in cui si esplicita l’impegno ad impiegare un Responsabile Progettazione che abbia ____ anni (in

numero intero) di esperienza. 

Sarà allegato alla relazione tecnica il C.V. del Responsabile Progettazione dell’offerente e l’impegno a impiegarlo per tutta l’esecuzione delle opere.

Il mancato adempimento del presente punto comporterà l’applicazione di una penale pari a euro 300,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’impegno assunto

20 Possesso di Certificazione UNI EN ISO 14001
V(ap)i = 0 -> soggetto non in possesso della certificazione 

V(ap)i = 1-> Soggetto in possesso della certificazione 

GIUDIZIO NON-DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE: 

on/off
2

1. copia del certificato in corso di validità

Il punteggio sarà attribito in caso di offerenti plurisoggettivi se e solo se il soggetto che assuma la qualifica di CAPOGRUPPO è in possesso della certificazione richiesta dal 

presente punto.

OFFERTA ECONOMICA

22 Prezzo

R(max)i =

Migliore ribasso offerto (i)

R (a)i =

Ribasso offerto dal concorrente (a)

GIUDIZIO NON DISCREZIONALE: come da formula 20 Dichiarazione contenuta nell’offerta economica in cui si esplicita il ribasso offerto espresso in percentuale R(a)i.

21 Possesso di Certificazione UNI EN ISO 45001
V(ap)i = 0 -> soggetto non in possesso della certificazione 

V(ap)i = 1-> Soggetto in possesso della certificazione 

GIUDIZIO NON-DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE: 

on/off
2

1. copia del certificato in corso di validità

Il punteggio sarà attribito in caso di offerenti plurisoggettivi se e solo se il soggetto che assuma la qualifica di CAPOGRUPPO è in possesso della certificazione richiesta dal 

presente punto.

4

Paragrafo ‘Esperienze pregresse di realizzazione Sottostazioni Elettriche'

L’offerente dovrà dimostrare il possesso di comprovata esperienza, realizzata nei sessanta mesi precedenti alla presentazione dell'offerta, valutabile sulla base di tre precedenti 

realizzazioni, relative a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare le opere sotto il profilo tecnico, scelti (a giudizio dell’offerente) fra interventi 

qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (realizzazione di Sotto Stazioni Elettriche per l'alimentazione di impianti di trazione elettrica ferroviaria a 3 KVcc)

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

GIUDIZIO DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE CON 

ATTRIBUZIONE COLLEGIALE DI PUNTEGGIO DA 0 A 10
8

1. Paragrafo denominato  ‘Esperienze pregresse di realizzazione Sottostazioni Elettriche' contenuto nella Relazione illustrativa.

2. Documentazione a comprova di quanto dichiarato in relazione tecnica (Certificati di pagamento, collaudi tecnico amministrativi ovvero ogni documento atto a dimostrare il 

buon esito dei lavori).

10
Esecuzione contestuale di più contratti applicativi'

Disponibilità ad eseguire contestualmente un numero di contratti applicativi eccedente il numero massimo previsto di 2 applicativi, fino ad un massimo di 5.

V(ap)i = 0 -> Soggetto che si impegna ad eseguire contestualmente n° 2 contratti applicativi

V(ap)i = 0,3 -> Soggetto che si impegna ad eseguire contestualmente n° 3 contratti applicativi

V(ap)i = 0,6 -> Soggetto che si impegna ad eseguire contestualmente n° 4 contratti applicativi

V(ap)i = 1 -> Soggetto che si impegna ad eseguire contestualmente n° 5 contratti applicativi

GIUDIZIO NON-DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE: 

scalare come da formula
5

Dichiarazione contenuta nel documento “Relazione Tecnica” in cui si esplicita l’impegno a realizzare quanto descritto. Il concorrente dovrà indicare il numero massimo di 

contratti eseguibili contestualmente (ivi compreso il minimo fissato (ES.: partecipante che intende eseguire, oltre al minimo previsto di 2, un ulteriore contratto applicativo dovrà 

scrivere “3 (tre)”).

9

Paragrafo ‘Servizio di vigilanza al cantiere durante le ore di inattività’.

Descrizione delle modalità di vigilanza delle aree di cantiere volto a scongiurare eventuali furti e danneggiamenti ovvero accessi non autorizzati alle aree e alle opere (es. linee di 

contatto non alimentate). 

GIUDIZIO DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE CON 

ATTRIBUZIONE COLLEGIALE DI PUNTEGGIO DA 0 A 10
2 1. Paragrafo denominato ‘Servizio di vigilanza al cantiere durante le ore di inattività’ contenuto nella Relazione illustrativa.

