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realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, secondo quanto stabilito al paragrafo Offerta 
Tecnica Busta “B” del presente documento e dal D.M. tariffe. 
Ai fini dell’individuazione delle preferenze ed in relazione ai sub-criteri motivazionali, sarà tenuto 
conto di quanto segue: 

 

SUB- CRITERIO SUB-CRITERIO MOTIVAZIONALE 
SUB-

PESO  

PESO 

MAX 

A.1 Progettazione 

definitiva 

In riferimento alla progettazione definitiva, saranno 

valutate in particolare: 

- Analogia dell’immobile oggetto del servizio svolto 

sotto il profilo tipologico e dimensionale, secondo 

quanto indicato nella “Tabella A”;  

- Rispondenza dei servizi agli obiettivi della 

Stazione appaltante dal punto di vista tecnologico; 

- Rispondenza dei servizi agli obiettivi della 

Stazione appaltante dal punto di vista funzionale; 

- Servizi eseguiti con metodologia BIM, risultando 

apprezzabile i livelli di definizione raggiunti e il 

modello del flusso informativo. 

10 

40 

 

A.2 

 

Servizio di 

analisi della 

vulnerabilità 

sismica 

In riferimento alla valutazione della vulnerabilità 

sismica saranno valutate in particolare: 

- Analogia dell’immobile oggetto del servizio svolto 

sotto il profilo tipologico e dimensionale, secondo 

quanto indicato nella “Tabella A”; 

- Rispondenza dei servizi agli obiettivi della 

Stazione appaltante dal punto di vista 

metodologico; 

- Rispondenza dei servizi agli obiettivi della 

Stazione appaltante dal punto di vista dell’analisi 

strutturale e valutazione del rischio sismico; 

16 

A.3 

Servizio di 

rilievo BIM 

 

In riferimento agli incarichi di rilievi effettuati e 

restituiti in BIM saranno valutate in particolare: 

- Analogia dell’immobile oggetto del servizio svolto 

sotto il profilo tipologico e dimensionale, secondo 

quanto indicato nella “Tabella A”; 

- Rispondenza dei servizi agli obiettivi della 

Stazione appaltante dal punto di vista 

metodologico 

- servizi eseguiti con metodologia BIM, risultando 

apprezzabile i livelli di definizione raggiunti e il 

modello del flusso informativo. 

8 

A.4 

Servizio di 

Coordinamento 

della Sicurezza 

in fase di 

Progettazione 

In riferimento agli incarichi di Coordinamento della 

Sicurezza, saranno valutate in particolare: 

- Affinità dell’intervento con l’intervento oggetto del 

seguente appalto sotto il profilo tipologico e 

dimensionale, secondo quanto indicato nella 

“Tabella A”; 

- Rispondenza dei servizi agli obiettivi della 

Stazione appaltante dal punto di vista 

metodologico; 

- Servizi eseguiti che abbiano individuato interventi 

in cui erano presenti interferenze dovute all’utilizzo 

continuo del bene durante le fasi di lavoro. 

6 
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Tabella A: 

SUPERFICIE MEDIA (mq) 

17.000 

 

b) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta: massimo 30 punti 

Con riferimento al criterio tecnico metodologico sarà considerata migliore quell’offerta per la 
quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico - organizzativa 
prevista nell’offerta, siano coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità 
nell’attuazione della prestazione. 

In particolare, ai fini dell’individuazione delle preferenze ed in relazione ai sub-criteri 
motivazionali, sarà tenuto conto di quanto segue: 

SUB- CRITERIO 
SUB-

PESO 
SUB-CRITERIO MOTIVAZIONALE 

PESO 

MAX 

B.1 

Metodologia 

utilizzata per 

effettuare il servizio 

di progettazione 

definitiva da 

restituirsi in modalità 

BIM 

6 

I Professionisti indicheranno gli strumenti e 

l’approccio utilizzato per giungere alla 

definizione della migliore alternativa 

progettuale, i criteri progettuali da adottarsi, 

nonché sulle professionalità coinvolte, 

evidenziandone anche competenze 

specifiche in linea con l’oggetto 

dell’intervento. In merito all’applicazione della 

metodologia BIM dovranno rappresentarne le 

attività proprie nonché il loro coordinamento. 

Tale criterio deve rispondere in maniera 

esaustiva al documento denominato “BIMSM 

- SPECIFICA METODOLOGICA”. 

Inoltre, saranno in particolare valutati: 

- Precisione, esaustività ed efficacia della 

descrizione delle tematiche principali e della 

relativa metodologia di approccio 

- adeguatezza dei profili in relazione alla 

qualifica professionale ed al ruolo ricoperto 

nell’ambito della struttura8 tecnico-

organizzativa dedicata all’espletamento del 

servizio e la cui dotazione minima è indicata 

nella domanda di partecipazione, alla relativa 

formazione, alle principali esperienze 

analoghe all’oggetto del contratto 

- criteri metodologici per la gestione 

informativa della progettazione 

- Descrizione del processo di elaborazione 

30 

                                                 

8 La dotazione minima della struttura organizzativa deputata all’espletamento del servizio deve comunque essere costituita dalle 

professionalità di cui al Gruppo di lavoro prevista al par.7.1) del disciplinare ed indicata nella domanda di partecipazione.  
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dei costi di intervento delle ipotesi alternative 

di  intervento strutturale, finalizzata ad 

apprezzare la sostenibilità della migliore 

alternativa progettuale e a garantirne 

l’affidabilità nonché ad apprezzare le possibili 

interferenze con le attività lavorative. 

