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1 GENERALITÀ 

1.1 Oggetto 
Questo documento definisce i parametri e i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e 
alle caratteristiche del Contratto, che l’Ente Committente Azienda Consorziale Terme di Comano intende 
adottare per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa di cui ai sensi dell’art. 17 comma 1 della 
L.P. n. 2/2016. 
Il Contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva, compreso il piano di sicurezza e coordinamento ex D.lgs. 
81/08 e ss.mm., l’esecuzione dei lavori e la fornitura degli arredi con riferimento al progetto definitivo posto a 
base di gara avente oggetto i lavori di “Riorganizzazione funzionale, architettonica e riqualificazione energetica 
dello stabilimento termale di Comano”. 
 

1.2 Procedura di appalto 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
17 comma 1 della L.P. n. 2/2016. 
L’offerta del Concorrente è così suddivisa: 
A - Offerta Tecnica, costituita dalla documentazione specificata al seguente capitolo 2. 
B - Offerta Economica, costituita dalla documentazione specificata al capitolo 3. 
L’offerta sarà valutata assegnando i punteggi stabiliti secondo quanto previsto dal presente documento ed, in 
particolare, verrà attribuito il punteggio di massimi 700 punti alla miglior offerta tecnica e il punteggio 
massimo di 300 punti alla miglior offerta economica. 
Il punteggio massimo attribuibile dalle apposite commissioni sarà, dunque, pari a 1000 punti. 
Gli elementi e i punteggi per l'aggiudicazione dell’appalto integrato sono individuati nella “Tabella 1 – Elementi 
di valutazione e punteggi”, riportata alla pagina seguente. 
Il Punteggio Complessivo di Offerta (PCO) di ciascun Concorrente è ottenuto sommando il Punteggio 
dell’Offerta Tecnica (POT) e il Punteggio dell’Offerta Economica (POE), secondo la formula di seguito riportata: 
 

PCO=POT+POE 
 

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più 
vantaggiosa e, cioè, che avrà ottenuto il punteggio complessivo PCO più elevato, a seguito della somma dei 
diversi punteggi parziali attribuiti secondo le modalità esplicitate rispettivamente indicate nei capitoli “2. Criteri 
di aggiudicazione offerta tecnica” e “3. Criteri di aggiudicazione offerta economica”, che seguono. 
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In caso di parità di punteggio, l'individuazione del Concorrente aggiudicatario avverrà mediante estrazione a 
sorte in seduta pubblica. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta 
conveniente o idonea per il Committente in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prescrizioni degli atti di gara. 
Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate. 
Si precisa che: 

• qualsiasi riferimento ad eventuali marchi, indicazione di origine o di una ben determinata produzione indicati 
nel “DR_130_0_00_1 Elenco prezzi” è apposto unicamente al fine di descrivere lo standard minimo che 
sarà preso in considerazione nella valutazione tecnica; 

• quanto riportato nell’offerta è vincolante per il Concorrente per tutta la durata contrattuale; 

• il Committente si riserva ogni possibilità di verifica e controllo sulle soluzioni tecniche proposte in offerta dal 
Concorrente, anche presso gli stabilimenti di produzione; 

• il Committente potrà chiedere al Concorrente chiarimenti e delucidazioni in merito all’offerta tecnica, sia a 
riguardo delle specifiche prestazionali delle soluzioni offerte, sia a giustificazione dell’offerta economica 
correlata. A tale scopo, il Concorrente dovrà corredare l’OFFERTA ECONOMICA delle analisi prezzi 
relativa alle migliorie proposte oggetto dell’OFFERTA TECNICA rispetto al "minimo inderogabile" di 
carattere prestazionale richiesto dalla Committente con indicazione dei relativi importi stimati e 
offerti, fermo restando che le stesse saranno comunque da intendersi comprese e compensate nel 
prezzo risultante dall’OFFERTA ECONOMICA formulata dal Concorrente; 

• quanto riportato nell'offerta relativamente a eventuali aggiunte di materiali, prodotti, semilavorati, modifiche 
migliorative e migliorie in genere, proposte dal Concorrente, sarà a totale carico dell'offerente e si intende 
comprese e compensato con l’offerta economica formulata dallo stesso Concorrente. 

• quanto riportato nella descrizione dettagliata delle voci dell’“DR_130_0_00_1 Elenco prezzi” e supportato 
dagli elaborati grafici del progetto definitivo, è considerato, salvo specifica diversa indicazione in merito, il 
"minimo inderogabile" di carattere prestazionale richiesto dal Committente. 

Agli effetti della valutazione della qualità e della completezza della documentazione presentata non saranno 
considerati elenchi o relazioni standard, ma si valuteranno solo gli elementi che siano riferiti all’esecuzione delle 
opere oggetto dell’appalto integrato. 
L'inserimento all'interno dell'offerta tecnica da parte dei Concorrenti, di indicazioni economiche dirette 
o indirette o di elementi di prezzo concernenti l'offerta economica comporta l’esclusione dalla gara in 
quanto violazione degli essenziali principi della par condicio tra i Concorrenti e di segretezza delle 
offerte. 
Ciascun dettaglio e miglioria proposta è vincolante per il Concorrente ma non per la Committente. 
Le migliorie qualitative e quantitative, offerte dal Concorrente ed accettate (anche solo parzialmente) dalla 
Committente, saranno a totale carico dell’aggiudicatario, ivi comprese le eventuali modifiche al progetto 
definitivo non esplicitate in sede di offerta ma necessarie all’implementazione delle migliorie proposte rispetto 
al "minimo inderogabile" di carattere prestazionale richiesto dal Committente e sono da intendersi comprese e 
compensate nell’offerta economica formulata dal Concorrente; pertanto eventuali carenze dell’offerta 
derivanti da mancate o erronee valutazioni dell’Appaltatore non potranno essere oggetto di richiesta di 
maggiori oneri in sede di esecuzione. 
A completamento di quanto sopra, si segnala altresì che non verranno accettate offerte di importo superiore a 
quanto posto a base di gara. 
L'offerta tecnica sarà valutata in base alla documentazione fornita in sede di gara relativamente ai soli elementi 
indicati nella Tabella 1.  
Non saranno valutate proposte tecniche migliorative relative a voci non soggette a valutazione, ossia 
non riportate della tabella 1 e nei successivi paragrafi.  
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2 OFFERTA TECNICA 
2.1 Generalità 

La documentazione da produrre costituente l’”OFFERTA TECNICA” dovrà essere caricata dal Concorrente 
sulla piattaforma informatica nella “Busta documentazione OFFERTA TECNICA” secondo le seguenti modalità: 

− per ogni per ogni sub-elemento di valutazione, a comprova della miglioria offerta il Concorrente dovrà 
redigere un unico file in formato .pdf, utilizzando preferibilmente i modelli caricati a sistema; 

− in particolare, il Concorrente dovrà (1) rispondere ai quesiti o indicare le migliorie proposti/e dai predetti 
modelli caricati a sistema e (2) allegare agli stessi tutta la documentazione indicata in calce agli stessi (ad 
es. relazioni, schede tecniche, elaborati grafici, certificazioni professionali, etc) predisposta nel rispetto dei 
limiti (n. di pagine, n. elaborati, dimensione pagine, ecc.) e delle indicazioni di cui al presente documento, 

 
Tutti i suddetti files costituenti l’”OFFERTA TECNICA” dovranno poi essere caricati sulla piattaforma 
negli appositi spazi, firmati digitalmente in modalità PAdES:  

• dal legale rappresentante del Concorrente; 

• nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, di consorzio ex art. 2602 c.c. già 
costituito e di GEIE, tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica possono essere sottoscritti digitalmente dal 
legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio 
e delle mandanti;; 

• nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, di consorzio ex art. 2602 
c.c. non ancora costituito, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale 
rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore con le seguenti modalità: 
− nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, i documenti costituenti 

l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa 
raggruppata o suo procuratore ivi compresi i soggetti di cui all’art. 20 comma 3 della l.p. 26/93 che si 
intendono associare per la progettazione; 

− nel caso di MERA INDIVIDUAZIONE dei soggetti di cui all’art. 20 comma 3 della l.p. 26/93 i documenti 
costituenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti dall’impresa/imprese candidata/e all’esecuzione 
dei lavori o dall’impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti se trattasi di 
raggruppamento di imprese già costituito oppure da tutte le Imprese candidate all’esecuzione dei lavori 
se trattasi di raggruppamento non ancora costituito. 