8

Paragrafo ‘Mitigazione dell’impatto visivo delle aree di cantiere’.

Relativamente alla mitigazione dell’impatto delle aree di cantiere, indicazione delle soluzioni tecniche da porre in atto, che consentano un mascheramento (nei soli casi di cantieri in 

aree delimitate con espressa esclusione dei cantieri mobili o cantieri su aree con raggio maggiore di 1 km)

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

GIUDIZIO DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE CON 

ATTRIBUZIONE COLLEGIALE DI PUNTEGGIO DA 0 A 10
2 1. Paragrafo denominato ‘Mitigazione dell’impatto visivo delle aree di cantiere’ contenuto nella Relazione illustrativa.

7

17

18

6

Paragrafo 'Proposta di dotazione scorte di ricambistica delle SSE' Proposta di una scorta di ricambi minimi (con l'elencazione dei beni e della relativa quantità in riferimento alla 

singola SSE) che possa garantire un pronto intervento in caso di guasto e scongiurare ritardi dovuti a tempi lunghi per la fornitura del bene da sostituire. Sarà ritenuta maggiormente 

soddisfacente la proposta che, a valle di una corretta individuazione dei possibili guasti e della relativa frequenza, punti, con una scorta minima, a ridurre i tempi di riparazione dei 

guasti e a scongiurare disservizi. Il presente elemento sarà valutato esclusivamente sotto il profilo tecnico: A PENA ESCLUSIONE, NON E' AMMESSA LA PRESENTA IN RELAZIONE 

TECNICA DI ELEMENTI ECONOMICI

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

GIUDIZIO DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE CON 

ATTRIBUZIONE COLLEGIALE DI PUNTEGGIO DA 0 A 10
2

Paragrafo contenuto nella relazione tecnica che contiene le soluzioni percorse e l'elencazione dei beni a scorta proposti. Il concorrente dovrà ESCLUSIVAMENTE elencare i beni 

SENZA IN ALCUN MODO FARE RIFERIMENTO A ELEMENTI ECONOMICI. La valutazione avverrà sotto il solo profilo tecnico.

9
Per ogni contratto applicativo che preveda la realizzazione di SSE, impegno ad attivare (con almeno un rilievo ante operam ed uno post attivazione), a mezzo soggetto terzo e 

certificato, un servizio di monitoraggio dei campi elettromagnetici eseguito da soggetti specializzati e certificati nei pressi delle SSE attivate.

V(ap)i = 0 -> soggetto che NON assume tale impegno

V(ap)i = 1-> Soggetto che assume tale impegno 

GIUDIZIO NON-DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE: 

on/off
2 Dichiarazione contenuta nel documento “Relazione Tecnica” in cui si esplicita l’impegno a realizzare quanto descritto.

Dotazione in organico di risorse umane qualificate RFI TE-DITTE'

Personale impiegato a tempo indeterminato e qualificato per le opere in possesso dell'abilitazione rilasciata da RFI "TE DITTE"

V(ap)i = 0, personale impiegato qualificato inferiore o uguale a 3 (inclusi) unità,

V(ap)i = 0,3 personale impiegato qualificato tra 3 (esclusi) e 6 (inclusi) unità,

V(ap)i = 0,6 personale impiegato qualificato tra 6 (esclusi) e 9 (inclusi) unità,

V(ap) = 1 personale impiegato qualificato superiore a 9 (esclusi) unità.                                                                                                                    

GIUDIZIO NON-DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE: 

scalare come da formula
5 1. Copia dell'attestato di qualificazione dei soggetti.

Dotazione in organico di risorse umane qualificate RFI MDO DITTE Guida mezzi di proprietà I.A.'

Personale impiegato a tempo indeterminato e qualificato per le opere in possesso dell'abilitazione rilasciata da RFI "MDO DITTE Guida mezzi di proprietà I.A."

V(ap)i = 0, personale impiegato qualificato inferiore o uguale a 8 (inclusi) unità,

V(ap)i = 0,3 personale impiegato qualificato tra 18 (esclusi) e 28 (inclusi) unità,

V(ap)i = 0,6 personale impiegato qualificato tra 28 (esclusi) e 38 (inclusi) unità,

V(ap) = 1 personale impiegato qualificato superiore a 38 (esclusi) unità.                                                                                                                    

GIUDIZIO NON-DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE: 

scalare come da formula
5 1. Copia dell'attestato di qualificazione dei soggetti.