B.2 

Metodologia 

utilizzata per 

effettuare 

l’aggiornamento 

della valutazione 

della vulnerabilità 

sismica alle NTC 

2018, e le correlate 

attività integrative 

per la  

caratterizzazione 

delle proprietà 

meccaniche dei 

materiali e relative 

indagini 

diagnostiche, 

geologiche, 

geotecniche 

14 

I Professionisti indicheranno l'approccio che 

intenderanno utilizzare per la 

caratterizzazione delle proprietà meccaniche 

dei materiali ed il tipo di attrezzature che 

impiegheranno. Sarà cura dei Professionisti 

indicare nel dettaglio tutte le indagini 

diagnostiche che si andranno ad eseguire, i 

mezzi che si impiegheranno per il rilievo dei 

dettagli strutturali e la caratterizzazione dei 

materiali, oltre la descrizione specifica delle 

relative attrezzature da impiegare. 

Trattandosi di immobile soggetto alla tutela 

storico-artistica, i professionisti indicheranno 

le metodologie e le strumentazioni che 

verranno utilizzate. I Professionisti 

illustreranno quali criteri metodologici 

adotteranno e il tipo di strumentazione che si 

utilizzerà per analizzare e graficizzare 

l’eventuale stato di degrado superficiale e/o 

strutturale del manufatto, nonché gli eventuali 

sondaggi che si porteranno a termine per 

valutare le effettive capacità portanti residue 

dell'edificio sulle quali si baseranno le ipotesi 

progettuali. Si dovrà indicare se e in che 

modo la metodologia e/o le azioni intraprese 

sono di tipo innovativo, poco invasivo, 

affidabile, di alta precisione, nonché la 

garanzia di risultato che sarà restituita da tali 

prestazioni.  

Inoltre, i Professionisti specificheranno i 

metodi di analisi che intenderanno impiegare 

per valutare la sicurezza e le scelte 

progettuali con le quali sarà possibile mitigare 

il rischio sismico sul patrimonio vincolato. 

Dovrà essere illustrato il tipo di ricerca che si 

intende effettuare per approfondire le 

conoscenze specifiche sulla storia dei luoghi 

anche tramite l’analisi di strutture similari o 

conoscitive condotte sul territorio o sul 

costruito. Si dovrà definire il tipo di azioni da 

intraprendere per la riduzione della 

vulnerabilità. 

Infine, saranno valutate positivamente 

metodologie, tecnologie e/o azioni intraprese 

di tipo innovativo, poco invasivo, affidabile, di 

alta precisione, che garantisca un livello di 
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conoscenza approfondito e dettagliato.  

Inoltre, saranno in particolare valutati: 

- Precisione, esaustività ed efficacia della 

descrizione delle tematiche principali e della 

relativa metodologia di approccio 

- adeguatezza dei profili in relazione alla 

qualifica professionale ed al ruolo ricoperto 

nell’ambito della struttura9 tecnico-

organizzativa dedicata all’espletamento del 

servizio e la cui dotazione minima è indicata 

nella domanda di partecipazione, alla relativa 

formazione, alle principali esperienze 

analoghe all’oggetto del contratto 

B.3 

Criteri metodologici 

utilizzati per 

effettuare il rilievo 

geometrico, 

architettonico e 

strutturale con il 

sistema BIM grazie 

anche alle 

informazioni 

strutturali, 

tecnologiche e dei 

materiali acquisite in 

sede d'indagine 

strutturale 

6 

I Professionisti dovranno relazionare circa la 

pianificazione, attribuzione, gestione e 

controllo della codificazione delle parti e 

componenti del manufatto, nell’ottica 

dell’implementazione della tecnologia BIM, 

con espresso riferimento non solo alla fase di 

rilievo del servizio, ma all’intero ciclo di vita 

del manufatto. Tale criterio deve rispondere 

in maniera esaustiva al documento 

denominato “BIMSM - SPECIFICA 

METODOLOGICA” 

Saranno positivamente valutati l’uso di 

hardware e software rispondenti a 

caratteristiche di innovatività ed attualità.  

Inoltre, saranno in particolare valutati: 

- Precisione, esaustività ed efficacia della 

descrizione delle tematiche principali e della 

relativa metodologia di approccio 

- Criteri metodologici per gestione 

informativa del rilievo 

B.4 

Criteri metodologici 

e strumentazioni 

utilizzati per 

svolgere l’attività di 

Coordinamento della 

Sicurezza in fase di 

Progettazione 

4 

I professionisti indicheranno l’approccio che 

intendono utilizzare nello sviluppo del 

servizio, ed in particolare saranno valutate 

precisione ed esaustività nell’illustrazione 

delle azioni e delle soluzioni che si intendono 

sviluppare in relazione alle problematiche 

specifiche degli interventi, dei vincoli correlati 

e delle interferenze esistenti nel edificio in cui 

si realizzeranno le opere, essendo lo stesso 

in pieno utilizzo durante i lavori.  

Saranno valutate positivamente le proposte 

che tengano conto delle caratteristiche 

specifiche del Patrimonio tutelato. 

 

                                                 
9 La dotazione minima della struttura organizzativa deputata all’espletamento del servizio deve comunque essere costituita dalle 

professionalità di cui al Gruppo di lavoro prevista al par.7.1) del disciplinare ed attestata nella domanda di partecipazione. 
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