Conferenza delle Associazioni ASIAT - ATRA - ATS - CSEA - FAS - FSU - OTIA - SIA

OCP
Scheda di valutazione Osservatorio commesse pubbliche, concorsi prestazioni
Committente:

Valutazione globale:

Ferrovie federali svizzere FFS - Infrastruttura, Progetti, Engineering,
Strada ferrata e geomatica
Denominazione concorso:

Contratto quadro per lavori di misurazione e sorveglianza
No. Scheda / del
Pubblicazione / Data

0036OPC144 / 16.1.2018
Simap 164090 / 15.1.2018

Prestazioni richieste:

Realizzazione di reti di punti fissi all’esterno del terreno
ferroviario; Rilievo e analisi di punti di situazione per basi di
progettazione; Picchettatura di opere edili e oggetti della tecnica
ferroviaria; Picchettatura di binari e scambi con Toporail;
Misurazioni di controllo della costruzione di tracciati e di opere
edili;
Organizzazione di progetti nell’ambito della pubblicazione dei
piani;
Monitoraggi geodetici manuali di binari e pali conformemente al
regolamento I-50009;
Rilievi per l’aggiornamento della banca dati degli impianti fissi
(DfA) secondo la documentazione fotografica FFS;
Assistenza per gli inserimenti nella banca dati degli impianti fissi.

Procedura di aggiudicazione:
Termine inoltro domande:
Inoltro offerta / Apertura
Ripartizione lotti:
Consorzio:
Submandati:
Trattative:

Libera
25.1.18
2.3.2018 / 9.3.2018 non pubblica
Sì
Non ammesso
Non ammessi
Ammesse anche sul prezzo

Criteri di idoneità:

Criteri di aggiudicazione:

1

Sufficiente capacità tecnica e organizzativa

2

Rapporto proporzionato tra importo annuo del mandato e
fatturato annuo nel settore del rilevamento (max. 30%)

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2

Qualifica sufficiente per ogni persona
chiave prevista
Caposquadra per lavori di picchettatura
Caposquadra per i rilievi DfA
Caposquadra per i rilievi di base
Caposquadra per la sorveglianza binari
Prezzo

70%
18%
18%
17%
17%
30%
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Documenti consultati:

Valutazione:
Conformità alle leggi:
Parità di trattamento:
Definizione dei compiti:
Adeguatezza dei termini:
Rispetto regolamenti SIA:
Criteri di idoneità
Titoli studio:
Fatturato medio annuo:
Referenze: numero
Referenze: importo
Referenze: validità temporale
Referenze: conclusione
Criteri di aggiudicazione
Prezzo: ponderazione
Attendibilità: ponderazione
Attendibilità: criterio killer
Osservazioni:
Richieste al committente:
Motivazione valutazione:

Bando di concorso
B1 Descrizione dei compiti/del progetto
B2 Normativa della procedura di appalto
LAPub rispettata
Garantita
Semplice e precisa
Adeguati
Deroghe significative: SIA 144 art. 21.2 (prezzo > 25%) / art. 25.3
(apertura non pubblica)
Non richiesti quindi poco adeguati
Maggiore di 3.3 x importo annuo offerta
Rrichieste 1
Non specificato
Non specificato
Non specificato
p = 30%
Non presente
Non valutabile

Nota finale sarebbe 2.16 ma con due valutazioni killer: possibilità
di trattative sul prezzo e mancanza dell'attendibilità del prezzo,
nota 1
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