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Un po’ di definizioni
Metodi e strumenti di modellazione
informativa: insieme di tecnologie,
processi e metodi che permettono a
diversi soggetti interessati di progettare,
costruire e gestire in modo collaborativo
un’opera
bimdictionary.com

Building Information Modeling: rappresentazione digitale
delle caratteristiche fisiche e funzionali di una struttura, una
risorsa di conoscenza condivisa di informazioni che costituisce
una base affidabile per qualsiasi decisione lungo il suo ciclo di
vita, dalla ideazione alla demolizione
NIBS (National Institute of Building Sciences)

il BIM è una metodologia di lavoro resa possibile dalle nuove
tecnologie e presume, tra le altre cose, scelte a monte in merito ai
flussi di attività (come si intende lavorare), alle opzioni
organizzative e competenze interne/esterne (quali risorse), alla
base dati ed infrastruttura tecnologica (sistemi)
BIM Guide Provveditorato OOPP Lombardia Emilia Romagna



DIGITIZATION vs DIGITALIZATIONDigitization: Converting data,
documents and processes form
analog to digital

Digitalization: Transforming
business processes by leveraging
digital technologies, ultimately
resulting in opportunities for
efficiencies and increased revenue

Digital Transformation: is business
transformation enabled by
digitalization
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TRASFORMAZIONE DIGITALE E MONDO DELLE COSTRUZIONI
Dati: Rappresentazioni originarie, cioè
non interpretate, di un fenomeno, evento,
o fatto, effettuate attraverso simboli o
combinazioni di simboli, o di qualsiasi altra
forma espressiva legate a un qualsiasi
supporto

Informazione: deriva da un dato, o più
verosimilmente da un insieme di dati, che
sono stati sottoposti a un processo di
interpretazione che li ha resi significativi
per il destinatario

Dati e Informazioni: L’informazione
riguarda il modo in cui un sistema
acquisisce conoscenza dal mondo esterno
- Un dato fornito al sistema acquista
valore solo se posto in relazione ad un
contesto



Come?

OBIETTIVO

Ottimizzazione del processo di 
realizzazione di un’Opera

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI 
(TECNICI) E DELLE PROCEDURE 

(AMMINISTRATIVE)

TRASFORMAZIONE DIGITALE E 
MONDO DELLE COSTRUZIONI



Digitalizzazione

Metodologia

Gestione

Ottimizzazione

Controllo
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REALIZZAZIONE 

DI UN’OPERA



Sommario
1. La Trasformazione digitale e le Stazioni Appaltanti
2. Quadro Normativo – norme tecniche – linee guida: D.lgs. 82/2005 – D.lgs. 50/2016 – DM 560/2017 –

DM 49/2018 – DL 77/2021 - DM 312/2021 – UNI 11337 – Linee Guida redazione progetti fattibilità 
tecnica ed economica per l'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e PNC

3. Le Figure che gestiscono le Opere Pubbliche e il BIM
4. Ottimizzazione del processo di realizzazione di un’Opera Pubblica – nuovi modelli organizzativi e di

gestione – Linee Guida BIM
5. Documenti di gara BIM: Dal Capitolato informativo al Piano di Gestione Informativa passando per 

l’Offerta di Gestione Informativa
6. Appaltare in BIM – come? Gestione di una gara e aspetti contrattuali
7. Esempi di progetti e lavori BIM
8. Conclusioni



Delegazione Italiana EUBIM:
• MIT
• ITALFERR
• ANAS
• OICE
• UNIVERSITA’

VISION
Europe’s public procurers, policy makers and public
estate owners recognize the positive and
transformative effect that digitalization brings to
both public works and the construction sector. The
Task Group’s vision is to encourage the common
use of BIM, as ‘digital construction’, in public works
with the common aim of improving value for public
money, quality of the public estate and for the
sustainable competitiveness of industry.

FOCUS
The focus of the group is to develop a handbook
containing the common principles for public
procurers and policy makers to consider when
introducing BIM to their public works or strategies.
The handbook will include procurement measures,
technical considerations, cultural and skills
development; and the benefits case for BIM and
‘going digital’ for policy makers and public clients.



EU BIM Handbook

http://www.eubim.eu/handbook/

http://www.eubim.eu/handbook/


EU BIM Handbook: Requisiti «Europei»
3.2.1 CAPITOLATO 

INFORMATIVO

• requisiti del datore di 
lavoro in materia di 
informazioni (EIR, 
Employer’s Information 
Requirements, in 
italiano, Requisiti 
Informativi o 
“Capitolato 
Informativo”, CI) 

3.2.3 SCAMBIO DI DATI 
CON FORMATI APERTI

• I dati possono essere 
scambiati in formati di 
file aperti, neutri per le 
piattaforme, che non 
sono controllati da un 
unico fornitore o gruppo 
di fornitori. Un formato 
di collaborazione di uso 
comune nel contesto del 
Building Information 
Modelling (BIM) è l’IFC 
(Industry Foundation 

Class

3.2.3 AMBIENTE DI 
CONDIVISONE DATI

• Un ambiente di 
condivisione dei dati 
(ACDat – in inglese, 
Common Data 
Environment, CDE) è un 
sistema per la gestione 
di dati e informazioni. 
L’ACDat non è soltanto 
una “data room” basata 
sul web o sul cloud. 
Include i processi e le 

regole 

3.2.4 ATTRIBUIRE 
COMPETENZE PER GESTIONE 

DATI E INFORMAZIONI

• La chiarezza dei ruoli, 
delle competenze, 
dell’autorità e della 
portata di ciascun 
compito è un aspetto 
essenziale della gestione 
efficace delle 

informazioni
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DL
77/2021

• Punteggio 
premiale



DIGITALIZZAZIONE E STAZIONI APPALTANTI

D.Lgs. 
50/2016

D.M. 
49/2018

D.Lgs. 
82/2005

D.M 
560/2017



DIGITALIZZAZIONE E CODICE DEI CONTRATTI

Art. 23 
c. 13

Art. 23 
c. 1

Art. 40 
c. 2

Art. 44

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.

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.



Art. 15
Art. 3

c. 2

Art. 17 
c. 2

Art. 26 
c. 2

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

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 […]

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

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 […]

DIGITALIZZAZIONE E REGOLAMENTO DL



Art. 15
Art. 3

c. 2

Art. 17 
c. 2

Art. 26 
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 […]

DIGITALIZZAZIONE E REGOLAMENTO DL



DIGITALIZZAZIONE E CODICE DEI CONTRATTI

Art. 23 
c. 13

Art. 23 
c. 1 l. h

Art. 40 
c. 2

Art. 44

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.

