
 

  Ministero della Difesa  

Agenzia Industrie Difesa 

 
Servizio di riciclaggio del Galleggiante di uso locale, ex Nave 

Alpino della M.M.I. con valorizzazione di componenti e 
materiali pregiati 

 

Criteri di Valutazione  

 

AID valuterà le proposte che le perverranno da un punto di vista tecnico ed economico secondo i 
criteri riportati in Tabella 1 e di seguito descritti. 

A - Valutazione economica: 60 punti 

L’attribuzione del punteggio è determinata dal rialzo applicato in offerta. I punti saranno attribuiti 
secondo il seguente schema.  

  Saranno attribuiti alla Ditta (o Raggruppamento) che offre il maggiore rialzo:  

60 punti 

 Saranno attribuiti alle Ditte che offrono rialzi minori, fino ad un minimo di zero punti:  

60 - (maggiore rialzo percentuale – rialzo offerto) 

Ad esempio:  

 Dita A (maggiore rialzo offerto tra le partecipanti): rialzo 24,5%  

 Ditta B (azienda valutata): rialzo 13,5% 

Quindi: 

 Ditta A = 60 punti 

 Ditta B = 60 – (24,5 - 13,5) = 49 punti 
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B - Valutazione tecnica circa le capacità e le potenzialità aziendali per garantire 

qualità, affidabilità e capacità tecniche: 10 punti 

Al fine di assicurare la Committente circa la capacità della Ditta di adempiere gli obblighi contrattuali 
assicurando qualità, affidabilità, ecc…, la Commissione valuterà i seguenti aspetti 
tecnico/amministrativi. 

B.1 - La disponibilità di una adeguata struttura tecnica interna, composta da tecnici qualificati, 
regolarmente assunti ed operanti sul territorio nazionale: 5 punti  

Saranno attribuiti: 

  alle imprese che daranno evidenza nella propria struttura tecnica della disponibilità di 
Ingegneri Senior (Senior Engineer) con minimo 10 anni di comprovata esperienza in ambito 
navale verranno assegnati punti 2 per ciascuna figura;  

  alle imprese che daranno evidenza nella propria struttura tecnica della disponibilità di tecnici 
(Junior Engineer o diplomati tecnico) con minimo 5 anni di comprovata esperienza in ambito 
navale verranno assegnati punti 1 per ciascuna figura. 

L’attribuzione del punteggio sarà effettuata sommando i punti parziali fino ad un massimo di 5 punti 
(esempio: 1 Senior Engineer e 2 Tecnici = punti 4). 

Si definiscono: 

 per comprovata esperienza in ambito navale la chiara evidenza di un’attività continuativa, 
specializzata e non sporadica nei campi della costruzione navale/nautica, demolizione navale, 
manutenzioni navale/nautica, bonifiche navali, allestimenti nautiche/navali;  

 per Ingegnere Senior colui in possesso di almeno una laurea 
quinquennale/specialistica/magistrale in ingegneria; 

 per Ingegnere Junior o Diplomato Tecnico colui che possiede almeno una laurea triennale in 
Ingegneria oppure un Diploma tecnico o scientifico quinquennale. 

Faranno fede i Curricula Vitae prodotti dalla Ditta, regolarmente siglati e datati pena la non 
valutazione dello stesso.  

B.2 – La disponibilità di una sede logistica nel raggio di 100 km: 3 punti 

Al fine di assicurare una corretta gestione dei materiali di risulta ed evitare accumuli significativi di 
materiali presso il cantiere, la piena disponibilità (affitto/possesso/accordo) di una sede logistica con 
possibilità di stoccaggio e movimentazione nel raggio (in linea d’aria) di 100 km dall’Arsenale 
Marittimo Militare di La Spezia verrà valutata 3 punti   
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B.3 – Possesso certificazione ISO 30000: 2 punti 

Al fine di assicurare l’esperienza nel campo della demolizione navale, il possesso della certificazione 
ISO 30000 sarà valutato 2 punti. Farà fede il certificato in corso di validità emesso da un ente 
certificatore accreditato. 

