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DIREZIONE  SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

 Servizio Gare e Contratti Terraferma
Viale Ancona, 63 (ex Carbonifera)

30173 Venezia Mestre
Tel. 041 2749846  – Fax 041 2749805

AVVISO CON PRECISAZIONI SULLE MODALITA’ DI FORMULAZIONE
DELL’OFFERTA TECNICA

OGGETTO:  GARA  N.  5/2018:  PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DI  ESECUZIONE
LAVORI  DI  VIABILITA’  DI  COLLEGAMENTO  TRA  VIA  ELETTRICITA’  E  VIA  F.LLI
BANDIERA.  C.I. 13753 - CUP   F74H15000640001 - CIG 7320509322.

Con riferimento al bando di gara  prot. n. 64058 del 02/02/2018, pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune dal 02/02/2018 al 13/03/2018, nella G.U.R.I. - 5^ Serie speciale n. 14 del 02/02/2018, nei
siti internet  www.comune.venezia.it/node/10560 e www.serviziocontrattipubblici.it e, per estratto,
sui quotidiani “Il Gazzettino” e “Il Messaggero” del 05/02/2018

si precisa che:

- per ogni criterio di valutazione indicato a pagina 31/32 del disciplinare di gara, sono
state fissate le modalità di formulazione dell’offerta tecnica come segue :

TESTO PRECEDENTE TESTO NUOVO

La  commissione giudicatrice dovrà  tener
conto dei seguenti criteri  valutativi:

a)   per la  valutazione del  criterio  1.1:
Organizzazione     della  commessa  :
Punti 18

Predisposizione  di  una  relazione
metodologica  che  evidenzi  i  criteri  con  i
quali  si  intende  gestire  la  commessa  e  il
personale  impiegato,  nonché  l’attività  di

La  commissione giudicatrice dovrà  tener
conto dei seguenti criteri  valutativi:

a)   per la  valutazione del  criterio  1.1:
Organizzazione     della  commessa  :
Punti 18

Predisposizione  di  una  relazione
metodologica  che  evidenzi  i  criteri  con  i
quali  si  intende  gestire  la  commessa  e  il
personale  impiegato,  nonché  l’attività  di
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cantiere  e  il  numero  delle  squadre  a
disposizione per eseguire le lavorazioni.
sub criterio 1.1.1: Struttura organizzativa

adeguata all’appalto
Saranno  preferite  le  offerte  che
garantiranno  una  struttura  organizzativa
adeguata  all’appalto,  dove  siano
chiaramente individuate le responsabilità, i
ruoli  e  i  compiti  dei  diversi  soggetti  e  i
relativi  curriculum  dei  soggetti  coinvolti.
Subpunteggio Punti   8
sub  criterio  1.1.2:  Maggior  impiego  di
squadre
saranno  premiate  le  proposte  che
garantiranno un maggior impiego di squadre
al fine di operare contemporaneamente nei
diversi luoghi di intervento, oltre a quelle già
previste  dal  cronoprogramma  di  progetto.
Subpunteggio Punti 10

cantiere  e  il  numero  delle  squadre  a
disposizione per eseguire le lavorazioni.
sub criterio 1.1.1: Struttura organizzativa

adeguata all’appalto
Saranno  preferite  le  offerte  che
garantiranno  una  struttura  organizzativa
adeguata  all’appalto,  dove  siano
chiaramente individuate le responsabilità, i
ruoli  e  i  compiti  dei  diversi  soggetti  e  i
relativi  curriculum  dei  soggetti  coinvolti.
Subpunteggio Punti   8
sub  criterio  1.1.2:  Maggior  impiego  di
squadre
saranno  premiate  le  proposte  che
garantiranno  un  maggior  impiego  di
squadre  al  fine  di  operare
contemporaneamente  nei  diversi  luoghi  di
intervento,  oltre  a  quelle  già  previste  dal
cronoprogramma di progetto.
Subpunteggio Punti 10

L'illustrazione di quanto sopra enunciato
dovrà essere contenuto in una relazione
denominata  “ORGANIZZAZIONE  DELLA
COMMESSA”,  con  un  capitolo  per
ciascuno  dei  suddetti  sub-criteri,  della
lunghezza  massima  di  8  facciate
dattiloscritte in formato A 4 (utilizzando
un  carattere  tipografico  di  dimensioni
pari a 12, interlinea singola). Le pagine
dovranno essere numerate e, ciascuna,
dovrà  avere  un  numero  di  righe  non
superiore  a  40.  Il  testo  che  eccede  il
limite sopra indicato non sarà oggetto di
valutazione da parte della Commissione
e  potrà  determinare  l’esclusione  del
concorrente ove la mancata valutazione
delle  pagine  eccedenti  determini
l’incompletezza  dell’offerta  stessa.  Si
precisa  che  l’eventuale  elenco
contenente  il  tipo  delle  macchine
operatrici  e  dei  veicoli  che  verranno
impiegati  nonché  i  curriculum  dei
soggetti  coinvolti,  possono  risultare
eccedenti  rispetto  alle  prescritte  8
facciate.