[…] 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



DIGITALIZZAZIONE E CODICE DEI CONTRATTI

Art. 23 
c. 13

Art. 23 
c. 1 l. h

Art. 40 
c. 2

Art. 44

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.

[…] 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

D.M. 560/2017 e D.M. 312/2021



DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI 1 Dicembre 2017 n. 560

Art. 1 – Finalità: Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 23,
comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce le
modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle
stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli
operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti
elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le
infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione
delle opere e relative verifiche.



Aspetti organizzativi e 
gestionali, formativi e 

strumentali (art.3)

Interoperabilità (IFC), 
Ambiente di condivisione 

dati (CDE) (art.4)

Livelli contrattuali di riferimento 
(art.7 c. 4)
• 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

Punteggi premiali (art.7-bis)

ELEMENTI PRINCIPALI DEL DECRETO



1. L'utilizzo dei metodi e strumenti di cui all'articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici è
subordinato all'adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di:
a) 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, anche al fine di
acquisire competenze riferibili alla gestione informativa ed alle attività di verifica utilizzando tali metodi;
b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei
processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell'opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura
in cui sono adottati;
c). un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei
conflitti un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e di gestione delle singole fasi
procedimentali, la identità dei gestori dei dati e la proprietà degli stessi e le modalità di gestione dei conflitti, in
relazione alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati
2. Le stazioni appaltanti si adeguano, comunque, a quanto previsto dal comma l entro e non oltre le date
fissate dall'articolo 6, comma l, in relazione all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui
all'articolo 23, comma l , lettera h), del codice dei contratti pubblici.

Art. 3: ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELLE STAZIONI 
APPALTANTI



Art. 3: ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELLE STAZIONI 
APPALTANTI

Art. 5 c. 1 – A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le
stazioni appaltanti, purché abbiano
adempiuto abbiano programmato di
adempiere agli obblighi di cui all'articolo 3,
possono richiedere l'uso dei metodi e degli
strumenti di cui all'articolo 23, comma 1,
lettera h), del codice dei contratti pubblici
per le nuove opere nonché per interventi di
recupero, riqualificazioni o varianti,
indipendentemente dalla fase progettuale
e dal relativo valore delle opere

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, anche al fine di acquisire
competenze riferibili alla gestione informativa ed alle attività di verifica utilizzando tali metodi

piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti 
hardware e software 

• di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell'opera, alla
fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati

atto organizzativo

• che espliciti il processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali, la identità
dei gestori dei dati e la proprietà degli stessi e le modalità di gestione dei conflitti, in relazione
alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati



1. L'utilizzo dei metodi e strumenti di cui all'articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici è
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Art. 3: ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELLE STAZIONI 
APPALTANTI

Art. 5 c. 1 – A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
stazioni appaltanti, purché abbiano adempiuto abbiano programmato di
adempiere agli obblighi di cui all'articolo 3, possono richiedere l'uso dei metodi e
degli strumenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti
pubblici per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazioni o
varianti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle
opere



1. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. I dati
sono connessi a modelli connessi in modelli informativi disciplinari e aggregati multidimensionali orientati a
oggetti secondo le modalità indicate nei requisiti informativi di cui all'articolo 7 e devono essere richiamabili in
qualunque fase e da ogni attore durante il processo di progettazione, costruzione e gestione dell'intervento
secondo formati digitali aperti e non proprietari, normati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 68 del
codice dei contratti pubblici, a livello nazionale o internazionale e controllati nella loro evoluzione tecnica da
organismi indipendenti. Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla
costruzione e alla gestione dell'intervento, sono fruibili senza che ciò comporti l'utilizzo esclusivo di
applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche.
2. I flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il relativo procedimento si svolgono all'interno di
un ambiente di condivisione dei dati, dove avviene la gestione digitale dei processi informativi, esplicitata
attraverso un processo di correlazione e di ottimizzazione tra i flussi informativi digitalizzati e i processi
decisionali che riguardano il singolo procedimento.
3. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 58 del codice dei contratti pubblici.

Art. 4: INTEROPERABILITÀ
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Art. 4: INTEROPERABILITÀ
INTEROPERABILITA’
caratteristica di un sistema informativo, le cui
interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in
maniera automatica con altri sistemi informativi per lo
scambio di informazioni e l'erogazione di servizi art. 1 c.
1 . dd) D.lgs. 82/2005 CAD
Capacità di un sistema o di un prodotto informatico di
cooperare e di scambiare informazioni o servizi con
altri sistemi o prodotti in maniera più o meno
completa e priva di errori Wikipedia
Capacità di due o più sistemi, reti, mezzi, applicazioni o
componenti, di scambiare informazioni tra loro e di
essere poi in grado di utilizzarle Enciclopedia Treccani

FORMATO APERTO
è un formato non proprietario che si basa su una
specifica di costruzione pubblica e che
garantisce la lettura da parte di qualsiasi
programma FormezPA
E’ una specifica tecnica di pubblico dominio,
utilizzata per la descrizione e l'archiviazione di
dati digitali libera da restrizioni legali per il suo
utilizzo Wikipedia
Il formato dei dati digitali si definisce "aperto"
quando ne viene resa pubblica, mediante
esaustiva documentazione, la sintassi, la
semantica, il contesto operativo e le modalità
di utilizzo AGID



Art. 4: INTEROPERABILITÀ

IFC (standard internazionale ISO 16739)
standard indipendente dai formati delle software house,
garantisce implicitamente il riutilizzo dei dati nel tempo.
E’ una descrizione digitale standardizzata dell’ambiente costruito,
inclusi edifici e infrastrutture civili, prodotta tecnicamente da
buildingSMART.

Il modello di dati di IFC è costituito da una struttura ad oggetti
complessa, imperniata attorno ad un nucleo centrale che gestisce
le relazioni semantiche dei componenti edilizi e dei loro attributi
collegati. Le specifiche tecniche sono aperte e liberamente
distribuite, oltre ad essere state ufficialmente registrate nello
Standard Internazionale ISO 16739:2013.