 
Si procederà all’attribuzione del punteggio pari a zero al sub-elemento di valutazione i-simo qualora: 
- il relativo file .pdf a comprova della miglioria offerta per l’i-simo sub-elemento stesso, non risulti 

corredato dei prescritti allegati (indicati in calce ai modelli messi a disposizione); 
- il file .pdf a comprova della miglioria offerta per l’i-simo sub-elemento stesso, non risulti correttamente 

firmato secondo le precedenti indicazioni, ossia manchi la sottoscrizione digitale da parte di tutti i 
soggetti sopra indicati tenuti alla sottoscrizione. 

 
L’”OFFERTA TECNICA” è quindi costituita dai file caricati a sistema, relativi ad ogni specifico sub-elemento 
indicato in Tabella 1 del presente elaborato, redatti preferibilmente per mezzo dei modelli caricati a sistema e 
completi degli allegati richiesti a comprova di quanto offerto dal Concorrente secondo quanto specificato ai 
paragrafi da 2.4 a 2.10 per ognuno dei seguenti elementi di valutazione: 
A 1.1 Prestazioni tecniche 
A.1.2  Risoluzioni criticità tecniche specifiche 
A.1.3  Caratteristiche estetiche e funzionali  
A.1.4  Sostenibilità 
A.1.5  Rispetto protocolli COVID-19 
A.2.1  Organizzazione in fase di progettazione 
A.2.2  Organizzazione in fase di esecuzione lavori 
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L’’“OFFERTA TECNICA” NON dovrà includere alcuna indicazione economica, diretta o indiretta, o far 
riferimento a elementi di prezzo contenuti nell’”OFFERTA ECONOMICA”, pena l’esclusione automatica del 
Concorrente dalla gara. 
I soggetti che il Concorrente indicherà per ricoprire le funzioni professionali di cui ai sub-elementi “A.2.1 - 
Organizzazione in fase di progettazione” e “A.2.2 - Organizzazione in fase di esecuzione lavori”, potranno 
concorrere alla procedura di gara in supporto ad un solo Concorrente, pena l’esclusione di tutte le offerte 
cui hanno aderito. È onere del Concorrente assicurarsi il rispetto, da parte dei predetti soggetti, del rapporto 
di esclusività di partecipazione in parola. 
Si evidenzia che a seguito dell’aggiudicazione, gli elaborati tecnico-progettuali e amministrativi prodotti 
dall’Aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto e fino alla conclusione della sua esecuzione 
dovranno essere consegnati nei formati cartaceo, pdf ed editabile (.dwg con file di stampa, .doc, .xls, .ifc o 
altro formato compatibile con piattaforme B.I.M. Building Information Modeling in possesso della SA, etc). 
 

2.2 Forma e completezza dell’Offerta Tecnica 
I Concorrenti sono tenuti a redigere l’”OFFERTA TECNICA” predisponendo singoli file, nominati come i sub-
elementi di valutazione indicati in Tabella1 cui si riferiscono, completi di tutta la documentazione indicata 
predisposta nel rispetto dei limiti (n. di pagine, n. elaborati, dimensione pagine, ecc.) e delle indicazioni di cui al 
presente documento. Detti file dovranno riportatore: 
- il nome del sub-elemento di valutazione a cui si riferiscono; 
- il nominativo del Concorrente. 
Stante la diversa natura degli oggetti delle migliorie richieste, si invita il Concorrente a verificare la tipologia 
di allegato (schede tecniche, relazioni in formato A4, elaborati grafici in formato A3, certificazioni etc…) 
richiesto per ogni sub-elemento oggetto di valutazione, sulla scorta di quanto indicato in calce ai modelli 
messi a disposizione e di seguito descritto ai punti da 2.4 a 2.10 del presente elaborato. 
Si evidenza che l’allegazione della documentazione indicata in calce ai modelli è obbligatoria. Nel caso 
il Concorrente ometta di allegare la documentazione richiesta dall’ Ente Appaltante ai fini della 
valutazione degli elementi, all’elemento di valutazione corrispondente verrà assegnato punteggio pari 
a 0 (zero), senza tenere in alcun conto dell’eventuale valore semplicemente indicato/dichiarato dal 
Concorrente nel modello caricato in riferimento all’elemento stesso. 
Per ciascun elemento di valutazione è ammessa per ogni singolo Concorrente la presentazione di una 
sola univoca proposta tecnica. In caso di presentazione da parte del Concorrente di più proposte 
migliorative per lo stesso elemento di valutazione, verrà attribuito punteggio pari a 0 (zero) al sub-
elemento corrispondente. 
In riferimento ad ogni elemento di valutazione, nell’allegata “SCHEDA ELEMENTI DI VALUTAZIONE – 
ALLEGATO 1”, sono esplicitati nel dettaglio: 

• l’oggetto di applicazione dell’elemento di valutazione; 

• la modalità di calcolo/assegnazione punteggi; 

• il valore prestazionale minimo a base di gara; 

• gli allegati obbligatori. 
Per gli elementi di valutazione per i quali è stabilito che il Concorrente possa presentare documenti con un 
numero massimo di facciate e formato prestabilito, le facciate stesse dovranno essere numerate 
progressivamente (senza considerare eventuale copertina e sommario) e il testo deve essere editato con 
carattere “Arial 11” su pagine con margini minimi di 2 cm. Non saranno prese in considerazione per la 
valutazione le facciate eccedenti il numero massimo stabilito o di formato diverso da quello indicato. 
Il Concorrente è tenuto a presentare tutti i documenti obbligatori a comprova delle migliorie proposte, 
perseguendo i requisiti di forma, chiarezza, esaustività (completezza) e validità (efficacia ed attinenza) della 
proposta stessa. 
Si definiscono di seguito, mediante esempi non esaustivi, i concetti: 
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• forma: il Concorrente a cui viene richiesto un dettaglio costruttivo dovrà presentarlo in una scala adeguata, 
in modo che siano ben visibili ed individuabili i punti chiave e le caratteristiche di quanto si vuole 
rappresentare. Il Concorrente cui viene richiesta una relazione non dovrà presentare un disegno tecnico, 
ma una documentazione su formato A4 che descriva a parole ciò che gli è stato chiesto, eventualmente 
integrando detta relazione con la documentazione (disegni tecnici, fotografie ecc.) richiesta ai paragrafi da 
2.4 a 2.10 per il rispettivo elemento. Il Concorrente a cui viene richiesta una scheda tecnica non dovrà 
limitarsi a presentare depliant generici dell’azienda produttrice, ma dovrà presentare le caratteristiche 
tecniche del prodotto offerto, evidenziandolo puntualmente e inequivocabilmente; 

• chiarezza: il Concorrente dovrà far in modo di centrare subito l’oggetto delle migliorie richieste dal 
Committente e dovrà argomentarle in modo tale che la Commissione possa agevolmente valutare ogni 
caratteristica dell’offerta. La Commissione non è tenuta a dedurre nulla dall’offerta del Concorrente e 
quindi, valuterà solo quello che lo stesso avrà specificatamente indicato in ordine all’elemento di valutazione; 

• esaustività: a mero titolo di esempio, un dettaglio costruttivo dovrà essere arricchito di particolari tecnici tali 
da rendere chiara alla Commissione la tipologia dell’offerta e tutti i risvolti migliorativi che essa comporta. Il 
Concorrente che presenta una relazione, dovrà entrare nel merito di ogni punto richiesto;  

• validità della soluzione: il Concorrente dovrà presentare proposte rendendone evidente l’attinenza allo 
specifico elemento di valutazione ed evidenziando le caratteristiche che ne comprovano l’efficacia al 
miglioramento dell’elemento oggetto di valutazione. 

