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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto verrà aggiudicato a mezzo di procedura aperta.

Le offerte saranno valutate in base ai criteri di valutazione di seguito indicati, attribuendo i seguenti punteggi massimi:

CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio max

A OFFERTA ECONOMICA

B OFFERTA TECNICA

0.A_ QUALITA’ DEL GRUPPO DI LAVORO max. punti 8
La commissione terrà conto dei seguenti aspetti:
Composizione, professionalità e competenza dei componenti del gruppo di lavoro

0.B_ STRUMENTI E TECNICHE max. punti 6
Verranno valutati:
Gli strumenti e mezzi previsti per studi, indagini e modellizzazione degli scenari

1 (da 1A a 1D)-2-3_QUALITA' E COERENZA METODOLOGICA DEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE max. punti 76 
Verranno valutati qualità e coerenza della proposta metodologica relativamente a:
MILESTONE A_Predisposizione del quadro conoscitivo, area territoriale funzionale, punti di forza e debolezza, opportunità e minacce
MILESTONE B_Definizione degli obiettivi e degli indicatori, avvio del processo partecipato
MILESTONE C_Costruzione e adozione dello scenario di Piano
MILESTONE D_monitoraggio del Piano

PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DI MODELLISTICA 
DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ URBANA

L’affidamento dell’incarico professionale avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera 
b) del D.Lgs 50/2016 (come modificato dal D.Lgs. 56/2017).

• OFFERTA ECONOMICA…………max 10 punti
• OFFERTA TECNICA……..........…max 90 punti

TOTALE OFFERTA ECONOMICA max. punti 10

TOTALE OFFERTA TECNICA max punti 90
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La tabella che segue illustra nel dettaglio i criteri di  di assegnazione dei punteggi:

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI (aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi di cui all'art.1 del Capitolato)

QUALITA' DEL GRUPPO DI LAVORO
0.A Composizione del gruppo di lavoro e professionalità documentabile

OGGETTO

VOCE Sub-voce
professionalità documentabile del coordinatore tecnico

2

4

6 6

altre professionalità documentabili nella Società, ATP/RTP

2 8

STRUMENTI E TECNICHE
0.B strumentazione e mezzi a disposizione del gruppo di lavoro

OGGETTO

VOCE Sub-voce

strumenti hardware e software di conteggio automatico dei flussi di traffico

2

4 12

0.b2

strumenti software di modellizzazione automatica degli scenari

6 18

PUNTEGGIO 
PARZIALE 
MASSIMO

PUNTEGGIO 
PROGRESSIVO 

MASSIMO

0.a1
Max 6

Almeno uno dei due Piani firmati dal coordinatore tecnico (PUMS o PUT/PGTU) 
riguarda un capoluogo di Regione di almeno 50.000 abitanti

I due Piani firmati dal coordinatore tecnico (PUMS e PUT/PGTU) riguardano 
oltre ad un capoluogo di Regione, anche un capoluogo di Provincia entrambi di 
almeno 50.000 abitanti

I due Piani firmati dal coordinatore tecnico (PUMS e PUT/PGTU) riguardano due 
capoluoghi di Regione di almeno 50.000 abitanti

0.a1
Max 2 Presenza  di un soggetto che abbia espletato nell'ultimo quinquennio almeno 

una VAS per piani di mobilità o urbanistici di città con almeno 50mila abitanti

PUNTEGGIO 
PARZIALE 
MASSIMO

PUNTEGGIO 
PROGRESSIVO 

MASSIMO

0.b1
Max 12

disponibilità di sistemi automatici di rilevamento  dei flussi di traffico veicolare 
non intrusivi sulla pavimentazione stradale, con attivazione, trasmissione e 
gestione dei dati da remoto

disponibilità di sistemi automatici di rilevamento  dei flussi di traffico veicolare 
non intrusivi sulla pavimentazione stradale, in grado di distinguere i veicoli per 
tipologia (almeno differenziare tra autoveicolo, motoveicolo, trasporto merci, 
bus) con attivazione, trasmissione e gestione dei dati da remoto

disponibilità di sofware in grado di simulare gli scenari relativi alla congestione 
del reticolo viario da traffico veicolare in funzione delle azioni intraprese, e di 
restituire un output che visualizzi in maniera comprensibile, divulgabile e 
replicabile sulle piattaforme web, gli effetti delle strategie di Piano sul sistema 
stradale.
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QUALITA' E COERENZA METODOLOGICA DEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE 