C – Valutazione delle capacità progettuali: 20 punti 

La Commissione, al fine di ponderare la comprensione delle problematiche tecniche di cui alla 
presente procedura, valuterà il progetto di demolizione presentato da ciascuna Ditta. Di seguito 
viene fornito un indice immodificabile che la Ditta utilizzerà riportando, voce per voce, il titolo di 
ciascuna sezione nel proprio progetto, sviluppandone il contenuto. Per ogni sezione completata 
esaurientemente, conformemente alle prescrizioni delle specifiche tecniche e con contenuti tecnici 
rispondenti alle norme vigenti, saranno assegnati i punti indicati di seguito (indice), fino ad un 
massimo di punti 20.  

Non verranno assegnati punti a sezioni non specifiche per il Galleggiante oggetto della procedura, 
ovvero meramente rimandanti a successivi approfondimenti ovvero meramente contenenti rimandi 
a norme o specifiche e quindi prive di un adeguato sviluppo. 

 

INDICE  

1 POLITICA AZIENDALE ED APPROCCIO GENERALE ALLA COMMESSA  

La Ditta descriverà la propria politica aziendale, sia generale, sia applicata alla commessa 
specifica. La Ditta descriverà inoltre l’approccio alla commessa attraverso l’analisi 
documentale e dei dati disponibili. 

Punti 1 

2 DISPOSIZIONE DEL CANTIERE 

La Ditta descriverà la disposizione generale del cantiere, tramite disegni, e fornirà una 
descrizione, con evidenza della localizzazione di ciascuna predisposizione di cantiere, sia essa 
ausiliaria (uffici, servizi etc.), sia essa operativa (aree di stoccaggio, altre aree). 

Punti 1,5 

3 SOPRALLUOGO A BORDO 

La Ditta descriverà le finalità e con quale procedura intende compiere i sopralluoghi di inizio 
attività, dando riscontro anche della descrizione generale degli approntamenti di sicurezza e 
ausiliari provvisori. 

Punti 0,5 
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4 PRESIDI SANITARI 

La Ditta descriverà i presidi sanitari che intende approntare nel cantiere. 

Punti 0,5 

5 PROCEDURE DI EMERGENZA 

La Ditta descriverà le procedure di emergenza ed evacuazione che intende adottare per 
l’attività specifica. 

Punti 1 

6 VALUTAZIONE DEI RISCHI 

La Ditta elencherà i documenti, e ne darà breve riscontro sul contenuto, che redigerà in 
merito agli aspetti di sicurezza, ai rischi e alle interferenze tra le eventuali ditte 
contemporaneamente presenti o tra le stesse ditte e le attività dell’Arsenale.  

Punti 1 

7 GESTIONE DI MATERIALI IN USCITA E DEI RIFIUTI 

La Ditta descriverà in dettaglio la logistica di cantiere e le proprie procedure di gestione dei 
materiali valorizzabili, dei componenti rivendibili e dei rifiuti non pericolosi per il successivo 
trasporto fuori delle aree di cantiere con indicazioni per la salvaguardia ambientale. 

Punti 1 

8 TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEI MATERIALI  

La Ditta, sulla scorta dello stralcio dell’inventario fornito e del sopralluogo obbligatorio, 
elencherà per tipologia, tipo e quantità i materiali (valorizzabili, componenti, 
equipaggiamenti, rifiuti) che prevede possano scaturire dalle attività in oggetto. 

Punti 1 

9 SEQUENZA DI SBARCO 

La Ditta dettaglierà la sequenza di sbarco dei materiali, apparecchiature e componenti di 
impianto movimentabili e/o smontabili suddivisi per albero, tughe e ponti… 

Punti 1,5 
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10 ORGANIZZAZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI E SEQUENZA DI SMANTELLAMENTO 

 La Ditta svilupperà gli aspetti generali e l’organizzazione delle fasi operative, dando evidenza 
della dettagliata sequenza di smantellamento strutturale suddivisa per ponti, tughe e paratie 
stagne. 

Punti 2,5 

11  ANALISI STRUTTURALI 

La Ditta fornirà indicazioni sulle modalità di elaborazione delle analisi strutturali per garantire 
la stabilità e l’integrità del galleggiante durante le fasi più significative dello smantellamento 
ed eventuali rinforzi/puntellamenti ritenuti necessari.  