 
2.3 Criteri di aggiudicazione Offerta Tecnica 

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa con il metodo aggregativo-compensatore avviene 
attraverso l'applicazione della formula: 
 

POT (a) = ∑n [ Wi x V(a)i ] 
dove: 
 
POT(a)  = indice di valutazione dell'offerta tecnica del Concorrente(a); 
n = numero totale degli elementi di valutazione dell’offerta tecnica; 
Wi = peso o punteggio massimo dell’elemento (i) di valutazione dell’offerta tecnica; 
V(a)i = coefficiente che misura la prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1 oppure 

calcolato secondo gli specifici criteri e scale di attribuzione dei punteggi rappresentate per ogni 
sub-elemento nei paragrafi dal 2.4 al 2.10; 

∑n = sommatoria. 
 
I valori per la valutazione V(a) dei singoli requisiti verranno così determinati: 
a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (codice riferimenti elementi A.1.1.1, A.1.1.8, A.1.2, 

A.1.3, A.1.4 e A.1.5), attraverso il sistema previsto al numero 4 della lettera “a” dell’Allegato G del D.P.R. 
5 ottobre 2010, n. 207: media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente 
dai singoli commissari; 

b) per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa (codice riferimenti elementi da A.1.2 a A.1.1.7, , 
A.2.1 e A.2.2): 
− mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno attribuito ai valori degli elementi 

offerti più convenienti per la Committente, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli 
elementi offerti pari a quelli posti a base di gara; 
o 

− mediante attribuzione diretta del punteggio predeterminato, per taluni sub-elementi, nel proseguo 
del presente documento. 

L’assegnazione dei punteggi ai sub-elementi costituenti l’offerta avverrà come di seguito: 
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• per ciascun sub-elemento di valutazione: a seconda della natura qualitativa o quantitativa dell’elemento in 
valutazione, i valori dei punteggi V(a)i vengono assegnati in prima istanza secondo quanto esposto al 
precedente paragrafo e seguendo le modalità di calcolo specificatamente individuate ai punti dal 2.4 al 2.10 
del presente documento; 

• per ciascun Concorrente: somma dei punteggi che compongono ogni sub-elemento di valutazione (vedi 
Tabella 1 del presente documento) come calcolati al precedente punto; 

• calcolo del punteggio complessivo dell’offerta tecnica: per ciascun Concorrente, somma dei punteggi di 
tutti i sub-elementi di valutazione  

 
Nella Tabella 2 seguente, si riassumono gli elementi di valutazione dell’Offerta Tecnica e i relativi punteggi: 
 

Tabella 2 
 

 
 
In particolare, i punteggi massimi assegnabili per l’Offerta Tecnica ai sei elementi di valutazione sopra elencati, 
sono a loro volta suddivisi in sub-punteggi corrispondenti ai relativi sub-elementi come di seguito precisato nella 
successiva Tabella 3. 
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Tabella 3 
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2.4 A.1.1 Prestazioni tecniche 

Il Concorrente è chiamato a proporre migliorie sulle prestazioni tecniche di 8 (otto) elementi individuati dalla 
Committente, per i quali, nei rispettivi paragrafi ad essi dedicati, sono di seguito indicati i elementi che ne 
definiscono le caratteristiche prestazionali oggetto della miglioria richiesta, gli specifici criteri di calcolo e i relativi 
punteggi massimi assegnabili alla miglior offerta. 
 
2.4.1 A.1.1.1 Manutenzione e gestione 

Per l’elemento di valutazione “Manutenzione e gestione”, è prevista l’assegnazione di massimo 68 
punti, attribuiti secondo i criteri di seguito descritti per i 3 sub-elementi:  

• assistenza tecnica e manutenzione-estensione garanzia (anni)   60 punti 

• telecontrollo: integrazione software manutenzione     4 punti 

• monitoraggio consumi (n° punti di misura)      4 punti 
 

A.1.1.1.1 Assistenza tecnica e manutenzione – Estensione garanzia 
Il sub-elemento “Assistenza tecnica e manutenzione – Estensione garanzia” si riferisce alle attività 
di assistenza tecnica e manutenzione dell’opera oggetto d’appalto, nel suo complesso, come 
risulterà dal progetto esecutivo redatto dal Concorrente sulla scorta anche delle migliorie offerte e 
dal piano di manutenzione dell’edificio e degli impianti tecnologici ad esso asserviti. 
Nel suddetto servizio sono da ritenersi compresi i seguenti servizi: 
- manutenzione ordinaria, comprendente anche il ripristino e/o la sostituzione dei materiali di 
consumo, quali elementi filtranti, lampade, ecc; 
- manutenzione straordinaria, comprendente le attività di riparazione e sostituzione di 
componenti, volti a ripristinare le condizioni di efficienza; 
- assistenza tecnica, comprendente interventi sistematici di verifica e controllo del regolare 
funzionamento, ovvero interventi in locale o remoto, su segnalazione di anomalia.  
Il Concorrente dovrà redigere una relazione tecnico-descrittiva di lunghezza massima di 4 
facciate formato A4, nella quale dovrà indicare (1) il periodo di “Assistenza tecnica e 
manutenzione. Estensione garanzia” offerto, esplicitando l’impegno ad estendere l’assistenza 
tecnica e la manutenzione dell’opera oltre il periodo minimo richiesto dal Committente a base di 
gara, (2) le modalità di monitoraggio della struttura e relativi impianti, esplicitandone 
l’organizzazione e le modalità operative di integrazione con il sistema gestionale, ecc., (3) 
l’organizzazione e lo svolgimento del servizio, descrivendo i servizi offerti, evidenziandone 
l’efficienza e la tempestività, specialmente per gli interventi relativi alla rimozione di eventuali 
situazioni pericolo, la loro tracciabilità, il personale (numero e qualificazione delle professionalità), 
i mezzi dedicati, la struttura tecnica dell’eventuale soggetto/i cui sarà affidato il servizio, ecc. 
Il presente sub-elemento di valutazione non riguarda le specifiche tecniche richieste 
dettagliatamente nel successivo sub-elemento di valutazione "A.1.1.1.2 - Telecontrollo: 
integrazione software manutenzione", nonché il numero dei contabilizzatori di cui al sub-elemento 
"A.1.1.1.3 - Monitoraggio dei consumi" 
Il sub-elemento “Assistenza tecnica e manutenzione – Estensione garanzia”, verrà valutato da ogni 
commissario in base ai seguenti parametri: 
a) anni estensione periodo assistenza tecnica, manutezione ord. e straodinaria opera 30 punti 
b) grado chiarezza ed esaustività e validità delle proposte  30 punti 
Di seguito i criteri di assegnazione del punteggio relativo al parametro “Anni di estensione del 
periodo di assistenza tecnica, manutezione ord. e straodinaria dell’opera” (di natura quantitativa). 
Ai Concorrenti verrà assegnato il punteggio, sulla base al numero di anni offerti, per interpolazione 
lineare tra i seguenti valori limite previsti dalla Committente: 
- estensione 0 anni         0 punti; 
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- estensione 5 anni                    30 punti. 
Di seguito i criteri di assegnazione del punteggio relativo al parametro “grado chiarezza” ed 
esaustività e “validità delle soluzioni”. Ai concorrenti verranno assegnati voti discrezionali in ordine 
al (1) grado di chiarezza ed esaustività e alla (2) validità delle proposte definite secondo quanto 
chiarito al paragrafo 2.2 del presente elaborato. 
Di seguito i criteri di assegnazione del punteggio relativo ai voti discrezionali relativi al parametro 
“grado chiarezza ed esaustività”: 
- grado chiarezza ed esaustività: sufficiente (s)   da 0,00 a 0,19 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: discreto (d)    da 0,20 a 0,49 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: buono (b)    da 0,50 a 0,89 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: ottimo (o)    da 0,90 a 1.00 punti 
Di seguito i criteri di assegnazione del punteggio relativo ai voti discrezionali relativi al parametro 
“validità delle proposte”: 
- validità proposta: sufficiente (s)     da 0,00 a 0,19 punti 
- validità proposta: discreto (d)     da 0,20 a 0,49 punti 
- validità proposta: buono (b)     da 0,50 a 0,79 punti 
- validità proposta: ottimo (o)     da 0,80 a 1.00 punti. 
Essendo i predetti sub-parametri di natura qualitativa, una volta assegnati i voti discrezionali da 
parte dei commissari secondo le modalità sopra descritte, l’attribuzione del punteggio relativo al 
parametro per ogni singolo Concorrente seguirà le modalità descritte al paragrafo 2.3 del presente 
elaborato. 
 

