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IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è la struttura esecutiva dello Stato
Italiano responsabile di:

•
•
•

programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di
interesse nazionale e delle opere pubbliche di competenza dello Stato
politiche urbane e dell’edilizia abitativa anche riguardanti il sistema delle città e delle
aree metropolitane
attività relative a trasporti, viabilità e logistica sul territorio e che includono
navigazione, sicurezza e trasporto marittimo e nelle vie d’acqua interne; aviazione
civile e trasporto aereo; e circolazione, sicurezza e trasporto terrestre

Il Ministero, nello svolgere le proprie competenze, si occupa di:

•
•
•

•

collaborare con Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e con il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici
interagire e coordinarsi con le istituzioni regionali e locali, fornendo anche linee di
indirizzo
curare le relazioni e gli accordi internazionali per quanto riguarda i settori delle
infrastrutture e dei trasporti
esercitare funzioni di indirizzo, monitoraggio e controllo nei confronti degli enti vigilati
e partecipati e dei gestori del trasporto
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I PROVVEDITORATI INTERREGIONALI PER LE
OPERE PUBBLICHE
Sono organi decentrati del Ministero e svolgono le funzioni di competenza nei seguenti
ambiti di attività (DPCM 72/2014):
a) opere pubbliche di competenza del Ministero;
b) attività di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate dal Ministero e da altri Enti
pubblici;
c) attività di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed
esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad
ordinamento autonomo, economico e non, nonché' di Enti ed organismi pubblici;
d) attività di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio;
e) supporto all’attività di vigilanza sull'ANAS s.p.a.;
f) supporto all’attività di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;
g) attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;
h) supporto alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la
sicurezza nelle infrastrutture stradali, per le attività di competenza;
i) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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TRASFORMAZIONE DIGITALE

1986
Prima connessione in rete in
Italia (CNUCE Unipisa)

1990
Primi scambi email in Italia

2005
«Lo Stato, le regioni e le
autonomie locali assicurano la
disponibilità,
la
gestione,
l'accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilità
dell'informazione in modalità
digitale e si organizzano ed
agiscono a tale fine utilizzando
con
le
modalità
più
appropriate le tecnologie
dell'informazione
e
della
comunicazione» art. 2 c. D.lgs.
82/2005

TRASFORMAZIONE DIGITALE EUROPEA
Agenda Digitale
Europea (2010)

Mercato Unico
del Digitale

- Internet veloce
e superveloce

- Interoperabilità
Ricerca e innovazione tecnologica quali fattori
essenziali di progresso e opportunità

Agenda Digitale
Italiana (2012)
Strategia Italiana
per la Banda
Larga

Strategia per la
Crescita Digitale

TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PA
FRA GLI OBIETTIVI

DIGITALIZZAZIONE DELLA
PA

«Le Pubbliche Amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi
utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun
procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni
servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 12, comma 2.» (art. 41 c. 1 D.Lgs. 82/2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale)

QUADRO NORMATIVO DIGITALIZZAZIONE PA
CAD

DLgs 82/2005

Regole Tecniche
Protocollo Informatico

Regole Tecniche
Sistemi di conservazione

Regole Tecniche
Documento Informatico

DPCM 03/12/2013

DPCM 03/12/2013

DPCM 13/11/2014

Pubblicato G.U.
12/03/2014

Pubblicato G.U.
12/03/2014

Pubblicato G.U.
12/03/2014

Termine di adeguamento
03/06/2015

Termine di adeguamento
11/04/2017

Termine di adeguamento
12/08/2016???
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DIGITALIZZAZIONE E CODICE DEI CONTRATTI

Art. 23
c. 1

Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente codice, con
decreto del Ministro per la
semplificazione
e
la
pubblica
amministrazione, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita l’Agenzia per
l'Italia
Digitale
(AGID)
nonché
dell'Autorità garante della privacy per i
profili di competenza, sono definite le
modalità di digitalizzazione delle
procedure di tutti i contratti pubblici,
anche attraverso l’interconnessione per
interoperabilità dei dati delle pubbliche
amministrazioni.