Punti 1,5 

12 PROCEDURE DI TAGLIO E SOLLEVAMENTO 

La Ditta riporterà le procedure di taglio, imbragatura e sollevamento applicate riguardo alla 
scelta del metodo (a caldo e/o a freddo), con indicazioni sulle dimensioni massime delle 
pezzature riguardo alle zone e ai mezzi di sollevamento che saranno impiegati.  

Punti 1,5 

13 MONITORAGGIO AMBIENTALE  

La Ditta descriverà in dettaglio gli strumenti che intenderà utilizzare per il monitoraggio 
ambientale ed indicherà le procedure di monitoraggio, segnalazione e pronto intervento. 

Punti 1 

14 MISURE DI ATTENUAZIONE DELL’IMPATTO SONORO 

La Ditta descriverà l’intensità e natura delle fonti sonore relative alle proprie lavorazioni, le 
misure di attenuazione sia applicabili alla fonte sia relative alle predisposizioni per 
l’attenuazione dell’impatto acustico (barriere etc.), considerando le distanze tra l’impianto e 
gli abitati, uffici, zone presidiate e prendendo riferimento dalle normative locali e nazionali. 

Punti 1 

15 MEZZI 

La Ditta indicherà e descriverà la totalità della tipologia dei mezzi di sollevamento, 
movimentazione e trasporto che saranno impiegati. 

Punti 0,5 
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16 LAVORAZIONI IN AMBIENTI CONFINATI E LAVORI A CALDO 

La Ditta descriverà le procedure che intenderà adottare per la gestione dei lavori in ambienti 
confinati per le lavorazioni a caldo (procedure safe for entry e safe for work, dando 
indicazione della persona competente. 

Punti 1 

17 RISPOSTA AD EMERGENZE DA SVERSAMENTI O PERDITE ACCIDENTALI  

La Ditta descriverà le procedure di emergenza per la risoluzione di perdite o sversamenti 
accidentali siano essi liquidi, polverulenti o gassosi. 

Punti 1 

18 STRUMENTI DI PROJECT MANAGEMENT 

La Ditta svilupperà e riporterà il diagramma di Gantt, la Work Breakdown Structure (WBS) ed 
eventuali altri strumenti di project management applicati alla commessa e darà evidenza 
degli ulteriori strumenti che intenderà adottare per la gestione della commessa, la 
valutazione dei rischi di progetto e la razionalizzazione/ottimizzazione delle attività. 

Punti 1 

D -  Termini e tempi di consegna: 10 punti 

In allegato alla documentazione costituente il Fascicolo Tecnico, le Ditte partecipanti dovranno 
produrre un cronoprogramma relativo ai tempi di intervento con l’indicazione dell’inizio (“To”) e del 
termine dell’attività. Il punteggio sarà attribuito alle Ditte in funzione delle migliori tempistiche.  
Quanto indicato in sede di offerta vincolerà la Ditta aggiudicataria. 

I punti verranno attribuiti secondo il seguente schema:  

 per ogni giorno d’anticipo rispetto ai 180 giorni solari massimi di cui alla Specifica Tecnica, 
verranno riconosciuti 0,5 punti, fino ad un massimo di punti 10 (venti giorni). 
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Tabella 1: Griglia di Attribuzione dei Punteggi di Valutazione Tecnico/Economica 

RIF. CRITERIO TECNICO DI ATTRIBUZIONE E RELATIVA DESCRIZIONE PUNTI 

A Valutazione Economica 60 

B 

Valutazione tecnica circa le capacità e le potenzialità aziendali per garantire 
qualità, affidabilità e capacità tecniche 

10 
B.1 Disponibilità di una adeguata struttura tecnica interna 5 

B.2 
Disponibilità (affitto/possesso/accordo) di una sede logistica di 
prossimità 

3 

B.3 Possesso ISO 30000 2 

C Valutazione delle capacità progettuali 20 

D Termini e tempi di consegna  10 

TOTALE 100 

 