All’inizio della storia della Torre di Babele, 

leggiamo che “tutta la terra aveva una sola lingua 

e le stesse parole” (Genesi 11:1)



Ambiente di Condivisione Dati
Ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati
relativi ad un'opera, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e
strutturati in informazioni relative a modelli ed elaborati digitali
prevalentemente riconducibili ad essi modelli informativi ed
elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi,
corredato da flussi di lavoro a supporto delle decisioni, basato
su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da
precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e
successione storica delle variazioni apportate ai contenuti
informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità
del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle
responsabilità nell'elaborazione dei contenuti informativi e di
tutela della proprietà intellettuale DM560/2017 art. 2 c. 1 l. a)

Ambiente di raccolta organizzata e condivisione dei dati relativi a
modelli ed elaborati digitali, riferiti ad una singola opera o ad un
singolo complesso di opere UNI11337-1:2017



Art. 7: Capitolato informativo e specifiche tecniche (1/3)
1. Ai fini dell'introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all'articolo 23, comma l, lettera h), del codice
dei contratti pubblici, il capitolato [informativo], allegato alla documentazione di gara per l'espletamento di servizi di
progettazione o per l'esecuzione di lavori o della gestione delle opere, deve contenere:
a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi,
tenuto conto della natura dell'opera, della fase di processo e del tipo di appalto;
b) tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione ed
archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali. In
particolare, deve può includere il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere
preesistenti.
2. Il capitolato è comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori cui è fatto obbligo di concorrere con
l'aggiudicatario, con riferimento alle diverse fasi del processo di realizzazione o gestione dell'opera, nella
proposizione delle modalità operative di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi
attraverso il piano di gestione informativa.



Art. 7: Capitolato informativo e specifiche tecniche (2/3)
3. la documentazione di gara viene resa disponibile su supporto informatico per mezzo di formati digitali
coerenti con la natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti del capitolato [informativo ] di cui al
comma 1 - fase «a regime obbligatorio» - prevalenza contrattuale del modello informativo
4. In via transitoria, fino all’introduzione obbligatoria dei metodi […], secondo quanto previsto dall’art. 6, la
prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione su supporto cartaceo in
stretta coerenza, per quanto possibile, con il modelli informativo elettronico per quanto concerne i contenuti
geometrico dimensionali e alfa numerici. La documentazione di gara può, altresì, essere resa disponibile
anche su supporto informatico, fermo restando che a tutti gli effetti è considerata valida la documentazione
cartacea, integrata, ove necessario, dalla documentazione digitale. La documentazione di gara può, altresì,
essere resa disponibile anche in formato digitale, fermo restando che a tutti gli effetti, in caso di mancata
coerenza tra modello informativo e documentazione cartacea, è considerata valida quella cartacea. - fase
«transitoria»: prevalenza contrattuale della esplicitazione cartacea del contenuto informativo del modello
5. A decorrere dall'introduzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 6, la prevalenza contrattuale dei contenuti
informativi è definita dal modello elettronico modello informativo, nella misura in cui ciò sia praticabile
tecnologicamente. I contenuti informativi devono, comunque, essere relazionati al modello elettronico
all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati.



Art. 7: Capitolato informativo e specifiche tecniche
5-bis. Al fine di assicurare uniformità di utilizzazione dei
metodi e strumenti elettronici le specifiche tecniche contenute
nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella
restante documentazione di gara, fanno riferimento alle norme
tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 secondo il
seguente ordine:

a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i
Paesi dell’Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN
oppure UNI EN ISO;

b) norme tecniche internazionali ad adozione volontaria
pubblicate in Italia quali UNI ISO;

c) norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN
ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI.

5-ter. In assenza di norme tecniche di cui al comma 5-bis, lettere
a), b) e c), si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali od
internazionali di comprovata validità.”;



ART. 6: TEMPI DI INTRODUZIONE

2019

Lavori 
complessi

>100 
mln

2020

Lavori 
complessi

>50 
mln

2021

Lavori 
complessi

>15 
mln

2022

Opere NO 
M.O.

>5,2 
mln 
>15 
mln

2023

Opere NO 
M.O.

>1 mln 
>5,2 
mln

2025

Opere NO 
M.O.

<1 mln 
>1 mln

complessità Ordinarietà NO MAN. ORD e STRAORD

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

REQUISITI

Formazione 
Strumentazione 
organizzazione

Interoperabilità

Capitolato 
informativo

VOLONTARIETA’ condizionata con prevalenza contrattuale elaborati «tradizionali»



ART. 6:TEMPI DI INTRODUZIONE

2019

Lavori 
complessi

>100 
mln

2020

Lavori 
complessi

>50 
mln

2021

Lavori 
complessi

>15 
mln

2022

Opere NO 
M.O.

>5,2 
mln 
>15 
mln

2023

Opere NO 
M.O.

>1 mln 
>5,2 
mln

2025

Opere NO 
M.O.

<1 mln 
>1 mln

complessità Ordinarietà NO MAN. ORD

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

REQUISITI

Formazione 
Strumentazione 
organizzazione

Interoperabilità

Capitolato 
informativo

VOLONTARIETA’ condizionata con prevalenza contrattuale elaborati «tradizionali»

«lavori complessi», i lavori che superano la soglia
di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da
particolare complessità in relazione alla tipologia
delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti
innovativi, alla esecuzione in luoghi che
presentano difficoltà logistiche o particolari
problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche
e ambientali (art. 1 c. 1 l. oo) D.Lgs. 50/2016)

«lavori complessi», lavori caratterizzati da:
•Elevato contenuto tecnologico ed innovativo
•Significativa interconnessione degli aspetti
architettonici, strutturali e tecnologici
•Elevato livello di conoscenza finalizzata a
mitigare il rischio di allungamento dei tempi
contrattuali e/o il superamento dei costi
previsti, per l’intero ciclo di vita dell’opera.
•Esigenze di coordinamento e di collaborazione
tra discipline eterogenee
(art. 2 c. 1 l. e) DM 560/2017)



Art. 9: Entrata in vigore – periodo transitorio

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a opere la cui
progettazione sia stata attivata successivamente alla data della sua
entrata in vigore.
È facoltà delle S.A. utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici
specifici alle varianti riguardanti progetti di opere relativi a bandi di
gara pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto



Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 - “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
(cd. DL Semplificazioni bis)

E il Decreto Semplificazioni bis?

Art. 48 – Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel
bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella
progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo
di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie
e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo dei metodi e strumenti
elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto
non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.



Art. 48 – Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC
Comma 6:
«Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel
bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella
progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo
di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie
e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo dei metodi e
strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui
al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.