Art. 23
c. 13

Art. 40
c. 2

Art. 44

A decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di
informazioni
nell’ambito
delle
procedure di cui al presente codice
svolte dalle stazioni appaltanti sono
eseguiti
utilizzando
mezzi
di
comunicazione elettronici.
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DIGITALIZZAZIONE E REGOLAMENTO DL

Art. 3
c. 2

Nei casi in cui non siano utilizzati
strumenti informatici per il controllo
tecnico, amministrativo e contabile dei
lavori, nel tempo strettamente
necessario a consentire alle stazioni
appaltanti di dotarsi dei mezzi
necessari
per
una
completa
digitalizzazione ai sensi dell’articolo 15
[…]

Art. 15

Art. 17
c. 2

La contabilità dei lavori è effettuata
mediante l’utilizzo di strumenti
elettronici specifici, che usano
piattaforme,
anche
telematiche,
interoperabili a mezzo di formati aperti
non proprietari

Art. 26
c. 2

La gestione della contabilità dei lavori
è effettuata mediante l’utilizzo di
strumenti elettronici specifici, che
usano piattaforme, anche telematiche,
interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari […]

l’attività di direzione e controllo da
parte del direttore dei lavori avvenga
tramite
l’utilizzo
di
strumenti
informatici per il controllo tecnico,
amministrativo e contabile delle
prestazioni
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DIGITALIZZAZIONE E REGOLAMENTO DL

Art. 3
c. 2

Nel caso di mancato utilizzo di
programmi
di
contabilità
computerizzata, che deve essere
congruamente motivato dalla
stazione appaltante e comunicato
all’Autorità, e comunque per il
periodo strettamente necessario
per l’adeguamento della stazione
appaltante […]

Art. 15

Art. 17
c. 2

Art. 26
c. 2
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DIGITALIZZAZIONE E CODICE DEI CONTRATTI

Art. 23
c. 1 l. h

Con decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti da
adottare entro il 31 luglio 2016, anche
avvalendosi di una Commissione
appositamente istituita presso il
medesimo Ministero, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza
pubblica sono definiti le modalità e i
tempi di progressiva introduzione
dell'obbligatorietà dei suddetti metodi
presso le stazioni appaltanti, le
amministrazioni concedenti e gli
operatori economici, valutata in
relazione alla tipologia delle opere da
affidare e della strategia di
digitalizzazione delle amministrazioni
pubbliche e del settore delle
costruzioni.

Art. 23
c. 13

Art. 40
c. 2

Art. 44

[…] la razionalizzazione delle attività di
progettazione e delle connesse
verifiche attraverso il progressivo uso
di metodi e strumenti elettronici
specifici quali quelli di modellazione
per l’edilizia e le infrastrutture
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DIGITALIZZAZIONE E CODICE DEI CONTRATTI

Art. 23
c. 1 l. h

Con decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti da
adottare entro il 31 luglio 2016, anche
avvalendosi di una Commissione
appositamente istituita presso il
medesimo Ministero, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza
pubblica sono definiti le modalità e i
tempi di progressiva introduzione
dell'obbligatorietà dei suddetti metodi
presso le stazioni appaltanti, le
amministrazioni concedenti e gli
operatori economici, valutata in
relazione alla tipologia delle opere da
affidare e della strategia di
digitalizzazione delle amministrazioni
pubbliche e del settore delle
costruzioni.

Art. 23
c. 13

Art. 40
c. 2

D.M. 560/2017
Art. 44

[…] la razionalizzazione delle attività di
progettazione e delle connesse
verifiche attraverso il progressivo uso
di metodi e strumenti elettronici
specifici quali quelli di modellazione
per l’edilizia e le infrastrutture
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ELEMENTI PRINCIPALI DEL DECRETO
•
•
•

•
•

•

Aspetti organizzativi e gestionali, formativi e strumentali (art. 3)
Interoperabilità (IFC), Ambiente di condivisione dati (CDE) (art.
4)
Livelli contrattuali di riferimento
– sperimentale: prevalenza contrattuale della esplicitazione in
elaborati c.d. «tradizionali» del contenuto informativo del
modello
– maturo: prevalenza contrattuale dei modelli informativi
Capitolato Informativo (art. 7)
Applicazione progressiva (art. 6):
– Fase sperimentale, obbligatoria
– Soglie, Tipo di intervento, complessità
Monitoraggio di progetti sperimentali
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IL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE
PUBBLICHE LOMBARDIA – EMILIA ROMAGNA
E la DIGITALIZZAZIONE
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IL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE
PUBBLICHE LOMBARDIA – EMILIA ROMAGNA
E la DIGITALIZZAZIONE

E il BIM

COSA STIAMO FACENDO?

