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ALLEGATO B 
Descrizione Requisiti di priorità 

 
Vengono di seguito descritti i requisiti di priorità (o “di eccellenza”), sulla base dei quali viene effettuata una pre-selezione di candidati (se 
esistenti), da invitare alla successiva procedura negoziata. 
 
a. Specificità professionale 

Capacità di progettazione integrata rispetto alle categorie principali oggetto di progettazione: 
“MIGLIOR REFERENZA”, A GIUDIZIO DEL PROPONENTE, CORRELATA ALLE LAVORAZIONI PRINCIPALI PREVISTE 
NELL’APPALTO, contenente almeno tre categorie delle cinque sotto elencate, il cui importo lavori complessivo sia 
superiore a due volte la somma degli importi selezionati (esempio: referenza contenente categorie S.06, D.05 ed E.22, 
importo target lavori da superare = 42.300.841,72 M. Euro). 
La comprova deve avvenire mediante una scheda descrittiva (max 2 pag.A4 ed una pagina A3) della miglior referenza di 
progettazione integrata (a giudizio del proponente, anche diversa da quelle indicate nei servizi di punta), negli ultimi cinque anni 
(data di ultimazione della prestazione) contenente tutte le categorie “maggioritarie” dell'appalto: 

 

 

b. Certificazioni professionali 
Possesso di almeno 3 dei seguenti 4 requisiti di eccellenza. 

Rif. CRITERIO Descr. 
Comprova – documento da allegare 

I Certificazione Q.tà ISO 9001  Qualità aziendale 
Copia Certificato di Q.tà in corso di validità 

II RATING DI LEGALITA’ 

Possesso di un Sistema di 
Gestione per la Prevenzione della 
Corruzione conforme allo standard 

ISO 37001:2016 

 Certificazione ISO 
37001:2016 

 

Copia della relativa certificazione ISO in corso 
di validità (specificando il numero di “stelle” 
assegnate) 

III 
SISTEMA DI GESTIONE 

DELLA SICUREZZA 
DELLE INFORMAZIONI 

Possesso di certificazione ISO 
27001:2005 riguardante il 
sistema di gestione della 

sicurezza delle informazioni 

 Certificazione ISO 
27001:2005 

Copia della relativa certificazione ISO in corso 
di validità 

IV 
Gestione progetti 
energetici ed eco-

efficienza 

Presenza di un EGE Certificato 
UNI CEI 11339 per il settore 

civile  

 Presenza, nella compagine, 
di un EGE certificato per il 
settore civile 

1. Copia del CV del professionista EGE, 
controfirmato; 
2. indicazione della modalità di partecipazione 
alla compagine di professionisti firmata dal 
professionista capogruppo e dall’interessato. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

ID OPERE 

(DM 17.06.2016) 

 

Importo presuntivo lavori 

S.06 €.       16.475.910,86 

E.20 €.         7.323.744,90 

D.05 €.         3.135.510,00 

V.02 €.         2.436.273,00 

E.22 €.         1.539.000,00 
 

30.910.438,76 
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