D.M. 312 del 02.08.2021
VISTO l’articolo 48, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il
quale prevede la possibilità, per le stazioni appaltanti che procedono
agli affidamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 48 di
assegnare un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei
metodi […]
RITENUTO altresì, opportuno individuare i criteri premiali per l’uso di
metodi e strumenti elettronici specifici che le stazioni appaltanti, in
attuazione di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 48,
possono introdurre nell’ambito dei criteri di aggiudicazione

Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 - “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
(cd. DL Semplificazioni bis)

E il Decreto Semplificazioni bis?



Art. 7-bis: Punteggi premiali (1/2)
1. Le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta e nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 95 del medesimo codice, punteggi premiali per l’uso di metodi e
strumenti elettronici specifici. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo:
a) proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della

modellazione informativa;
b) proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di

gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di
realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;

c) proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti
migliorative e di mitigazione del rischio;

d) proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio
delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli
informativi;



Art. 7-bis: Punteggi premiali (2/2)
e) previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei

processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
f) proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità

ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
g) previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e

del personale coinvolto nell’esecuzione;
h) previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori

e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi
di monitoraggio e sensoristica;

2. Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente che
impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale,
l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.



Decreto Semplificazioni bis
Art. 48 – Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC
7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso
esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza
statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore
ai 100 milioni di euro. […]
Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), sono individuate le
modalità di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, è indicato il
contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresì
disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate
per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la
conseguente definizione accelerata del procedimento.



Linee Guida PFTE

«Nel quadro dell’innovazione normativa e procedurale
introdotta dal citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, le
presenti Linee Guida sono volte, quindi, a definire il
contenuto essenziale dei documenti, degli eventuali modelli
informativi digitali e degli elaborati occorrenti alle Stazioni
Appaltanti per l’affidamento sulla base del PFTE, secondo
quanto stabilito dall’art. 48, comma 7»
«Pertanto, i contenuti essenziali del PFTE sono definiti dalle
presenti Linee Guida con riferimento a quanto disciplinato
dall'articolo 23, commi 5 e 6 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n.
50/2016 e ss. mm. e ii.) e, su base facoltativa, dal comma 13
del citato articolo (“metodi e strumenti elettronici”)»



Linee Guida PFTE
I principi generali [estratto]:
1. semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie

verdi e digitali
2. previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e

ambientale
3. previsione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei

datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
4. previsione di misure per favorire l’inclusione delle microimprese, piccole e medie imprese nella

fase di realizzazione dell’opera
5. introduzione della digitalizzazione inerente ai processi relativi agli investimenti pubblici

previsti dal PNRR e dal PNC, in funzione della riforma e della riconfigurazione delle stazioni
appaltanti



Linee Guida PFTE
Il documento di indirizzo della progettazione,
oltre ai contenuti stabiliti, può contenere, in
materia di digitalizzazione dei processi e di
modellazione informativa, ulteriori riferimenti
alla fase esecutiva, anche con riferimento alla
pianificazione e alla programmazione prevista
dalla norma UNI ISO 21502:2021, in tema di
Project Management.

Il DIP potrà, infine, includere il Capitolato
Informativo (CI), secondo la normativa UNI
11337 e/o la normativa UNI EN ISO 19650,
così come previsto dal D.M. 560/2017, in
materia di metodi e di strumenti elettronici.

La presenza del CI all'interno del DIP favorisce,
infatti, la migliore correlazione tra i contenuti
progettuali richiesti dalla stazione appaltante
al progettista con la possibilità che essi siano
veicolati con maggiore efficienza ed efficacia
attraverso i contenitori informativi generati
dalla modellazione informativa.

Il capitolato informativo, eventualmente
contenuto nel DIP, potrà definire le modalità di
utilizzo in progetto dei modelli informativi
digitali per favorire la riduzione dei tempi
relativi ai processi autorizzativi.



Linee Guida PFTE
3.1 Aspetti generali – «[…] è
ipotizzabile avvalersi di un
modello informativo digitale
dello stato dei luoghi»

«Il capitolato informativo,
eventualmente contenuto nel
DIP»

3.2 Contenuti ed elaborati del
PFTE – 15. capitolato
informativo (facoltativo) […] La
verifica preventiva di primo
livello […] tramite metodi e
strumenti cosiddetti di Model
e di Code Checking»

3.2.5 Elaborati grafici – […]
Nel caso in cui si utilizzino i
metodi e gli strumenti…,
dovranno essere
univocamente estratti dai
modelli informativi digitali
disciplinari e aggregati

3.2.7 Schema di contratto –
indicazione prevalenza
contrattuale art. 7 commi 4-5
del DM 560/2017

3.2.9 Cronoprogramma –
modellazione informativa 4D e
5D -aspetti cronologici e quelli
relativi alla contabilizzazione
dei lavori (art. 15 DM49/2018)

3.2.10 PSC - modellazione
informativa digitale c.d. “4D” e
“5D” per il PSC e per il POS

3.2.11 Capitolato Informativo
– DM560/2017 – UNI 11337
– UNI EN ISO 19650 – AcDAT
– requisiti gestionali e
informatvi progettazione e
realizzazione lavori

3.2.12 Piano preliminare di
manutenzione dell’opera e
delle sue parti - modellazione
informativa digitale a
supporto della redazione del
piano preliminare di
manutenzione
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Ruoli e Funzioni negli Appalti Pubblici

Committente RUP Progettisti Direzione Lavori

Appaltatore Collaudatori
Ente

Amministrazione 
Usuaria



RUP

PRIMA 
DELL’ESECUZIONE

AFFIDAMENTO INCARICHI 
PROFESSIONALI

SUPERVISIONE 
PROGETTAZIONE

ACQUISIZIONE PARERI SU 
PROGETTO

VALIDAZIONE E 
COSTRUZIONE 

DOCUMENTAZIONE DI 
GARA

DURANTE 
L’ESECUZIONE

SUPERVISIONE UFFICIO 
DIREZIONE DEI LAVORI

COORDINA LA RISOLUZIONE 
DELLE CONTROVERSIE

VERIFICA LO STATO DI 
AVAMZAMENTO DEI 

LAVORI

SOVRAINTENDE LA 
PROGETTAZIONE DELLE 

VARIANTI

CURA IL RAPPORTO CON 
L’ORGANO DI COLLAUDO

DOPO L’ESECUZIONE

CURA IL RAPPORTO CON 
L’ORGANO DI COLLAUDO

SOVRAINTENDE ALLA 
STESURA DELLE 

CONTABILITA’ FINALI

CURA I RAPPORTI CON 
L’USUARIO PER LA 

RICONSEGNA 
DELL’IMMPOBILE

Rilascia il CEL entro 30 giorni 
dalla richiesta dell’esecutore



Le nuove figure: professionisti BIM
BIM Manager: gestore di processi digitalizzati.
Agisce a livello di organizzazione;
CDE Manager: gestore dell’ambiente di condivisione
dei dati. Agisce a livello di organizzazione;
BIM Coordinator: coordinatore dei flussi informativi.
Agisce sulla singola commessa.