ART. 23 c. 13 D.Lgs
50/2016

• Ci stiamo formando

ARTT. 3, 4, 7 DM
560/2017

• Ci stiamo riorganizzando
• Stiamo sperimentando
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ART. 5 DM 560/2017

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
Formazione Specialistica

2 Funzionari – Master «BIM
Manager» Scuola Master F.lli
Pesenti Politecnico di Milano

9 Funzionari – Corso
«Project
Management
Advanced nel settore edile,
infrastrutturale
e
impiantistico»

Formazione di Base per tutto il
Personale
Alfabetizzazione
Informatica di base
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Mezzi di comunicazione
elettronici
(PEC,
piattaforme collaborative)
– Firma digitale

LA SEZIONE «METODI E STRUMENTI DI
MODELLAZIONE DIGITALE»
Attività e obiettivi: La Sezione si occuperò di definire le attività di indirizzo e coordinamento volte alla
digitalizzazione dei procedimenti e dei processi di realizzazione delle opere di competenza del
Provveditorato.

La Sezione si occuperò di definire le attività necessarie per l’inserimento graduale dei metodi di cui all’art.
23 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 per le opere di competenza dell’Istituto.
In dettaglio le attività saranno:

• Organizzazione di un piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare
riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le
infrastrutture;

• Piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei
processi decisionali e informativi;

• Attività volte alla digitalizzazione delle procedure e dei processi di realizzazione delle opere attraverso
l’utilizzo di piattaforme interoperabili e ambienti di condivisione dati;

• Organizzazione e messa in opera dei processi di controllo e gestione delle procedure, dei dati e dei
conflitti;

• Attività di supporto

ai RUP per i progetti e i lavori per i quali sono utilizzati i metodi di cui all’art. 23 c.
13 del D. Lgs. 50/2016;

• Redazione delle BIM GUIDES del Provveditorato con standardizzazione delle procedure.
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L’UNITÀ TECNICA DI VERIFICA PROGETTI
•
•
•

struttura separata e identificabile all’interno del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche
per la Lombardia e l’Emilia Romagna
dotata di sistema interno di controllo della qualità, conforme alla UNI EN ISO 9001:2015 e certificato da
un organismo esterno accreditato
presiede all’attività di Verifica per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla
soglia di cui all’articolo 35 del D.Lgs.50/2016

Obiettivo generale e principio della L.11/2016
contenente la delega al Governo per
l’attuazione direttive UE su appalti pubblici,
concessioni e settori speciali :

VERIFICA DEI
PROGETTI AI FINI
DELLA VALIDAZIONE

D.Lgs.50/2016 Codice Appalti
Pubblici -comma 6,
art.26,

QUALITA’ DELLA
PROGETTAZIONE
come strumento di riduzione delle varianti e
del contenzioso

Linee Guida ANAC n. 1,
21.02.2018 -“Indirizzi
generali
sull’affidamento
dei
servizi
attinenti
all’architettura
e
all’ingegneria” . PUNTO
VII.
VERIFICA
E
VALIDAZIONE
DELLA
PROGETTAZIONE

DIGITALIZZAZIONE
P.A.
gestione appalti in
BIM
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Introduce un sistema di
qualità, controllo e
miglioramento continuo
nell’attività di verifica dei
progetti

ACQUISIZIONE e GESTIONE DI STRUMENTI DI
GESTIONE DIGITALE
Software contabilità per tutto il personale
tecnico