In fase di collaudo tecnico amministrativo, il collaudatore tratterrà l’importo complessivo previsto 
per il servizio derivante dal prodotto del numero di anni complessivi (periodo minimo richiesto + 
anni estensione offerti) per il corrispettivo per lo svolgimento di tale servizio convenzionalmente 
stabilito dal Committente pari a €/anno 50.000,00. 
Annualmente la Committente, comprovato il positivo espletamento del servizio da parte 
dell’Appaltatore, liquiderà il suddetto corrispettivo annuale convenzionalmente stabilito. 

 
A.1.1.1.2 Telecontrollo: integrazione software manutenzione 
Il sub-elemento “Telecontrollo integrazione software manutenzione” verrà valutato, in prima 
istanza, assegnando i punteggi ai Concorrenti che proporranno le migliorie sottoelencate, come 
indicato di seguito: 
- sistema acquisizione dati sottostazioni    0.20 punti 
- interfaccia grafica dinamica     0.20 punti 
- accesso remoto alle pagine grafiche    0.20 punti 
- interfaccia sistema supervisione-sistema elettrico e meccanico 0.20 punti 
- interfaccia sistema grafico con anagrafiche apparecchiature  0.20 punti 
Il Concorrente, oltre ad allegare le schede tecniche specifiche dei prodotti offerti a miglioria 
del sub-elemento “Telecontrollo integrazione software manutenzione”, dovrà redigere una 
relazione tecnico-descrittiva di lunghezza massima di 2 facciate formato A4, nella quale dovrà 
esporre le specifiche tecniche che descrivono e comprovano la miglioria offerta. Tale relazione 
sarà sottoposta a valutazione da parte la commissione tecnica: se il contenuto della 
relazione sarà ritenuto “adeguato/corrispondente” al livello di miglioria offerto, al 
Concorrente verrà assegnato il punteggio previsto secondo il criterio esposto per il relativo 
sub-elemento in esame. Nel caso, al contrario, il contenuto della relazione fosse valutato 
“inadeguato/non corrispondente” al livello di miglioria offerto, al Concorrente verrà 
assegnato punteggio pari a zero per il sub-elemento in esame. 
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Al Concorrente verrà assegnato un punteggio di 0.20 punti per ognuna delle migliorie offerte tra 
quelle elencate sopra, in caso contrario riceverà per ogni miglioria non proposta punteggio pari a 
zero. Le somme dei punteggi così calcolati per ogni Concorrente, verranno riparametrate al peso 
pari a 4. 
 
A.1.1.1.3 Monitoraggio dei consumi 
Il sub-elemento “Monitoraggio dei consumi” verrà valutato in base al n numero dei punti di misura 
sui consumi di energia elettrica, idrica e termica offerti dai Concorrenti. 
Il numero di punti di misura offerti deve essere calcolato secondo la formula seguente: 

n=ne+3nt 

dove: 
n  =  numero di punti di misura offerti 

ne = punti di misura consumi impianti elettrici e speciali 

nt  =  punti di misura consumi impianto termico e condizionamento 

Ai Concorrenti verranno assegnati i seguenti punteggi, per i valori limiti previsti dalla Committente:  
- n = numero punti di misura offerti = 10    0 punti 
- n = numero punti di misura offerti ≥ 30    1 punto 
I punteggi verranno assegnati ai Concorrenti tramite interpolazione lineare tra i suddetti punteggi 
limite, e successivamente riparametrati al peso pari a 4. 
Il Concorrente a comprova dovrà allegare le schede tecniche dei punti di misura offerti. 
 
 
 

2.4.2 A.1.1.2 Apparecchiature elettriche 
Per l’elemento di valutazione “Apparecchiature elettriche”, è prevista l’assegnazione di massimo 20 
punti, attribuiti secondo i criteri di seguito descritti per i 2 sub-elementi:  

• efficienza lampade (lm/W)       15 punti 

• efficienza pannelli FV (W/mq)        5 punti 
 
A.1.1.2.1 Efficienza lampade 
Il sub-elemento “Efficienza lampade” verrà valutato in base all’efficienza delle lampade e (lamp) 
offerte dai Concorrenti a miglioria delle voci di riferimento indicate nella SCHEDA ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE nella colonna “Descrizione voce” alla riga corrispondente il sub-elemento in 
esame. 
Verranno assegnati i seguenti punteggi, per i valori limiti previsti dalla Committente: 
- e (lamp) = efficienza lampade =  70 lm/W      0 punti 
- e (lamp) = efficienza lampade = 100 lm/W    1 punto 
I punteggi verranno assegnati ai Concorrenti tramite interpolazione lineare tra i suddetti punteggi 
limite, e successivamente riparametrati al peso pari a 15. 
Il Concorrente a comprova dovrà allegare le schede tecniche delle lampade. 
 
A.1.1.2.2 Efficienza pannelli fotovoltaici 
Il sub-elemento “Efficienza pannelli fotovoltaici” verrà valutato in base all’efficienza dei pannelli 
fotovoltaici e(FV) offerti dai Concorrenti a miglioria delle voci di riferimento indicate nella SCHEDA 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE nella colonna “Descrizione voce” alla riga corrispondente il sub-
elemento in esame. 
Verranno assegnati i seguenti punteggi, per i valori limiti previsti dalla Committente: 

- e (FV) = efficienza pannelli fotovoltaici = 195 W/mq   0 punti 
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- e (FV) = efficienza pannelli fotovoltaici = 215 W/mq   1 punto 
I punteggi verranno assegnati ai Concorrenti tramite interpolazione lineare tra i suddetti punteggi 
limite, e successivamente riparametrati al peso pari a 5. 
Il Concorrente a comprova dovrà allegare le schede tecniche dei pannelli FV offerti 
 

2.4.3 A.1.1.3 Apparecchiature meccaniche 
Per l’elemento di valutazione “Apparecchiature meccaniche”, è prevista l’assegnazione di massimo 9 
punti, attribuiti secondo i criteri di seguito descritti per i 3 sub-elementi:  

• efficienza primaria cogeneratore ( )     4 punti 

• efficienza pompa di calore ( )      2 punti 

• efficienza recupero statico uta ( )     3 punti 
 
A.1.1.3.1 Efficienza primaria cogeneratore 
Il sub-elemento “Efficienza primaria cogeneratore” verrà valutato in base all’efficienza primaria del 
cogeneratore ep(coge) offerto dal Concorrente a miglioria delle voci di riferimento indicate nella 
SCHEDA ELEMENTI DI VALUTAZIONE nella colonna “Descrizione voce” alla riga corrispondente 
il sub-elemento in esame.  
Per il calcolo dell’efficienza primaria del cogeneratore espresso dalla formula seguente, 

ep(coge) =2.42ee+1.05et 

dove  
ee = efficienza elettrica del modulo di cogenerazione 
et  = efficienza termica del modulo di cogenerazione 
Si considerano i seguenti valori di riferimento: T acqua 90/70°, cosfì 1,0, Nox 250 mg/Nmc e CO 
300 mg/Nmc. 
Verranno assegnati i seguenti punteggi, per i valori limiti previsti dalla Committente: 
- ep(coge) = efficienza primaria cogeneratore = 1.35   0 punti 
- ep(coge) = efficienza primaria cogeneratore = 1.50    1 punto 
I punteggi verranno assegnati ai Concorrenti tramite interpolazione lineare tra i suddetti punteggi 
limite, e successivamente riparametrati al peso pari a 4. 
Il Concorrente a comprova dovrà allegare le schede tecniche del cogeneratore offerto. 
 