RUP
Supporto al 

RUP
(BIM coordinator)

CDE 

manager

BIM 

manager

CDE Manager

ORGANIZZAZIONE

BIM Manager

ORGANIZZAZIONE

BIM 
Coordinator

INTERVENTO n

BIM Specialist

DISCIPLINA 1

BIM Specialist

DISCIPLINA 2

BIM Specialist

DISCIPLINA n



Le nuove figure: professionisti BIM
CDE Manager

ORGANIZZAZIONE

BIM Manager

ORGANIZZAZIONE

BIM Coordinator

INTERVENTO

BIM Specialist

DISCIPLINA 1

BIM Specialist

DISCIPLINA 2

BIM Specialist

DISCIPLINA n

In caso di affidamento 
esterno del servizio di 

progettazione

Struttura informativa della 
Stazione Appaltante



Figure nuove e figure «tradizionali»

Le due figure 
potranno coincidere

PRESENTE: In genere NO

Sono la stessa figura?

PRESENTE: Supporto 
all’attività del RUP (art. 31 c. 
11 D.Lgs. 50/2016)



•Supporto al RUP
•Direttore dei Lavori
•Direttori Operativi
•Collaudatore statico
•Collaudatore TA

•BIM Manager
•BIM Coordinator
•BIM Specialist
•CDE Manager

UNI 11337- parte 7
Requisiti di conoscenza, abilità e
competenza delle figure coinvolte
nella gestione e modellazione
informativa

Ruoli e Funzioni negli Appalti Pubblici
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Segnalazioni 
Interventi

Sopralluoghi tecnici 
interni

da altre Amministrazioni

Finanziamento
Programmi triennale 

lavori pubblici
Fondi altri 
Ministeri

Convenzioni

Incarico RUP
Funzionario interno alla Stazione 

Appaltante

Progettazione
Tecnici Interni 

all'Amministrazione
Professionisti esterni

Acquisizione pareri 
autorizzazioni

VVF Soprintendenza
Conformità Urbanistico 

Edilizia
Usuario

Pareri di Natura 
Ambientale

altri pareri...

Approvazione Progetto
Parere Comitato Tecnico 

Amministrativo
Determina a contrarre

Affidamento Gara
Bando - lettera 

invito Contratto
Approvazione 

Contratto

Realizzazione 
dell'Opera

Consegna Lavori Ultimazione
Eventuali Sospensioni 

Lavori
Stati di 

Avanzamento
Pagamenti

Eventuali 
Contenziosi

Collaudi Contabilità Finale Collaudo Statico
Collaudo Tecnico 
Amministrativo

Certificato Regolare 
Esecuzione

Approvazione atti di collaudo e 
Contabilità Finale

Consegna dell'Opera all'Ente 
Usuario

Consegna fascicolo 
dell'opera

Documentazione Opera Certificazioni

Processo di 
Realizzazione di 

un’Opera Pubblica



Uffici Tecnici

Altre amministrazioni

Sez. Programmazione

Sez. Territorio e 
Urbanistica

Sez. Amministrativa

Sez. Contratti

Nomina RUP

OPERE 
PUBBLICHE

Fasi Procedurali



Processo Informativo delle Costruzioni

UNI 11337-1:2017

Processo informativo:
insieme di attività correlate o
interagenti che utilizzano
input per consegnare un
risultato atteso - UNI EN ISO
9000



Fascicolo 
Informatico 

Interoperabile

Iniziativa

Istruttoria

Decisione

Integrazione 
dell'Efficacia

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

DIGITALIZZAZIONE 
DEI PROCESSI

Modelli 
BIM

Esigenz
a Progett
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Indagin
i

Iter 
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Gest. 
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Gest. 
Modific
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Gest. 
non 

confor
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e

Contabi
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Collaud
i

Conseg
na 

usuario

Gestion
e

Fine 
vita

PROCESSO PER REALIZZAZIONE DI UN’OPERA

DATI NON DOCUMENTI



Gestione digitale dei processi di 
realizzazione delle opere

• Insieme di indicazioni procedurali, prodotte attraverso un
processo sistematico, finalizzate ad assistere gli operatori
a decidere quali siano le modalità assistenziali più
adeguate in specifiche circostanze



DEFINIZIONE DELL’AMBITO

Progettazione Realizzazionefinanziamento

Affidamento Procedure di gara

Gestione della 
progettazione

Segnalazione esigenza da 
parte dell’Usuario

Prima sommaria 
quantificazione



METODO
Raccolta 

informazioni
Individuazione 

processi
Mappa 

processi Flowchart



Processi 
Decisionali

Processi 
gestionali

Flussi di 
Lavorazione

Processi 
sistematici

Gestione 
Dati

Gestione 
Documenti 
Elaborati

Gestione 
Modelli



Linee 
Guida 
«BIM»

Processi 
Decisionali

Processi 
gestionali

Flussi di 
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Mappatura processi (as-is)



Mappatura processi (to-be)



Dagli Obiettivi Strategici 
agli Usi Dei ModelliObiettivi aziendali

Ob. n: digitalizzazione attraverso 

implementazione BIM

Obiettivo di fase e di modello

Usi del modello

LOD

OIR

EIR

EIR

EIR

71

ISO 19650



DAGLI 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
AGLI USI DEI 

MODELLI

Progetto di fattibilità 
tecnico – economica 
(progetto preliminare) 
art. 17 DPR 207/2010
“Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni
da fornire nel rispetto delle indicazioni del
documento preliminare alla progettazione” (o del
disciplinare di incarico al progettista – o quadro
esigenziale del committente)
La modellazione viene qui intesa come sistema
di virtualizzazione per oggetti della realtà “in
divenire” (modello di progetto - PIM), come
definito nella norma UNI 11337:2017-1.
Obiettivi principali:
•Impatto sul territorio
•Impatto fisico – tecnico dell’intervento
•Impatto economico con rifermento al
finanziamento disponibile
•Scelta delle alternative

BIM uses

Fase Funzionale –
Spaziale

BIM use Risultati previsti

Estrazione elaborati grafici 2D - Gli elaborati 2D devono essere estratti dal 

modello per comunicare informazioni 

progettuali e rispettare gli obblighi normativi.