MILESTONE A

1.A Predisposizione del quadro conoscitivo, area territoriale funzionale, punti di forza e debolezza, opportunità e minacce

OGGETTO

VOCE Sub-voce

Falconara Marittima, Osimo 5

15 33

Saturazione dei servizi di TPL

4

6

9 42

1.a3
Illustrazione dello Scenario di riferimento

7 49

PUNTEGGIO 
PARZIALE

PUNTEGGIO 
PROGRESSIVO

1.a1
Max 15

rilievi sui flussi veicolari
Sulle strade tipo A, B, C, D (DM 5.11.2001) direttamente collegate con il 
reticolo stradale del Comune di Ancona;
Relativamente al periodo feriale scolastico nei Comuni di:

Falconara Marittima, Camerata Picena, Agugliano, Polverigi, Offagna, Osimo, 
Camerano, Sirolo. 

1.a2
Max 9

 indagine sui livelli di saturazione delle linee TPL extraurbane in ingresso/uscita 
dalla città
In orario di punta del periodo feriale scolastico

 indagine sui livelli di saturazione delle linee TPL extraurbane in ingresso/uscita 
dalla città
In orario di punta e di morbida del periodo feriale scolastico

 indagine sui livelli di saturazione delle linee TPL extraurbane in ingresso/uscita 
dalla città
In orario di punta e di morbida;
Periodo feriale scolastico e feriale estivo.

fornitura all'ente affidante dello scenario di riferimento  in formati editabili e 
gestibili sulle piattaforme GIS in dotazione (ArcGis 10.x)
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MILESTONE B

1.B Definizione degli obiettivi e degli indicatori, avvio del processo partecipato

presenza al percorso partecipato

7 56

1.b2 predisposizione di strumenti per favorire la partecipazione

8 64

MILESTONE C
1C Costruzione e adozione dello scenario di Piano

1.c1 Illustrazione dello Scenario di Piano

7 71

1.b1
disponibilità alla presenza per almeno 20 giornate uomo/anno, dall'avvio del 
processo sino all'approvazione del PUMS

fornitura all'ente affidante degli scenari alternativi di Piano in formati editabili e 
gestibili -per la parte cartografica- sulle piattaforme GIS in dotazione (ArcGis 
10.x)

fornitura all'ente affidante dell'analisi multicriteria e dello scenario di Piano  in 
formati editabili e gestibili -per la parte cartografica- sulle piattaforme GIS in 
dotazione (ArcGis 10.x)
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MILESTONE D
1D monitoraggio del Piano

1.d1 output degli indicatori: effetti sullo Scenario di Piano

7 78

PIANI DI SETTORE
2 P.G.T.U. output dei  Rapporti P.G.T.U.

2.a 7 85

3 Integrazione tra i Piani

3.a 5 90

TOTALI 90

Predisposizione dell'output relativo agli indicatori con un formato utile ad 
illustrare automaticamente sulla piattaforma Gis in dotazione all'Ente affidante 
(ArcGis 10.x) le ricadute dei dati provenienti dagli indicatori ed il grado di 
raggiungimento degli obiettivi del Piano

output dei 4 Rapporti P.G.T.U. previsti in formato compatibile e gestibile sulla 
piattaforma Gis in dotazione all'Ente affidante (ArcGis 10.x)

PUP
E BICIPLAN

predisposizione di elaborati tecnici testuali e grafici utili a configurare, secondo 
lo scenario di progetto,  la corretta integrazione tra gli spazi di sosta su strada 
per autoveicoli, motoveicoli e velocipedi, corredati delle soluzioni tecniche e 
degli arredi-tipo
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