A.1.1.3.2 Efficienza pompa di calore 
Il sub-elemento “Efficienza pompa di calore” verrà valutato in base all’efficienza della pompa di 
calore e(PdC) offerta dal Concorrente a miglioria delle voci di riferimento indicate nella SCHEDA 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE nella colonna “Descrizione voce” alla riga corrispondente il sub-
elemento in esame.  
Per il calcolo dell’efficienza della pompa di calore, si considerano i seguenti valori di riferimento: 
T1,2=40-45° e  t1,2=10-7°. 
Verranno assegnati i seguenti punteggi, per i valori limiti previsti dalla Committente: 
- e(PdC) = efficienza pompa di calore = 4.00      0 punti 
- e(PdC) = efficienza pompa di calore = 4.50    1 punto 
I punteggi verranno assegnati ai Concorrenti tramite interpolazione lineare tra i suddetti punteggi 
limite, e successivamente riparametrati al peso pari a 2. 
Il Concorrente a comprova dovrà allegare le schede tecniche della pompa di calore offerta. 
 
A.1.1.3.3 Efficienza recupero statico UTA 
Il sub-elemento “Efficienza recupero statico UTA” verrà valutato in base all’efficienza di recupero 
delle Unità Trattamento Aria e(UTA) offerto dal Concorrente a miglioria delle voci di riferimento 
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indicate nella SCHEDA ELEMENTI DI VALUTAZIONE nella colonna “Descrizione voce” alla riga 
corrispondente il sub-elemento in esame.  
Verranno assegnati i seguenti punteggi, per i valori limiti previsti dalla Committente: 
- e(UTA) = efficienza UTA = 0.73    0 punti 
- e(UTA) = efficienza UTA = 0.78    1 punto 
I punteggi verranno assegnati ai Concorrenti tramite interpolazione lineare tra i suddetti punteggi 
limite, e successivamente riparametrati al peso pari a 3. 
Il Concorrente a comprova dovrà allegare le schede tecniche delle UTA offerte. 
 

2.4.4 A.1.1.4 Resistenza strutturale 
Per l’elemento di valutazione “Resistenza strutturale”, è prevista l’assegnazione di massimo 10 punti. 
Il livello di miglioramento del comportamento sismico dell’edificio dovrà essere espresso in termini di 
rapporto tra l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si 
utilizzerebbe per il progetto di una nuova costruzione (rapporto zE come definito al paragrafo 8.3 delle 
Norme tecniche per le costruzioni). 
Verranno assegnati i seguenti punteggi, per i valori limiti previsti dalla Committente: 

• zE= livello comportamento sismico = 0.65    0 punti 

• zE= livello comportamento sismico = 0.75    1 punto 
Il Concorrente dovrà redigere una relazione tecnico-descrittiva di lunghezza massima di 2 facciate 
formato A4, nella quale dovrà esporre la proposta di miglioria al progetto definitivo a base di gara, a 
comprova dell’incremento del livello di sicurezza sismica dell’edificio esistente offerto. Tale relazione 
sarà sottoposta a valutazione da parte la commissione tecnica: se il contenuto della relazione 
sarà ritenuto “adeguato/corrispondente” al livello di miglioria offerto, al Concorrente verrà 
assegnato il punteggio previsto secondo il criterio esposto per il relativo sub-elemento in 
esame. Nel caso, al contrario, il contenuto della relazione fosse valutato “inadeguato/non 
corrispondente” al livello di miglioria offerto, al Concorrente verrà assegnato punteggio pari a 
zero per il sub-elemento in esame. 
Il Concorrente dovrà giustificare l’ottenimento di tale livello di miglioramento sismico modificando ed 
intervenendo sulle strutture esistenti previsti in progetto (vedasi voci del capitolo OG1 - Edifici civili e 
industriali strutture dell’elaborato Elenco descrittivo delle voci), a condizione tassativa che le modifiche 
non abbiano impatti rilevanti sul progetto architettonico e/o impiantistico. In particolare, verrà premiata 
la capacità del Concorrente di indicare soluzioni che consentano di ottenere un incremento della 
sicurezza sismica intervenendo sui seguenti aspetti (elenco esemplificativo, ma non esaustivo): 

• modifiche nella tipologia, geometria, quantità di armatura e caratteristiche dei materiali delle opere 
di fondazione; 

• miglioramento delle caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati; 

• incremento dei quantitativi di armatura delle strutture in c.a.; 

• materiali maggiormente performanti per i rinforzi delle strutture in c.a. 
Non saranno valutate (e pertanto si provvederà ad assegnare punteggio pari a zero all’elemento 
in esame) proposte che la Commissione giudicherà di impatto rilevante sul progetto 
architettonico e/o impiantistico. Si specifica che verranno considerate di impatto rilevante eventuali 
modifiche nella geometria in pianta dei nuovi setti in c.a., che non rientrino nel limite del 5% della 
lunghezza e di 5 cm dello spessore. 
I punteggi verranno assegnati ai Concorrenti tramite interpolazione lineare tra i suddetti punteggi limite, 
e successivamente riparametrati al peso pari a 10. 
 

2.4.5 A.1.1.5 Involucro isolante opaco 
Per l’elemento di valutazione “Involucro isolante opaco”, è prevista l’assegnazione di massimo 8 punti, 
attribuiti secondo i criteri di seguito descritti per i 2 sub-elementi: 
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• conduttività isolante cappotto (W/mK)     6 punti 

• densità isolante copertura (kg/mc)     2 punti 
 
 
A.1.1.5.1 Conduttività isolante cappotto  
Il sub-elemento “Conduttività isolante cappotto” verrà valutato in base alla conduttività del cappotto 
offerto dal Concorrente a miglioria delle voci di riferimento indicate nella SCHEDA ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE nella colonna “Descrizione voce” alla riga corrispondente il sub-elemento in 
esame.  
Verranno assegnati i seguenti punteggi, per i valori limiti previsti dalla Committente: 

- conduttività isolante cappotto = 0.040 W/mK     0 punti 
- conduttività isolante cappotto = 0.034 W/mK   1 punto 
I punteggi verranno assegnati ai Concorrenti tramite interpolazione lineare tra i suddetti punteggi 
limite, e successivamente riparametrati al peso pari a 6. 
Il Concorrente a comprova dovrà allegare le schede tecniche dell’isolante offerto. 
 
 
A.1.1.5.2 Densità isolante copertura  
Il sub-elemento “Densità isolante copertura” verrà valutato in base alla densità dell’isolante offerto 
dal Concorrente per la copertura, a miglioria delle voci di riferimento indicate nella SCHEDA 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE nella colonna “Descrizione voce” alla riga corrispondente il sub-
elemento in esame.  
Verranno assegnati i seguenti punteggi, per i valori limiti previsti dalla Committente: 

- densità isolante copertura = 110 kg/mc    0 punti 
- densità isolante copertura = 165 kg/mc    1 punto 
I punteggi verranno assegnati ai Concorrenti tramite interpolazione lineare tra i suddetti punteggi 
limite, e successivamente riparametrati al peso pari a 2. 
Il Concorrente a comprova dovrà allegare le schede tecniche degli isolanti offerti. 
 