Record delle indagini e verifiche preliminari - Inserimento all’interno del modello BIM di dati 

computazionali in merito a indagini e verifiche 

preliminari.

Visualizzazione e gestione di nuvola di punti

(eventuale)

- Controllo e monitoraggio della corrispondenza 

rilievo -realtà-modello (HBIM).

Visualizzazione, revisione e monitoraggio di modelli

ed elaborati

- Miglioramento di collaborazione e potere 

decisionale consapevole;

- Sapere condiviso di obiettivi progettuali e 

responsabilità;

- Riduzione di RFIs (Request for Information).

Visualizzazione e comunicazione - Iniziative di comunicazione (presentazione del 

progetto; es. Comitato);

- Richieste di pareri e autorizzazioni più efficienti 

ed efficaci.

Sicurezza e Validazione BIM - Verifica di modelli/elaborati basata su regole 

personalizzate per determinare mancanze o 

incongruenze derivanti dal BIM authoring. (es. 

Analisi accessibilità, Analisi acustica, Analisi e 

calcolo strutturale…).

Estrazione delle quantità (quantity take off) - QTO dell’opera esistente (es. superfici, volumi 

ecc).

BIM use Risultati previsti

Visualizzazione e

gestione di nuvola di

punti (eventuale)

- Controllo e monitoraggio della corrispondenza rilievo-

realtà-modello (Cantiere).

Estrazione delle

quantità (QTO -

quantity take off)

- QTO del progetto proposto (es. volumi).

Visualizzazione e

comunicazione

- Consapevolezza del committente in merito all’obiettivo 

progettuale;

- Migliore efficienza ed efficacia delle revisioni.



DEFINIZIONE LOD

Obiettivi, usi e LOD (rielaborazione da norma UNI 
11337-4:2017)

Elaborazione basata sulla parte 4 della UNI 11337 (fonte: 
prof. Pavan)



DEFINIZIONE LOD



Individuazione di classi di oggetti
• Richiesta di LOD specifico per ogni categoria di 
oggetti e per ogni fase

• Schede per declinare puntualmente la definizione 
di LOD attraverso attributi geometrici e informativi

DEFINIZIONE LOD



Come Affrontare una Gara BIM

Linee guida BIM
Capitolati Informativi
Relazione specialistica sulla modellazione 
informativa
MIDP
09 Aspetti contrattuali

criteri di valutazione

OEPV O 
MINOR 

PREZZO

LAVORI / 
SERVIZI

NUOVI 
DOCUMEN

TI
DOCUMENTI

OEPV

08 specifiche relative allo stadio di 
progettazione
09 specifiche relative 
all’affidamento lavori e allo stadio 
di produzione

SPECIFICHE



Armonizzazione 
Documenti 

Contrattuali

Analisi degli schemi di
contratto, dei
disciplinari di incarico e
del Capitolato Speciale
d’Appalto

ARTICOLI CSA COMMENTI/TEMI DA 
CONSIDERARE

SOLUZIONE

ART.4 - l’impresa È OBBLIGATA A 
PRESENTARE, PRIMA DELL’INIZIO DEI 
LAVORI, IL PROGRAMMA DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI.

➢ Modalità di presentazione →
condivisione in piattaforma

➢ Modalità di elaborazione →
estrapolazione dai modelli

➢ La stazione appaltante fornisce 
il modello informativo di 
progetto all’impresa esecutrice 
che attraverso una piattaforma 
Bim definisce il programma 
esecuzione lavori in conformità 
del cronoprogramma.

➢ L’impresa esecutrice condivide il 
modello informativo costruttivo, 
aggiornamento del modello di 
progetto, nel CDE prima 
dell’inizio dei lavori. 

Art. 15 – conto finale (art. 200 DPR 
207/2010  Il DL compila il conto 
finale entro il termine stabilito nel 
capitolato speciale e con le stesse 
modalità previste per lo stato di 
avanzamento dei lavori, e provvede a
trasmetterlo al RUP.
Conto finale accompagnato da 
allegati)
(DM 49/2018 art 14 lett e)

Tutti gli allegati del conto finale (DPR 
207/2010 art. 200) potrebbero 
essere già contenuti nell’ACDat e 
quindi il conto finale potrebbe 
consistere nell’estrarre un report 
direttamente dall’ACDat. Interessante 
– capire la procedura – in funzione 
del funzionamento specifico di acDAT
e giornale dei lavori digitale

Il D.L. produce il conto finale 
accompagnato da un report che 
include i contenuti necessari presenti 
nel CDE.  Infine il D.L. condivide il 
conto finale e il report nel CDE 
consultabile dal RUP.
Oltre al “documento” conto finale si 

potrebbe impostare un workflow 
approvativo da parte del RUP 
all’interno dell’ACDat



L0 
In fase di elaborazione/aggiornamento 
Il contenuto informativo è in fase di elaborazione e, 
pertanto, potrebbe subire ancora modifiche o 
aggiornamenti. 
L1 
In fase di condivisione 
Il contenuto informativo è ritenuto completo per 
una o più discipline, ma ancora suscettibile di 
interventi da parte di altre discipline o di altri 
operatori. Il contenuto è reso disponibile per 
soggetti oltre l’affidatario responsabile. 
Uno degli utilizzi è la condivisione con il 
committente. 

L2 
In fase di pubblicazione 
Il contenuto informativo è attivo, ma concluso, e 
nessun soggetto interessato oltre l’affidatario 
responsabile manifesta la necessità di apportare 
ulteriori interventi. 

L3 
archiviato 
Il contenuto informativo è relativo a una versione 
non attiva legata a un processo concluso. 

Struttura dell’ACDat secondo la norma Uni 11337-5

GATEGATE

Inizio
ITER 

approvazione

AMBIENTE DI CONDIVISIONE DATI



Capitolati Informativi Tipo

EIR

OIR

D.Lgs. 
50/2016

D.M. 
49/2018

D.Lgs. 
82/2005

D.M 
560/2017

UNI 
11337

ISO 19650

UNI EN ISO 
16739

UNI 8290

Ing. Marzia Folino - Harpaceas



[Convergence: the redesign
of design, 2017]

Resta inteso che la presente linea guida è un documento 

dinamico, da aggiornare periodicamente e se necessario da 

stravolgere in base all’evoluzione dei cambiamenti interni 

ed esterni. 