Piattaforma di gestione lavori

DM 49/2018

AcDAT BIM

Aggiornamento e controllo continuo
delle postazioni in uso a tutto il personale
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Le stazioni appaltanti utilizzano
piattaforme interoperabili a mezzo di
formati aperti non
proprietari. (Art. 4 c. 1 DM 560/2018)

PROGETTI, LAVORI, SPERIMENTAZIONI BIM
EE semiBIM
IL BIM?
Lavori di realizzazione del nuovo Ponte Ciclopedonale della Navetta
(Parma)
Lavori di restauro e recupero funzionale del complesso scolastico
Villa Strozzi (Mantova)
Lavori di riqualificazione, ai fini del risparmio energetico della sede
del Comando Provinciale Vigili del Fuoco (Bologna)
Lavori di ristrutturazione edilizia, previa demolizione e ricostruzione, delle
palazzine H e H1 all'interno del CAPS di Cesena, da adibire a sede del
Commissariato della Polizia di Stato di Cesena - Lotto 1

Ottimizzazione dei processi digitali per la gestione di un edificio
esistente: il Complesso Demaniale di piazza dell’VIII Agosto

Sede coordinata di BOLOGNA
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COMANDO VIGILI DEL FUOCO – BOLOGNA

offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 c. 2, c. 3 l. b) D.Lgs.
50/2016 - fra i criteri di selezione delle offerte migliorative la
digitalizzazione del progetto

VILLA STROZZI – MANTOVA

offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 c. 2, c. 3 l. b) D.Lgs.
50/2016 - fra i criteri di selezione delle offerte migliorative la
digitalizzazione del progetto

COMPLESSO DEMANIALE PIAZZA VIII AGOSTO
SEDE DEL PROVVEDITORATO– BOLOGNA

Processi digitali per la gestione del
patrimonio
Ing. Cinziaedilizio
Gatto esistente

COMPLESSO DEMANIALE PIAZZA VIII AGOSTO
SEDE DEL PROVVEDITORATO– BOLOGNA

Processi digitali per la gestione del
patrimonio
Ing. Cinziaedilizio
Gatto esistente

COMPLESSO DEMANIALE PIAZZA VIII AGOSTO
SEDE DEL PROVVEDITORATO– BOLOGNA

Processi digitali per la gestione del
patrimonio
Ing. Cinziaedilizio
Gatto esistente
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GESTIONE DIGITALE DELLA PROGETTAZIONE E
DELLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA
SCENARIO:

• La progettazione del nuovo ponte della Navetta nasce seguendo la via più classica
nella realizzazione di un’opera pubblica

• Volontà del Provveditore di introdurre gradualmente il BIM nei propri interventi
attraverso alcuni casi sperimentali

• Il 19 aprile 2016 entra in vigore il nuovo Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 50/2016
GIUGNO 2016: il Provveditorato
affida
l’incarico
di
“digitalizzazione con tecnologia
BIM del progetto definitivo ed
esecutivo
dei
lavori
di
realizzazione del nuovo ponte
della Navetta”

DICEMBRE 2016: il Provveditorato affida
l’incarico di “Redazione un Capitolato
Informativo da allegare al Capitolato
Speciale d’Appalto, nel quale si sarebbero
stabiliti i requisiti di produzione, gestione e
archiviazione dei dati e delle informazioni
per i modelli informativi dell’intervento,
nonché la loro interconnessione con
l’esecuzione dell’opera”
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IL PONTE DELLA NAVETTA: GESTIONE DEL PROCESSO
Progettazione tradizionale
Modellazione informativa
Capitolato Informativo

Gara: progetto tradizionale e modelli
Esecuzione dell’opera e gestione
informativa
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IL PONTE DELLA NAVETTA: GESTIONE DELLA
PROGETTAZIONE
CTA
RUP