 

2.4.6 A.1.1.6 Serramenti  
Per l’elemento di valutazione “Serramenti”, è prevista l’assegnazione di massimo 8 punti, attribuiti 
secondo i criteri di seguito descritti per i 3 sub-elementi: 

• trasmittanza vetri (W/mqK)      3 punti 

• trasmittanza telai (W/mqK)      2 punti 

• fattore solare ()       3 punti 
 

A.1.1.6.1 Trasmittanza vetri 
Il sub-elemento “Trasmittanza vetri” verrà valutato in base alla trasmittanza delle lastre di vetro 
offerte dal Concorrente a miglioria delle voci di riferimento indicate nella SCHEDA ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE nella colonna “Descrizione voce” alla riga corrispondente il sub-elemento in 
esame.  
Verranno assegnati i seguenti punteggi, per i valori limiti previsti dalla Committente: 

- trasmittanza vetri = 0.90 W/mqK       0 punti 
- trasmittanza vetri = 0.50 W/mqK     1 punto 
I punteggi verranno assegnati ai Concorrenti tramite interpolazione lineare tra i suddetti punteggi 
limite, e successivamente riparametrati con il coefficiente pari a 3. 
Il Concorrente a comprova dovrà allegare le schede tecniche delle vetrate offerte. 
A.1.1.6.2 Trasmittanza telai 
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Il sub-elemento “Trasmittanza telai” verrà valutato in base alla trasmittanza dei telai dei serramenti 
offerti dal Concorrente a miglioria delle voci di riferimento indicate nella SCHEDA ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE nella colonna “Descrizione voce” alla riga corrispondente il sub-elemento in 
esame.  
Verranno assegnati i seguenti punteggi, per i valori limiti previsti dalla Committente: 

- trasmittanza telai = 1.60 W/mqK       0 punti 
- trasmittanza telai = 1.30 W/mqK     1 punto 
I punteggi verranno assegnati ai Concorrenti tramite interpolazione lineare tra i suddetti punteggi 
limite, e successivamente riparametrati al peso pari a 2. 
Il Concorrente a comprova dovrà allegare le schede tecniche dei telai offerti. 
 
A.1.1.6.3 Fattore solare 
Il sub-elemento “Fattore solare” verrà valutato in base all’indice di fattore solare delle lastre di vetro 
offerte dal Concorrente a miglioria delle voci di riferimento indicate nella SCHEDA ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE nella colonna “Descrizione voce” alla riga corrispondente il sub-elemento in 
esame.  
Verranno assegnati i seguenti punteggi, per i valori limiti previsti dalla Committente: 

- fattore solare = 0.46        0 punti 
- fattore solare = 0.35      1 punto 
I punteggi verranno assegnati ai Concorrenti tramite interpolazione lineare tra i suddetti punteggi 
limite, e successivamente riparametrati al peso pari a 3. 
Il Concorrente a comprova dovrà allegare le schede tecniche delle vetrate offerte. 
 
 

2.4.7 A.1.1.7 Schermatura solare 
Per l’elemento di valutazione “Schermatura solare”, è prevista l’assegnazione di massimo 15 punti, 
attribuiti secondo i criteri di seguito descritti per i 2 sub-elementi: 

• frangisole lamellari (fissi, mobili)                10 punti 

• frangisole lamellari mobili (manuali, motorizzati)    5 punti 
 
A.1.1.7.1 Frangisole lamellari 
Il sub-elemento “Frangisole lamellari” verrà valutato in base alla tipologia dei frangisole lamellari 
offerti dal Concorrente a miglioria delle voci di riferimento indicate nella SCHEDA ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE nella colonna “Descrizione voce” alla riga corrispondente il sub-elemento in 
esame.  
Verranno assegnati i seguenti punteggi, per le tipologie previste dalla Committente: 

- frangisole lamellari fissi        0 punti 
- frangisole lamellari mobili                 10 punti 
Il Concorrente a comprova dovrà allegare le schede tecniche dei frangisole offerti. 

 
A.1.1.7.2 Frangisole lamellari mobili 
Il sub-elemento “Frangisole lamellari mobili” verrà valutato in base alla tecnologia impiegata per 
orientare/spostare i frangisole lamellari, offerta dal Concorrente a miglioria delle voci di riferimento 
indicate nella SCHEDA ELEMENTI DI VALUTAZIONE nella colonna “Descrizione voce” alla riga 
corrispondente il sub-elemento in esame.  
Verranno assegnati i seguenti punteggi, per le tipologie previste dalla Committente: 

- frangisole lamellari mobili manuali       0 punti 
- frangisole lamellari mobili motorizzati    5 punti 
Il Concorrente a comprova dovrà allegare le schede tecniche dei frangisole offerti. 
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2.4.8 A.1.1.8 Prestazioni acustiche  

Per l’elemento di valutazione “Prestazioni acustiche” è prevista l’assegnazione di massimo 17 punti, 
attribuiti secondo i criteri di seguito descritti. 
Per il presente elemento sarà valutato il grado di chiarezza ed esaustività della relazione tecnico-
descrittiva richiesta, e la validità delle soluzioni in essa proposte dal Concorrente per migliorare le 
prestazioni acustiche rispetto ai valori minimi indicati nei CAM di cui al D.M. 24/12/2015 (vedasi 
capitolo “2.3.5.6 - Comfort acustico”). 
Il Concorrente dovrà redigere una relazione tecnico-descrittiva di lunghezza massima di 4 facciate 
formato A4, nella quale dovrà esplicitare le migliorie al progetto definitivo che intende offrire per (1) 
migliorare i valori dei requisiti acustici passivi dell’edificio rispetto a quelli della classe II della norma 
UNI 11367, (2) il miglioramento - rispetto ai valori della cd “prestazione buona” di cui al prospetto B.1, 
dell’appendice B, alla norma UNI 11367 - dei requisiti del comfort acustico dei vari ambienti interni 
dell’edificio – in relazione alla loro destinazione/utilizzo - rispetto agli ambienti di uso comune o 
collettivo dell’edificio, fermo restando che gli ambienti interni dovranno risultare rispettosi dei valori 
indicati per i descrittori acustici riportati nella norma UNI 11532. 
I descrittori acustici da utilizzare sono: 

− quelli definiti nella UNI 11367 per i requisiti acustici passivi delle unità immobiliari; 

− il tempo di riverberazione e lo STI per l’acustica interna agli ambienti di cui alla UNI 11532. 
La suddetta relazione dovrà inoltre esplicitare (1) le caratteristiche peculiari dei sistemi e dei materiali 
proposti, (2) almeno per quanto riguarda l’auditorium, i risultati di apposito studio previsionale acustico, 
a sostegno del valore ”STI - Speach Transmission Index” dell’intelligibilità del parlato (che dovrà 
risultare > 0,60) e (3) i valori previsti per l’attenuazione acustica Rw delle porte degli ambulatori (che 
dovranno risultare > 32dB) e delle porte delle aree relax (che dovranno risultare > 30dB). 
L’elemento “Prestazioni acustiche”, sulla scorta della predetta relazione verrà valutato da ogni 
commissario che assegnerà voti discrezionali in ordine al (1) grado di chiarezza ed esaustività e alla 
(2) validità delle soluzioni proposte, definite secondo quanto chiarito al paragrafo 2.2 del presente 
elaborato. 
Di seguito i criteri di assegnazione del punteggio relativo ai voti discrezionali relativi al parametro 
“grado chiarezza ed esaustività: 
- grado chiarezza ed esaustività: sufficiente (s)    da 0,00 a 0,19 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: discreto (d)    da 0,20 a 0,49 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: buono (b)    da 0,50 a 0,89 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: ottimo (o)    da 0,90 a 1.00 punti 
Di seguito i criteri di assegnazione del punteggio relativo ai voti discrezionali relativi al parametro 
“validità delle soluzioni”: 
- validità proposta: sufficiente (s)     da 0,00 a 0,19 punti 
- validità proposta: discreto (d)      da 0,20 a 0,49 punti 
- validità proposta: buono (b)      da 0,50 a 0,79 punti 
- validità proposta: ottimo (o)      da 0,80 a 1.00 punti. 
Essendo il sub-elemento del presente paragrafo di natura qualitativa, una volta assegnati i voti 
discrezionali da parte dei commissari secondo i parametri e le modalità sopra descritte, l’attribuzione 
del punteggio del sub-elemento per ogni singolo Concorrente seguirà le modalità descritte al paragrafo 
2.3 del presente elaborato. 
 

