
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE

PROCEDURA APERTA

RELATIVA  AI  SERVIZI  DI  ARCHITETTURA  E  INGEGNERIA  PER  LA  REDAZIONE  DEL

PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE

DI  PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI:  COSTRUZIONE  DI  UN  NUOVO

EDIFICIO SCOLASTICO A LAMON (BL) PER L’ACCORPAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIA

E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA MEDIANTE

L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO

DI  VITA  DELL’OPERA  (C.P.V.  N.  71221000-3  -  SERVIZI  DI  PROGETTAZIONE  DI  EDIFICI)

OVVERO CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE DELLA TUTELA DEL

TERRITORIO  E  DEL  MARE  DEL  24  DICEMBRE  2015,  PUBBLICATO  SULLA  G.U.  SERIE

GENERALE N. 16 DEL 21 GENNAIO 2016

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE

- ALLEGATI -

Trento, 19 gennaio 2017

Il Responsabile del procedimento

- ing. Luciano Martorano -
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PROCEDURA APERTA
Servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e il Coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione di un nuovo edificio
scolastico nel Comune di Lamon (BL). --------------------------------------------------------------------------------------

  PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - ALLEGATI ----------------------------------

____________________________________________________________________________________________________________

INDICE

 Allegato A - Soluzioni tecniche, architettoniche, strutturali e impiantistiche (Sub-elemento B.1);

 Allegato B - Presenza di giovani professionisti (Sub-elemento B.2);

 Allegato C - Omogeneità del gruppo di lavoro - (Sub-elemento B.3);

 Allegato  D -  Modalità  di  svolgimento  dell’incarico  con  modellazione  informativa  BIM (Sub-
elemento B.4);

Pagina 2 di 6



PROCEDURA APERTA
Servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e il Coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione di un nuovo edificio
scolastico nel Comune di Lamon (BL). --------------------------------------------------------------------------------------

  PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - ALLEGATI ----------------------------------

____________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A 

SOLUZIONI TECNICHE, ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI E IMPIANTISTICHE

(Sub-elemento B.1)

Individuazione dettagli “A” e “B” da allegare all’offerta tecnica

Individuazione Prospetto Est da allegare all’offerta tecnica
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PROCEDURA APERTA
Servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e il Coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione di un nuovo edificio
scolastico nel Comune di Lamon (BL). --------------------------------------------------------------------------------------

  PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - ALLEGATI ----------------------------------

____________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B 

PRESENZA DI GIOVANI PROFESSIONISTI (Sub-elemento B.2)

OGGETTO: Gara per pubblico incanto - Servizi di architettura e ingegneria per la redazione del
progetto  definitivo,  esecutivo  e  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzione dei lavori di “costruzione di un edificio scolastico per
l’accorpamento delle scuole primaria e secondaria di primo grado con sistemazione
dell’area esterna nel comune di lamon (BL)”.

Numero di giovani professionisti nel team di lavoro

Giovane professionista n. 1

Nominativo:

%  importo  di  fatturazione  assegnato  riportato
nell’impegno alla costituzione del RTP

Giovane professionista n. 2

Nominativo:

%  importo  di  fatturazione  assegnato  riportato
nell’impegno alla costituzione del RTP

Giovane professionista n. 3

Nominativo:

%  importo  di  fatturazione  assegnato  riportato
nell’impegno alla costituzione del RTP

Data _____________________

Il giovane professionista n. 1

____________________________________

Il giovane professionista n. 2

____________________________________

Il giovane professionista n. 3

____________________________________

Il concorrente

____________________________________
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PROCEDURA APERTA
Servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e il Coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione di un nuovo edificio
scolastico nel Comune di Lamon (BL). --------------------------------------------------------------------------------------

  PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - ALLEGATI ----------------------------------

____________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

OMOGENEITA’ DEL GRUPPO DI LAVORO - (Sub-elemento B.3)

OGGETTO: Gara per pubblico incanto - Servizi di architettura e ingegneria per la redazione del
progetto  definitivo,  esecutivo  e  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzione dei lavori di “costruzione di un edificio scolastico per
l’accorpamento delle scuole primaria e secondaria di primo grado con sistemazione
dell’area esterna nel comune di lamon (BL)”.

Numero  di  progetti  sviluppati  con  lo  stesso
team di lavoro

Progetto n. __

Componenti del team 1) _________________________________

2) _________________________________

3) _________________________________

Ruolo di ogni componente 1) _________________________________

2) _________________________________

3) _________________________________

Tipologia di progetto

Breve descrizione del progetto

Importo lavori

Data _____________________

Il professionista n. 1

___________________________________

Il professionista n. 2

____________________________________

Il professionista n. 3

____________________________________

Il concorrente

____________________________________

Nota: la presente dichiarazione va resa per ogni progetto indicato dal team di progettazione
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PROCEDURA APERTA
Servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e il Coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione di un nuovo edificio
scolastico nel Comune di Lamon (BL). --------------------------------------------------------------------------------------

  PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - ALLEGATI ----------------------------------

____________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO D 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO CON MODELLAZIONE INFORMATIVA BIM
(Sub-elemento B.4)

OGGETTO: Gara per pubblico incanto - Servizi di architettura e ingegneria per la redazione del
progetto  definitivo,  esecutivo  e  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzione dei lavori di “costruzione di un edificio scolastico per
l’accorpamento delle scuole primaria e secondaria di primo grado con sistemazione
dell’area esterna nel comune di lamon (BL)”.

* * * * *

Il sottoscritto _______________________________________ nato a __________________ (___)

il __________________________ e residente a __________________________________ (___)

in _______________________________________________________________ nella sua qualità

di titolare/legale rappresentante della/o (*) ____________________________________________

con sede legale  ___________________________ (___) in _______________________________

DICHIARA

di  svolgere  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  del  servizio  in  oggetto  con  modellazione

informativa BIM di livello 2 nel rispetto delle linee guida inglesi standard PAS 1192-2:2013

Luogo e data __________________________________

Il concorrente

____________________________

Nota:  La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta: 1) dal Concorrente, in caso di partecipazione
singola;  2)  da  tutti  i  Professionisti  associati,  in  caso  di  associazione  professionale;  3)  dal  legale
rappresentante, in caso di società. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo (RTP) sia già costituito al
momento della presentazione dell’offerta, la documentazione dovrà essere sottoscritta dal mandatario, in
nome e per conto proprio e dei mandanti; nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la
documentazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento.

(*) indicare: studio tecnico – studio tecnico associato – società d’ingegneria – RTP – ecc. 
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