BIM
MANAGER
PROGETTISTI

PROGETTO
GRUPPO
VERIFICA

•
•

•
•
•
•

REDATTORI
CAPITOLATO
INFORMATIVO

MODELLATORI

Responsabile del Procedimento: Arch. Alfonso Pagano – Provveditorato OOPP Lombardia
Emilia Romagna
BIM Manager e Direttore dei Lavori: Ing. Cinzia Gatto – Provveditorato OOPP Lombardia
Emilia Romagna
Progetto esecutivo: redatto da Arch. Mario Macchiorlatti Dalmas, Ing. Francesco Velardo,
Ing. Andrea Tripodi
Modelli BIM: Mech Studio srl – Reggio Emilia
Capitolato Informativo: Harpaceas srl – Milano
Commissione di Verifica e relatori per il Comitato Tecnico Amministrativo: Ing. Gianluca
Bandiera, Ing. Stefano Zanolin – Provveditorato OOPP Lombardia Emilia Romagna, Ing.
Simone Garagnani – Università di Bologna

IL PONTE DELLA NAVETTA: ELABORATI TRADIZIONALI E
MODELLI
IL PROGETTO

IL PONTE DELLA NAVETTA: ELABORATI TRADIZIONALI E
MODELLI
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IL PONTE DELLA NAVETTA: ELABORATI TRADIZIONALI E
MODELLI

IL PONTE DELLA NAVETTA: IL CAPITOLATO
INFORMATIVO
Fornisce le indicazioni generali relative alle specifiche informative finalizzate alla
gestione digitale del progetto. Costituisce atto propedeutico alla redazione dell’Offerta
per la Gestione Informativa oGI

L’ottemperanza da parte dell’Appaltatore alle richieste espresse da questo
Capitolato Informativo è da intendersi obbligatoria

In Gara
offerta per la Gestione
Informativa (oGI)

Dopo l’aggiudicazione e prima
della stipula del Contratti

piano per la Gestione
Informativa (pGI)
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IL PONTE DELLA NAVETTA: LA GARA
PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO

CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE

• Procedura aperta

• Offerta
economicamente
più vantaggiosa

DOCUMENTAZIONE DI GARA
• Progetto tradizionale (art. 33 DPR 207/2010)
• Modelli Informativi
• Capitolato Informativo (parte integrante del CSA)
OGGETTO DEL BANDO
• l’esecuzione dell’opera, la gestione digitale del processo di
realizzazione dell’opera e la redazione dei modelli costruttivi
ed as-built
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IL PONTE DELLA NAVETTA: Offerta Tecnica - criteri
di valutazione
Organizzazione e gestione dell’attività
di cantiere

MAX 30 PUNTI

Organizzazione, qualifiche ed
esperienza dell’appaltatore

MAX 25 PUNTI

Offerta per la Gestione Informativa
(OGI): valutazione della qualità ed
affidabilità dell’OGI in relazione alle
richieste contenute nel Capitolato
Informativo
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MAX 25 PUNTI

IL PONTE DELLA NAVETTA

L’ESECUZIONE

DM 560/2017: ART. 6 Tempi di Introduzione
Importi in mln di euro

REQUISITI

2019 2020 2021 2022 2023 2025

VOLONTARIETA’ condizionata con prevalenza contrattuale elaborati «tradizionali»

Formazione
Strumentazione
organizzazione

OBBLIGATORIETA’ con prevalenza contrattuale «digitale»
Approccio top/down per importi , con estensione alla intera catena di fornitura

complessità

ordinarietà

Lavori
complessi

Lavori
complessi

Lavori
complessi

Opere

Opere

Opere

>100
mln

>50
mln

>15
mln

>5,2
mln

>1
mln

<1
mln

Interoperabilità

Capitolato
informativo

APPALTARE IN BIM – COME?
STAZIONE APPALTANTE
BIM Guides SI

BIM Guides NO

BIM GUIDES: documento nelle quali le SA stabiliscono le regole per la
gestione digitale dei processi di realizzazione delle opere, con particolare
attenzione ai processi decisionali e gestionali, ai flussi di lavorazione e
approvazione di modelli, documenti ed elaborati, requisiti informativi,
l’organizzazione del proprio CDE, ecc. all’interno delle BIM guide vi
saranno anche gli schemi tipo di Capitolato Informativo per l’affidamento
degli incarichi di progettazione e per l’esecuzione dei lavori
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APPALTARE IN BIM