2.5 A.1.2 Risoluzioni criticità tecniche specifiche 
Per l’elemento di valutazione “Risoluzioni criticità tecniche specifiche”, è prevista l’assegnazione di massimo 15 
punti, attribuiti secondo i criteri di seguito descritti per i 4 sub-elementi: 

• programma di cantierizzazione       5 punti 
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• gestione transitoria fasi       2 punti 

• mitigazione criticità cantiere       6 punti 

• cavedi/spazi tecnici        2 punti 
 

2.5.1 A.1.2.1 Programma di cantierizzazione 
Il Concorrente dovrà produrre un fascicolo denominato A.1.2.1 Programma di cantierizzazione, 
costituito da una relazione tecnico-descrittiva di lunghezza massima di 5 facciate formato A4  
corredata da massimo 3 elaborati grafici in formato A3 (oppure elaborati grafici con altri formati 
non eccedenti in totale 6 formati A4) oltre che dal Cronoprogramma dei lavori che, in caso di 
aggiudicazione, dovrà essere confermato dalla progettazione esecutiva (salvo eventuali modifiche di 
di dettaglio e/o proponenti l’eventuale ulteriore compressione dei tempi delle fasi di lavoro previste e 
offerte in gara). 
La relazione dovrà contenere indicazioni dettagliate di approfondimento sulla realizzazione dell’opera 
in fasi successive, tenendo conto di quanto descritto dal documento a base di gara 
DR_110_0_55_0 – Prime indicazioni di cantierizzazione. Il Concorrente dovrà individuare le criticità 
e le soluzioni dell’impatto che le lavorazioni potrebbero generare su parti d’opera non interessate nella 
fase di lavori in corso, con particolare riguardo ad aree eventualmente definite come esterne al 
cantiere. 
In particolare, si ricorda che il cronoprogramma a corredo del progetto definitivo prevede l’esecuzione 
delle lavorazioni necessarie per dare ultimata l’opera in tre fasi distinte temporalmente e 
fisicamente, in modo che i lavori vengano eseguiti durante i periodi in cui è possibile per 
l’Azienda “sopportare” la sospensione delle attività gestite dalla stessa (novembre – marzo) e, 
viceversa, sospendere l’attività di cantiere oggetto dell’appalto durante il periodo in cui l’Azienda dovrà 
assicurare l’apertura della struttura per l’esercizio delle attività termali, sanitarie e di benessere (aprile 
– ottobre). 
Per quanto riguarda la prima fase di lavori, si evidenzia come il cronoprogramma allegato al progetto 
definitivo a base di gara proponga l’avvio delle attività di cantiere nel periodo temporale in cui l’Azienda 
dovrebbe assicurare l’esercizio delle attività termali, sanitarie e di benessere (aprile – ottobre), in 
quanto il grado di definizione applicabile al tale livello di progettazione non consente di comprimere 
ulteriormente le lavorazioni previste nella prima fase ai soli mesi da novembre a marzo, prevedendone 
dunque l’avvio all’inizio di settembre. Il Programma di cantierizzazione proposto dal Concorrente 
in sede di formulazione dell’offerta tecnica di gara e il successivo Piano di cantierizzazione 
redatto in fase di  progettazione esecutiva potrà proporre eventuali azioni (ad esempio, 
lavorazioni sette giorni a settimana, ecc) atte a consentire lo slittamento dell’avvio della prima fase 
delle lavorazioni verso il mese di novembre (con conseguente compressione dei tempi di 
esecuzione delle prima fase) e permettere all’Azienda di prolungare il più possibile l’esercizio 
dello stabilimento nel periodo autunnale: dette eventuali proposte, qualora considerate 
adeguate e valide, saranno debitamente considerate dai commissari per la valutazione del 
parametro “validità della proposta”. 
Al suddetto fascicolo, costituito da relazione e relativi elaborati grafici allegati, ogni commissario 
assegnerà voti discrezionali in relazione al (1) grado di chiarezza ed esaustività e alla (2) validità 
delle soluzioni proposte, definite secondo quanto chiarito al paragrafo 2.2 del presente elaborato. 
Di seguito i criteri di assegnazione del punteggio relativo ai voti discrezionali relativi al parametro 
“grado chiarezza ed esaustività”: 
- grado chiarezza ed esaustività: sufficiente (s)    da 0,00 a 0,19 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: discreto (d)    da 0,20 a 0,49 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: buono (b)    da 0,50 a 0,89 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: ottimo (o)    da 0,90 a 1.00 punti 
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Di seguito i criteri di assegnazione del punteggio relativo ai voti discrezionali relativi al parametro 
“validità delle soluzioni”: 
- validità proposta: sufficiente (s)     da 0,00 a 0,19 punti 
- validità proposta: discreto (d)      da 0,20 a 0,49 punti 
- validità proposta: buono (b)      da 0,50 a 0,79 punti 
- validità proposta: ottimo (o)      da 0,80 a 1.00 punti. 
Le soluzioni proposte dal Concorrente nel A.1.2.1 Programma di cantierizzazione saranno 
valutate di maggior validità, quanto più il Cronoprogarmma dei lavori ad esso allegato sarà in 
grado di offrire una riduzione dei tempi delle fasi delle lavorazioni nel rispetto delle esigenze 
del Committente, come descritte nel documento a base di gara DR_110_0_55_0 - Prime 
indicazioni di cantierizzazione. 
Essendo il sub-elemento di valutazione del presente paragrafo di natura qualitativa, una volta 
assegnati i voti discrezionali da parte dei commissari secondo i parametri e le modalità sopra descritte, 
l’attribuzione del punteggio del sub-elemento per ogni singolo Concorrente seguirà le modalità 
descritte al paragrafo 2.3 del presente elaborato. 
 