b)   per la  valutazione del  criterio  1.2:
Sostenibilità ambientale  :      Punti 18

b)   per la  valutazione del  criterio  1.2:
Sostenibilità ambientale  :      Punti 18
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Predisposizione  di  una  relazione
metodologica  e  aggiornamento  degli
elaborati  progettuali  che  evidenzino
eventuali  interventi  aggiuntivi  o
modificazioni  degli  interventi  previsti
finalizzati  al  miglioramento  delle
caratteristiche ambientali delle lavorazioni e
al conseguente contenimento 
dell’utilizzo delle risorse ambientali.
In  particolare  saranno  preferite  le  offerte
che garantiranno il maggiore recupero dei
materiali risultanti  dai lavori di scavo   e
demolizione,  accompagnate  dalla
adeguata descrizione delle 
procedure  utilizzate  e  dalle  modalità  di
certificazione.

Predisposizione  di  una  relazione
metodologica  e  aggiornamento  degli
elaborati  progettuali  che  evidenzino
eventuali  interventi  aggiuntivi  o
modificazioni  degli  interventi  previsti
finalizzati  al  miglioramento  delle
caratteristiche ambientali delle lavorazioni e
al conseguente contenimento 
dell’utilizzo delle risorse ambientali.
In  particolare  saranno  preferite  le  offerte
che garantiranno il  maggiore recupero dei
materiali risultanti  dai lavori di scavo   e
demolizione,  accompagnate  dalla
adeguata descrizione delle 
procedure  utilizzate  e  dalle  modalità  di
certificazione. 

L'illustrazione di quanto sopra enunciato
dovrà essere contenuto in una relazione
denominata  “SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE”, della lunghezza massima
di 4 facciate dattiloscritte in formato A4
(utilizzando un carattere tipografico di
dimensioni pari a 12, interlinea singola).
Le pagine dovranno essere numerate e,
ciascuna,  dovrà  avere  un  numero  di
righe  non  superiore  a  40.  Per
l’aggiornamento  degli  elaborati  sono
ammessi  max  2  fogli  formato  A3.  Il
testo che eccede il limite sopra indicato
non sarà oggetto di valutazione da parte
della Commissione e potrà determinare
l’esclusione  del  concorrente  ove  la
mancata  valutazione  delle  pagine
eccedenti  determini  l’incompletezza
dell’offerta stessa.

c)   per  la  valutazione  del  criterio  1.3:
Qualità degli interventi:
    Punti 16

Migliorie  proposte  sulla  qualità  degli
interventi,  in  relazione  sia  alla  qualità  dei
materiali che sulle modalità di posa.
Ad  esempio  saranno  valutate  modalità
migliorative:
• impiego  di  conglomerati  bituminosi

di  qualità  superiore  a  quella  prevista  
progettualmente;

• miglioramento della  stabilità  e delle

c)   per  la  valutazione  del  criterio  1.3:
Qualità degli interventi:
    Punti 16

Migliorie  proposte  sulla  qualità  degli
interventi,  in  relazione  sia  alla  qualità  dei
materiali che sulle modalità di posa.
Ad  esempio  saranno  valutate  modalità
migliorative:
• impiego  di  conglomerati  bituminosi

di qualità superiore a quella prevista 
progettualmente;

• miglioramento della stabilità  e delle
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portanza  della  pavimentazione
stradale, ove deficitarie. 

portanza  della  pavimentazione
stradale, ove deficitarie. 