BIM Guides SI

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: la S.A. fornisce, fra i
documenti di gara, il Capitolato Informativo
BIM PREMIALE: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 c. 2, c. 3 l. b)
D.Lgs. 50/2016 - fra i criteri di selezione delle offerte migliorative la
digitalizzazione del progetto
BIM RICHIESTO IN GARA: affidamento diretto art. 36 c. 2 l. a) - oggetto
dell’incarico redazione elaborati progettuali ai sensi del DPR 207/2010 e modelli
informativi redatti sulla base del CI a base di gara (si auspica che gli elaborati
progettuali siano derivati dai modelli)
BIM RICHIESTO IN GARA: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 c. 2,
c. 3 l. b) D.Lgs. 50/2016 – oggetto dell’incarico redazione elaborati progettuali
ai sensi del DPR 207/2010 e modelli informativi redatti sulla base del CI a base di
gara– fra i criteri di selezione delle offerte si espliciterà un criterio per valutare la
qualità e l’affidabilità dell’oGI che il professionista dovrà consegnare in sede di
gara
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APPALTARE IN BIM

BIM Guides SI

AFFIDAMENTO DI LAVORI: la S.A. fornisce, fra i documenti di gara, il Capitolato Informativo

In gara con un Progetto Esecutivo «BIM»: offerta economicamente più
vantaggiosa, art. 95 c. 2, c. 3 l. b) D.Lgs. 50/2016 – in gara con i modelli
informativi e gli elaborati di cui all’art. 33 del DPR 207/2010 e il capitolato
informativo. Oggetto del bando l’esecuzione dell’opera, la gestione digitale del
processo di realizzazione dell’opera e la redazione dei modelli costruttivi ed asbuilt. – fra i criteri di selezione delle offerte si espliciterà un criterio per
valutare la qualità e l’affidabilità dell’oGI che il professionista dovrà consegnare
in sede di gara

In gara con un Progetto Esecutivo «Tradizionale»: offerta economicamente più
vantaggiosa, art. 95 c. 2, c. 3 l. b) D.Lgs. 50/2016 fra i criteri di selezione delle
offerte migliorative la digitalizzazione del progetto e successiva gestione BIM
dell’esecuzione dell’opera fino alla realizzazione dei modelli dell’as-built
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APPALTARE IN BIM

Adempimenti
art. 3
BIM Guides NO
DM 560/2017 SI

la S.A. NON ha uno schema di Capitolato Informativo
Incarico di progettazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 c. 2,
c. 3 l. b) D.Lgs. 50/2016 - fra i criteri di selezione delle offerte migliorative la
digitalizzazione del progetto – citare le UNI 11337 (unico riferimento della S.A.
non avendo BIM guide)
In gara con un Progetto Esecutivo «Tradizionale»: offerta economicamente più
vantaggiosa, art. 95 c. 2, c. 3 l. b) D.Lgs. 50/2016 fra i criteri di selezione delle
offerte migliorative la digitalizzazione del progetto e successiva gestione BIM
dell’esecuzione dell’opera fino alla realizzazione dei modelli dell’as-built – citare
le UNI 11337
In gara con un Progetto Esecutivo «BIM»: in gara con i modelli BIM, gli elaborati
di cui all’art. 33 del DPR 207/2010 e il capitolato informativo (redatto
internamente alla SA ad hoc per l’intervento o da eventuale professionista
incaricato). L’oggetto del bando sarà la realizzazione dell’opera e la gestione
digitale del processo
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DIGITALIZZAZIONE, BIM E STAZIONI APPALTANTI

OBIETTIVO
Ottimizzazione del processo
di realizzazione di un’Opera
Pubblica

Come?

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI
(TECNICI) E DELLE PROCEDURE
(AMMINISTRATIVE)

DIGITALIZZAZIONE, BIM E STAZIONI APPALTANTI

OBIETTIVO

Gestione

Ottimizzazione del processo
di realizzazione di un’Opera
Pubblica
Parole
chiave

Come?