Online 
collaboratio
n



PIANO DI FORMAZIONE DEL 
PERSONALEFormazione Specialistica

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

3 – Funzionari – Master in
corso

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

Formazione di Base per tutto il 
Personale

Alfabetizzazione Informatica di
base - Mezzi di comunicazione
elettronici (PEC, piattaforme
collaborative) – Firma digitale

Formazione continua su uso di
piattaforme di comunicazione
on ine- uso delle VPN – uso
SharePoint – Cloud - AcDAT

Inquadramento generale degli approcci
digitalizzati nell’industria delle costruzioni
Legislazione nazionale e internazionale in
materia
Normative tecniche nazionali e internazionali
OpenBIM e i formati di scambio non
proprietari
Elementi di tecnologia dell’informazione
Gestione della commessa BIM e
documentazione
Strumenti in ambito gestione informativa

DESTIN
ATARI

BENEFI
CI

TEMI

TEMI

DESTINATARI

Cultura della formazione
Competitività dei partecipanti
Qualità
Metodo e competenze

BENEFICI

Tecnici BIM
Amministrati

vi
Tecnici



Attività di indirizzo e 
coordinamento volte 
alla digitalizzazione dei 
procedimenti e dei 
processi di realizzazione 
delle opere di 
competenza del 
Provveditorato.

LA SEZIONE 
«METODI E 

STRUMENTI DI 
MODELLAZIONE 

DIGITALE»

Struttura separata e 
identificabile all’interno 
del Provveditorato 
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 cui all’art. 26 c. 
6 l. b) del D.Lgs.50/2016

L’UNITÀ TECNICA 
DI VERIFICA 
PROGETTI

Riorganizzazione e Nuove Figure



Riorganizzazione e Nuove Figure

Attività di indirizzo e 
coordinamento volte 
alla digitalizzazione dei 
procedimenti e dei 
processi di realizzazione 
delle opere di 
competenza del 
Provveditorato.

LA SEZIONE 
«METODI E 

STRUMENTI DI 
MODELLAZIONE 

DIGITALE»

Struttura separata e 
identificabile all’interno 
del Provveditorato 
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 cui all’art. 26 c. 
6 l. b) del D.Lgs.50/2016

L’UNITÀ TECNICA 
DI VERIFICA 
PROGETTI



ACQUISIZIONE e 
GESTIONE DI 

STRUMENTI DI 
GESTIONE DIGITALE

Software contabilità

Piattaforma di gestione lavori

AcDAT BIM

Aggiornamento e controllo continuo delle 
postazioni

Le stazioni appaltanti utilizzano
piattaforme interoperabili a mezzo di
formati aperti non
proprietari. (Art. 4 c. 1 DM 560/2017)

DM 49/2018
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I Documenti per la Gestione Digitale

COMMITTENTE

CAPITOLATO INFORMATIVO 
(CI) –Individuazione da parte 
del Committente dei requisiti di 
produzione, gestione (verifica, 
validazione, archiviazione, …) e 
trasmissione di dati, 
informazioni e contenuti 
informativi (EIR – Employer 
Information Requirements)

OFFERENTE

OFFERTA PER LA GESTIONE 
INFORMATIVA (oGI) 
esplicitazione e specificazione 
della gestione informativa 
nell’offerta dell’affidatario in 
risposta alle esigenze ed ai 
requisiti richiesti dal 
Committente (BEP –
precontract award)

COMMITTENTE 
AGGIUDICATARIO

PIANO PER LA GESTIONE 
INFORMATIVA (pGI) 
pianificazione operativa della 
gestione informativa mediante 
approfondimento o revisione, 
d’intesa con il Committente 
nell’oGI (BEP – BIM execution 
plan- BEP)



Flusso informativo di gara per la gestione delle commesse 
digitaliSTAZIONE 

APPALTANTE
COMMITTENTE

CAPITOLATO 
INFORMATIVO (EIR)

EIR

PROFESSIONISTI

SERVIZI PROGETTAZIONE

oGI – offerta di 
Gestione Informativa

PRIMA DELLA GARA

pGI – piano di 
Gestione Informativa

DOPO LA GARA

IMPRESE

AFFIDAMENTO LAVORI

oGI – offerta di 
Gestione Informativa

PRIMA DELLA GARA

pGI – piano di 
Gestione Informativa

DOPO LA GARA



88

Il Capitolato Informativo
UNI 11337 parte 6 – Linea guida per la redazione del CAPITOLATO INFORMATIVO

«[…] Il seguente documento è una guida di aiuto alla
redazione di un Capitolato informativo per un
Committente generico. A tal proposito si tenga conto che
gli esempi riportati sono solamente alcuni dei possibili
casi indicativi di applicazione.
[…] La guida ha l’obiettivo di porsi anche da traccia per la
redazione dell’offerta di Gestione Informativa, pensata
come elaborato di risposta libera (vincolata, incrementale,
di specificazione, ecc.) dell’Affidatario al Capitolato
Informativo, e base del successivo piano di Gestione
Informativa»

In corso di Revisione

1. PREMESSE
1.1 Identificazione del PROGETTO
1.2 Introduzione 
1.3 Acronimi E Glossario
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
3. SEZIONE TECNICA 
4. SEZIONE GESTIONALE 

La Sezione 3 stabilisce i
requisiti tecnici del
sistema di
informatizzazione che
verrà utilizzato in
termini di hardware,
tipologia di software,
dati, sistemi di
riferimento, livelli di
sviluppo, competenze
richieste, ecc., da
Committente ed
Affidatario.

Nella Sezione 4 sono definiti gli
obiettivi e gli usi dei modelli in
funzione delle fasi del processo.

Art. 7 DM 560/2017 – Capitolato Informativo e specifiche tecniche



Capitolato 
Informativo 

Tipo
Servizi di 

Progettazione



E nelle Gare per Affidamento lavori?
Il Progetto in una gara per lavori BIM
1. Elaborati c.d. tradizionali (dpr207/2010)
2. Modelli informativi (con relazione specialistica)
3. Capitolato informativo
4. Capitolato speciale d’appalto integrato
5. Schema di contratto integrato

Anche il file *.IFC può essere firmato 
digitalmente garantendo l’originalità 

e la responsabilità progettuale

«L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni,
timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi
genere ad ogni fine previsto dalla normativa
vigente» art. 24 c. 2 D.lgs. 82/2005 (CAD)

Relazione specialistica sulla Modellazione 
Informativa
Si tratta di una relazione differente dal piano di
Gestione Informativa in quanto attesta il rispetto e
l’adempimento da parte dell’Affidatario di quanto
dichiarato in pGI.
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Appaltare in BIM – Come?

