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 SINA PARTECIPA A CIRCA 30 GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA ALL’ ANNO

Vi porto ad esempio la gara effettuata per ASPI di Assessment dei viadotti 
Verifica dello stato di «salute» dei ponti esistenti tramite la normativa 

odierna ed analisi e definizione delle priorità delle azioni da eseguire per 
consentire un esercizio in sicurezza

 Prima di tutto, cosa sono i servizi di ingegneria?
ATTIVITÀ DI 

PROGETTAZIONE 
(PFTE, PD, PE, SIA ETC..)

DIREZIONE
LAVORI

CSP CSE COLLAUDO

 Perché sono diversi dagli altri servizi?
Perché per affidare questi servizi si devono esclusivamente utilizzare                                                       

PROCEDURE PREVISTE DAL CODICE DEGLI APPALTI
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EMISSIONE del Bando di gara

TERMINE ULTIMO di CONSEGNA dei documenti di gara

STUDIO ED ANALISI DEI DOCUMENTI A BASE DI GARA

Definizione degli elementi necessari per valutare la partecipazione e
di supporto ad eventuali strategie commerciali

DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  (RELAZIONI ED ELABORATI)

PRODUZIONE ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA

Esperienza servizi di ingegneria

03/03/21

15/04/21

SCHEDA 
GARA

APPROVAZIONE   
E FIRMA
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STUDIO  DEI  DOCUMENTI A BASE DI GARA

Il Bando di gara non è altro che 
una informazione a tutti i possibili 

concorrenti che si è iniziata la gara.

Il Disciplinare di gara è 
il regolamento della gara

Gli allegati al disciplinare 
sono tutti gli altri documenti 
necessari per conoscere il 
servizio e poter effettuare 
una offerta adeguata

Estratto elenco delle opere
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• Si analizza il servizio posto a base di gara se di interesse nei vari 
ambiti  (Amministrativo, Tecnico, Economico, Strategico)

• Si analizzano i documenti da produrre e si valuta i tempi e i costi per 
produrre tale documentazione

(Criticità della gara Assessment :
ASPI HA APPROCCIO METODOLOGICO DIVERSO)

• Si analizza la possibilità di eseguire da soli o con partner

SCHEDA GARA
che riassume tutte le 

informazioni e che consente 
alla Direzione di valutare se 
partecipare o no all’iniziativa 

e come partecipare

MANDATARIA MANDANTI

Costituendo RTP

Esperienza servizi di ingegneria

DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE  DELLA PARTECIPAZIONE
- DEFINZIONE DELLA STRATEGIA -



6

Servizi di ingegneria

Si decide chi fa e che cosa nei tempi di un cronoprogramma invariabile

Ne scaturisce la DOCUMENTAZIONE TECNICA da produrre

ESPERIENZA 
PREGRESSA ORGANIGRAMMA METODOLOGICA

Esperienza servizi di ingegneria

PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
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Vengono stimati 
con l’aiuto della 

struttura di produzione 
gli elementi di costo 

che formeranno 
l’offerta economica 

In pratica si è impostato 
la bozza del BDG

per definire la 
documentazione 

economica

BDG

SCONTO
(ribasso % sull’importo a 

base di Gara) Esperienza servizi di ingegneria

PRODUZIONE ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA
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RISULTATI PROVVISORI DELLA GARA

CONFERMA DEI DATI ECONOMICI                        
E COMPROVA DEI REQUISITI

Analisi dei risultati: 
Ribasso medio (minimo e massimo)

Valutazione tecnica

Consegna del possibile contratto alla 
struttura di finalizzazione del contratto 

e alla struttura di produzione
Esperienza servizi di ingegneria
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