DIGITALIZZAZIONE DEI
PROCESSI
Ottimizzazione
Controllo
(TECNICI) E DELLE PROCEDURE
(AMMINISTRATIVE)

il processo di realizzazione di
un’Opera Pubblica si articola in
endoprocedimenti tecnici e
amministrativi
senza
il
completamento dei quali non è
possibile passare alle fasi
successive.
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Demolizione e
riuso

Adeguamento
funzionale

Adeguamento
tecnologivo

Uso e Gestione

Consegna
all'Usuario

Collaudo

Realizzazione
dell'Opera

Scelta del
Contraente

Progettazione

Programmazione

Definizione delle
Esigenze

PROCESSO DI REALIZZAZIONE DI UN’OPERA

La conclusione positiva di ogni
endoprocedimento comporterà
la conclusione di ogni fase del
processo fino al raggiungimento
dell’obiettivo:
LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
Dematerializzazione atti amministrativi

Dematerializzazione elaborati progettuali

Sottoscrizione atti con firma digitale

Comunicazioni e trasmissioni via PEC
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DIGITALIZZAZIONE E CODICE DEI CONTRATTI

Art. 23
c. 1

Art. 23
c. 13

Art. 40
c. 2

Art. 44

A decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di
informazioni
nell’ambito
delle
procedure di cui al presente codice
svolte dalle stazioni appaltanti sono
eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici.
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DEMATERIALIZAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA
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DIGITALIZZAZIONE DELLE GARE

Accordo di collaborazione
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DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI
INTEROPERABILITÀ
Iniziativa

caratteristica di un sistema informativo, le cui
interfacce sono pubbliche eProgettaz
aperte, di interagire in
ione sistemi informativi
maniera automatica
con altri
Consegn
Indagini
per lo scambio adiusuario
informazioni e l'erogazione
di
servizi; art. 1 c. 1 . dd) D.lgs. 82/2005 CAD
Iter
Approvat
ivo

Collaudi

Integrazione
dell'Efficacia

Fascicolo
Informatico
Interoperabile

Istruttoria

Capacità di due o più sistemi, reti,
mezzi, applicazioni o componenti,
Modelli di
Contabili
tà
scambiare
informazioni traBIM
loro e di
essere poi in grado di utilizzarle.
Enciclopedia Treccani della Scienza e
della Tecnica
Costruzio

Gestione
Interfere
nze

Gestione
Modifich
e

ne

Decisione
Gara

Gestione
non
conformi
tà

Verifiche
in
cantiere

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
PROCESSO PER REALIZZAZIONE DI UN’OPERA

DATI NON DOCUMENTI
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TRASFORMAZIONE DIGITALE

Commissione Parlamentare
di Inchiesta sul Livello di
Digitalizzazione e
Innovazione delle Pubbliche
Amministrazioni

Deloitte La trasformazione digitale della
Pubblica Amministrazione
(gennaio 2017)

TRASFORMAZIONE DIGITALE
PA in Italia:

Carenza di
formazione e di
Sistema
CULTURALMENTE competenza
specifica

OSTILE al
rinnovamento

Età media del
personale alta

Quadro normativo
antiquato, rigido e
sovradimensionato

BIM E STAZIONI APPALTANTI
Le Stazioni Appaltanti sono pronte?

DIPENDE….
PERCHE’?

Problematiche
legate alle
difficoltà
dovute alla
digitalizzazione

Normativa
ancora poco
chiara e non
completa
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Processi e
procedure
interni come
gironi infernali

COSA DEVONO FARE LE STAZIONI
APPALTANTI NEL PROSSIMO FUTURO?
Adeguamento al Codice dell’Amministrazione
Digitale e relative Regole Tecniche

Riorganizzazione Interna

Formazione del Personale a tutti i livelli
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COSA DEVONO FARE LE STAZIONI
APPALTANTI NEL PROSSIMO FUTURO?

E IL BIM?

Adempimenti preliminari art. 3
DM 560/2017
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COSA DEVONO FARE LE STAZIONI
APPALTANTI NEL PROSSIMO FUTURO?

E IL BIM?
a) un piano di formazione del personale

Sperimentare!
b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli
strumenti hardware e software di gestione digitale dei
processi decisionali e informativi

c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo
e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti
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