L'illustrazione  di  quanto  sopra  enunciato
dovrà  essere  contenuto  in  una  relazione
denominata  “QUALITA’  DEGLI
INTERVENTI”, della lunghezza massima di 8
facciate  dattiloscritte  in  formato  A  4
(utilizzando  un  carattere  tipografico  di
dimensioni pari a 12, interlinea singola). Le
pagine  dovranno  essere  numerate  e,
ciascuna, dovrà avere un numero di righe
non superiore a 40.  Il testo che eccede il
limite  sopra  indicato  non sarà  oggetto  di
valutazione da parte della  Commissione e
potrà  determinare  l’esclusione  del
concorrente  ove  la  mancata  valutazione
delle  pagine  eccedenti  determini
l’incompletezza dell’offerta stessa.

d)  per  la  valutazione  del  criterio  1.4:
Riduzione dei disagi:
  
   Punti 12

Predisposizione  di  relazione  metodologica
sulle  modalità  di  intervento  che  dovrà
mettere in  evidenza i  criteri  con i  quali  si
intendono organizzare i lavori per le diverse
strade,  facendo  specifico  riferimento  alla
risoluzione delle singole criticità derivanti da
particolari condizioni di viabilità, (volumi di
traffico,  tipologia  di  mezzi  circolanti,
trasporto  pubblico,  sensi  di  circolazione,
presenza  di  edifici  di  interesse  pubblico,
ecc.),  valutati  per  ogni  intervento
programmato.
In  particolare  saranno  preferite  le  offerte
che  garantiranno  una  riduzione  dei  disagi
sulla  viabilità,  sul  trasporto pubblico,  sulle
attività  commerciali,  pubbliche  e  sui
frontisti.

d)  per  la  valutazione  del  criterio  1.4:
Riduzione dei disagi:
  
   Punti 12

Predisposizione  di  relazione  metodologica
sulle  modalità  di  intervento  che  dovrà
mettere in  evidenza i  criteri  con i  quali  si
intendono organizzare i lavori per le diverse
strade,  facendo  specifico  riferimento  alla
risoluzione delle singole criticità derivanti da
particolari condizioni di viabilità, (volumi di
traffico,  tipologia  di  mezzi  circolanti,
trasporto  pubblico,  sensi  di  circolazione,
presenza  di  edifici  di  interesse  pubblico,
ecc.),  valutati  per  ogni  intervento
programmato.
In  particolare  saranno  preferite  le  offerte
che  garantiranno  una  riduzione  dei  disagi
sulla  viabilità,  sul  trasporto pubblico,  sulle
attività  commerciali,  pubbliche  e  sui
frontisti.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato
dovrà essere contenuto in una relazione
denominata “RIDUZIONE DEI DISAGI”,
della lunghezza massima di 12 facciate
dattiloscritte in formato A 4 (utilizzando
un  carattere  tipografico  di  dimensioni
pari a 12, interlinea singola). Le pagine
dovranno essere numerate e, ciascuna,
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dovrà  avere  un  numero  di  righe  non
superiore  a  40.  Il  testo  che  eccede  il
limite sopra indicato non sarà oggetto di
valutazione da parte della Commissione
e  potrà  determinare  l’esclusione  del
concorrente ove la mancata valutazione
delle  pagine  eccedenti  determini
l’incompletezza dell’offerta stess

e)  per  la  valutazione  del  criterio  1.5:
Sicurezza dei lavoratori:
Punti  6

Possesso di certificazioni e attestazioni non
obbligatorie in materia di sicurezza e salute
dei  lavoratori,  quali  OSHAS  18001,
possedute dalle imprese.
In particolare saranno preferite le offerte di
imprese  che  siano  dotate  di  maggiori
certificazioni e attestazioni.

e)  per  la  valutazione  del  criterio  1.5:
Sicurezza dei lavoratori:
Punti  6

Possesso di certificazioni e attestazioni non
obbligatorie in materia di sicurezza e salute
dei  lavoratori,  quali  OSHAS  18001,
possedute dalle imprese.
In particolare saranno preferite le offerte di
imprese  che  siano  dotate  di  maggiori
certificazioni e attestazioni.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato
dovrà essere contenuto in una relazione
denominata  “SICUREZZA  DEI
LAVORATORI”, della lunghezza massima
di 4 facciate dattiloscritte in formato A 4
(utilizzando un carattere tipografico di
dimensioni pari a 12, interlinea singola).
Le pagine dovranno essere numerate e,
ciascuna,  dovrà  avere  un  numero  di
righe non superiore a 40.  Il testo che
eccede il limite sopra indicato non sarà
oggetto  di  valutazione  da  parte  della
Commissione  e  potrà  determinare
l’esclusione  del  concorrente  ove  la
mancata  valutazione  delle  pagine
eccedenti  determini  l’incompletezza
dell’offerta stessa

Immutato il resto.

Venezia, 14/02/2018

  Il Dirigente del Settore Gare Contratti
e Centrale Unica Appalti ed Economato

   Dr. Marzio Ceselin
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