INTRO VOLONTARIA (art. 5 DM 560/2017)
Le stazioni appaltanti possono richiedere l’uso dei metodi e degli
strumenti di cui all’art. 23 c. 1 l. h) del codice per le nuove opere o per
interventi di recupero, riqualificazioni, varianti, purché abbiano
programmato di adempiere agli obblighi di cui all’art. 3 […]
indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle
opere.

PERIODO TRANSITORIO (art. 9 DM 560/2017)
Il DM si applica a opere la cui progettazione sia stata attivata
successivamente alla data della sua entrata in vigore.
E’ facoltà̀ delle S.A. applicare il DM alle varianti riguardanti progetti di
opere relativi a bandi di gara pubblicati prima dell’entrata in vigore del
DM piano di formazione del personale

piano di acquisizione o di manutenzione 
degli strumenti hardware e software 

atto organizzativo
Art. 48 DL 77/2021 c. 6. Le stazioni appaltanti che procedono agli
affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o
nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso
nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui
all’articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i
fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra
i progettisti.



Appaltare in BIM
Criterio minor prezzo art. 95 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 (si auspica che gli elaborati progettuali
siano derivati dai modelli – l’oGI non viene redatto,
l’Affidatorio redige solo il pGI

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
art. 95 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 (si
auspica che fra i criteri di selezione delle offerte vi sia un
criterio per valutare la qualità e l’affidabilità dell’oGI che il
professionista dovrà consegnare in sede di gara)

Criteri di aggiudicazione 
dell’appalto



Appaltare in BIM

Affidamento 
lavori

In gara con un 
progetto 
«BIM»

Progetto 
tradizionale

Modelli 
informativi

Capitolato 
Informativo

In gara con un 
progetto 

«Tradizionale»

Progetto 
tradizionale

Capitolato 
informativo

Minor 
Prezzo

OEPV



la S.A. NON ha schemi di 
Capitolato Informativo

Incarico di progettazione: criterio OEPV – PUNTEGGI PREMIALI - fra i criteri di selezione
delle offerte migliorative progettazione con metodi e strumenti di modellazione digitale – si
auspica riferimento a UNI 11337

Affidamento lavori - In gara con un Progetto Esecutivo «Tradizionale»: criterio OEPV –
PUNTEGGI PREMIALI - 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 – si auspica riferimento a UNI 11337

Affidamento lavori - In gara con un Progetto Esecutivo «BIM»: in gara con i modelli
informativi, gli elaborati di cui al DPR 207/2010 e un capitolato informativo (redatto
internamente alla SA ad hoc per l’intervento o da eventuale professionista incaricato)

Affidamento lavori - In gara con un Progetto Esecutivo «BIM»: in gara con i modelli
informativi, gli elaborati di cui al DPR 207/2010 ma senza capitolato informativo – criterio
OEPV PUNTEGGI PREMIALI

Appaltare in BIM



Art. 48 c. 5

Capitolato informativo 
a base di gara per 
affidamento PFTE

Capitolato 
informativo a base di 

gara per successivi 
livelli progettazione 
ed esecuzione lavori

Appaltare in BIM nei casi di cui all’art. 48 c. 5 
DL77/20215. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a

quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e
1ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è
ammesso l'affidamento di progettazione ed
esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del
progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui
all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo
n. 50 del 2016. […]
L'affidamento avviene mediante acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in
alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la
realizzazione del progetto definitivo, del progetto
esecutivo e il prezzo […]

Punteggio premiale per 
uso BIM art. 48 c. 6
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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 restauro e risanamento conservativo del complesso demaniale denominato 
Ex convento di San Benedetto da destinare a sede degli uffici dell'agenzia delle entrate 
di Ferrara
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

Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso alcuni edifici del C.A.P.S. 
di Cesena

Lavori di adeguamento strutturale e logistico funzionale della sede del Distaccamento 
Cittadino "Carlo Fava” Viale Aldini n. 142 - Bo Comando VV.F. Bologna 

Lavori di ristrutturazione edilizia ed impiantistica da realizzarsi presso l’immobile sito a 
Milano piazza Vittoria – di proprietà dell’A.R.E.R.A.

PROGETTI, LAVORI, 
SPERIMENTAZIONI 

BIM E semiBIM
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Trasformazione Digitale

− mettere a sistema molteplici saperi e 
condividere le conoscenze tra Individui, 
Team, Organizzazione;

− maggiore incidenza sulle scelte, 
maggiore velocità di risposta nel caso 
di modifiche in corso di progetto/d’opera 

OBIETTIVI

− aumentare la qualità ed il controllo 
sulla realizzazione di un’opera 
puntando sull’Information Management;

Deloitte La trasformazione 
digitale della Pubblica 
Amministrazione
(gennaio 2017)
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sulla realizzazione di un’opera 
puntando sull’Information Management;

«La resistenza al cambiamento non permette di sfruttare la 

macchina e la tecnologia in tutte le sue potenzialità, poiché 

l’approccio che si ha nei confronti dello strumento è sempre “di 

inferiorità” e scetticismo. Lavorare invece sull’atteggiamento e 

la mentalità aiuta a fare in modo che la tecnologia non venga 

subita, ma sfruttata al meglio per agevolare il lavoro» 

Resistenza al Cambiamento, Il sole24ore 18.11.2018



Le Stazioni Appaltanti e i RUP sono pronti? 

DIPENDE…. PERCHE’?

Difficoltà di 
digitalizzazione

Normativa poco 
chiara, 

sovradimensionata, a 
volte non completa

Processi e procedure 
interni come gironi 

infernali

Carenza di formazione 
ed età media alta



www.easystrategy.eu

www.madd.it
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Ministero delle 
infrastrutture e della 
mobilità sostenibili

Il presente materiale didattico è realizzato nell’ambito del "Piano nazionale di formazione per
l’aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento RUP".

Il Piano è finanziato dal MIMS Ministero per le Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ex art. 7, co.7 bis,
L. 120/20 ed è attuato dal Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali-Direzione
generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del MIMS, SNA Scuola
Nazionale dell’Amministrazione, IFEL L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale ed ITACA Istituto per
l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale.

https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/formazione_rup.asp
https://www.mit.gov.it/
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-14&atto.codiceRedazionale=20G00139&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=2907be0e-6b60-4023-a40e-56681bcec60f&tabID=0.881584694514975&title=lbl.dettaglioAtto
http://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=13&id_cat=-1&id_doc=14299
https://www.sna.gov.it/
https://www.fondazioneifel.it/lafondazione-ifel/lafondazione-ifel-2
http://www.itaca.org/nuovosito/index.asp