2.5.2 A.1.2.2. Gestione transitoria fasi 
Il Concorrente dovrà produrre un fascicolo denominato A.1.2.2 Gestione transitoria delle fasi, 
costituito da una relazione tecnico-descrittiva di lunghezza massima di 5 facciate formato A4 e 
da massimo 3 elaborati grafici in formato A3 ad esse allegate.  
La relazione dovrà contenere le indicazioni dettagliate inerenti le strategie, i criteri, le eventuali opere 
provvisorie e/o predisposizioni, ecc., che il concorrente si impegna ad attuare in caso di aggiudicazione 
per assicurare il funzionamento dell’opera nei regimi transitori, ovvero nei periodi intercorrenti tra fasi 
successive e corrispondenti interruzioni del cantiere, secondo la cronoprogrammazione offerta dal 
Concorrente al precedente elemento di valutazione A.1.2.1 Programma di cantierizzazione, con 
particolare riferimento alla distribuzione dei servizi tecnici: elettricità ordinaria e privilegiata, fonia e 
dati, sicurezza e protezione, climatizzazione e ventilazione, servizi idrico-termali-sanitari e 
spegnimento, ecc.  
Al suddetto fascicolo, costituito da relazione e relativi elaborati grafici allegati, ogni commissario 
assegnerà voti discrezionali in relazione al (1) grado di chiarezza ed esaustività e alla (2) validità 
delle soluzioni proposte, definite secondo quanto chiarito al paragrafo 2.2 del presente elaborato. 
Di seguito i criteri di assegnazione del punteggio relativo ai voti discrezionali relativi al parametro 
“grado chiarezza ed esaustività”: 
- grado chiarezza ed esaustività: sufficiente (s)    da 0,00 a 0,19 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: discreto (d)    da 0,20 a 0,49 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: buono (b)    da 0,50 a 0,89 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: ottimo (o)    da 0,90 a 1.00 punti 
Di seguito i criteri di assegnazione del punteggio relativo ai voti discrezionali relativi al parametro 
“validità delle soluzioni”: 
- validità proposta: sufficiente (s)     da 0,00 a 0,19 punti 
- validità proposta: discreto (d)      da 0,20 a 0,49 punti 
- validità proposta: buono (b)      da 0,50 a 0,79 punti 
- validità proposta: ottimo (o)      da 0,80 a 1.00 punti. 
Essendo il sub-elemento di valutazione del presente paragrafo di natura qualitativa, una volta 
assegnati i voti discrezionali da parte dei commissari secondo i parametri e le modalità sopra descritte, 
l’attribuzione del punteggio per ogni singolo Concorrente seguirà le modalità descritte al paragrafo 2.3 
del presente elaborato. 
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2.5.3 A.1.2.3 Mitigazione criticità di cantiere 
Il Concorrente dovrà produrre un fascicolo denominato A.1.2.3 Mitigazioni criticità di cantiere, 
costituito da relazione tecnico-descrittiva di lunghezza massima di 5 facciate formato A4 e da 
massimo 3 elaborati grafici in formato A3 ad esse allegate. 
Tale fascicolo dovrà contenere la descrizione delle strategie, delle misure, degli accorgimenti e delle 
cautele da attuare per evitare o mitigare gli impatti generati dalle lavorazioni, su altre parti d’opera. A 
titolo indicativo e non esaustivo le iniziative da porre in atto saranno il montaggio di partizioni 
provvisorie, schermature e mascheramenti; sigillature e confinamenti, volti a prevenire la propagazione 
di rumori, vibrazioni, polveri, ecc.; danni da agenti atmosferici o da formazione di gelo, condensa, ecc., 
danni da percolamenti, infiltrazioni, stillicidi, urti meccanici e/o proiezione di schegge, etc.. Dovranno 
essere considerati gli impatti delle attrezzature fisse di cantiere (gru, ponteggi, depositi) sulle attività 
del complesso a cantiere inattivo, le misure e gli apprestamenti previsti per assicurare la sicurezza e 
la funzionalità, nonché per mitigare il loro impatto visivo. 
Una particolare rilevanza assume la proposta grafica prevista per il telo microforato di protezione 
per ponteggi, eventualmente serigrafato con motivi e/o immagini appropriate, che potrebbero 
anticipare la soluzione esecutiva di progetto, limitando comunque l’impatto del cantiere e 
salvaguardando l’immagine del complesso. Almeno una delle tavole grafiche in formato A3 sopra 
richieste dovrà illustrare la proposta di telo serigrafato. 
Al suddetto fascicolo, costituito da relazione e relativi elaborati grafici allegati, ogni commissario 
assegnerà voti discrezionali in relazione al (1) grado di chiarezza ed esaustività, alla (2) validità 
delle soluzioni proposte definite secondo quanto chiarito al paragrafo 2.2 del presente elaborato, e 
alla (3) validità della proposta grafica del telo microforato serigrafato.  
Di seguito i criteri di assegnazione del punteggio relativo ai voti discrezionali relativi al parametro 
“grado chiarezza ed esaustività”: 
- grado chiarezza ed esaustività: sufficiente (s)    da 0,00 a 0,19 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: discreto (d)    da 0,20 a 0,49 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: buono (b)    da 0,50 a 0,89 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: ottimo (o)    da 0,90 a 1.00 punti 
Di seguito i criteri di assegnazione del punteggio relativo ai voti discrezionali relativi al parametro 
“validità delle soluzioni”: 
- validità proposta: sufficiente (s)     da 0,00 a 0,19 punti 
- validità proposta: discreto (d)      da 0,20 a 0,49 punti 
- validità proposta: buono (b)      da 0,50 a 0,79 punti 
- validità proposta: ottimo (o)      da 0,80 a 1.00 punti. 
Di seguito i criteri di assegnazione del punteggio relativo ai voti discrezionali relativi al parametro 
“validità della proposta grafica del telo microforato serigrafato”: 
- validità proposta: sufficiente (s)     da 0,00 a 0,19 punti 
- validità proposta: discreto (d)      da 0,20 a 0,49 punti 
- validità proposta: buono (b)      da 0,50 a 0,79 punti 
- validità proposta: ottimo (o)      da 0,80 a 1.00 punti. 
Essendo il sub-elemento di valutazione del presente paragrafo di natura qualitativa, una volta 
assegnati i voti discrezionali da parte dei commissari secondo i parametri e le modalità sopra descritte, 
l’attribuzione del punteggio del sub-elemento per ogni singolo Concorrente seguirà le modalità 
descritte al paragrafo 2.3 del presente elaborato. 
 

2.5.4 A.1.2.4 Cavedi e spazi tecnici. 
Il Concorrente dovrà produrre un fascicolo denominato A.1.2.4 Cavedi e spazi tecnici, costituito da 
relazione tecnico-descrittiva di lunghezza massima di 5 facciate formato A4 e da massimo 3 
elaborati grafici in formato A3 ad essa allegate. 
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In particolare, per quanto concerne le soluzioni tecniche specifiche riguardanti i “Cavedi/spazi tecnici”, 
il Concorrente è chiamato a sviluppare il lay-out plani-altimetrico, producendo piante, sezioni, 
eventuali viste tridimensionali, in numero e scale opportuni per illustrare le scelte effettuate, con la 
disposizione delle apparecchiature selezionate, gli ingombri e gli spazi di manutenzione corrispondenti, 
i tracciati e le dimensioni delle condutture (tubazioni termoidrosanitarie, canalizzazioni aerauliche ed 
elettriche, ecc.), in  relazione alle fattispecie impiantistiche (casi) di seguito indicati. 
La “validità delle soluzioni proposte” sarà valutata tenendo in considerazione i seguenti aspetti: 

- razionalità nella disposizione delle apparecchiature; 
- accessibilità e facilità manutentiva; 
- compatibilità dei componenti con le dimensioni dei percorsi e delle aperture di accesso; 
- impatto estetico. 

 
Caso 1: Centrale tecnologica piano seminterrato 

Tavole di riferimento: 

• DT_335_0_05_0    Riscaldamento: pianta piano seminterrato e piano terra 

• DT_335_0_30_0    Ventilazione: pianta piano seminterrato e piano terra 

• DT_335_0_55_0    Riscaldamento, ventilazione e idrico sanitario: Pianta locali tecnici 
 
Caso 2: Derivazioni termoidrauliche a locale balneoterapia da montante principale 

Tavole di riferimento: 

• DT_335_0_20_0    Riscaldamento: dettagli locali tipo 

• DT_335_0_50_0    Riscaldamento, ventilazione e idrico sanitario: Schema in alzata 
 
Caso 3: Centrale tecnologica copertura, piano secondo 

Tavole di riferimento: 

• DT_335_0_35_0    Ventilazione: pianta piano primo e piano secondo 
 

Al suddetto fascicolo, costituito da relazione e relativi elaborati grafici allegati, ogni commissario 
assegnerà voti discrezionali in relazione al (1) grado di chiarezza ed esaustività e alla (2) validità 
delle soluzioni proposte, definite secondo quanto chiarito al paragrafo 2.2 del presente elaborato, in 
relazione ai singoli casi considerati. 
Di seguito i criteri di assegnazione del punteggio relativo ai voti discrezionali relativi al parametro 
“grado chiarezza ed esaustività”: 
- grado chiarezza ed esaustività: sufficiente (s)    da 0,00 a 0,19 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: discreto (d)    da 0,20 a 0,49 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: buono (b)    da 0,50 a 0,89 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: ottimo (o)    da 0,90 a 1.00 punti 
Di seguito i criteri di assegnazione del punteggio relativo ai voti discrezionali relativi al parametro 
“validità delle soluzioni”: 
- validità proposta: sufficiente (s)     da 0,00 a 0,19 punti 
- validità proposta: discreto (d)      da 0,20 a 0,49 punti 
- validità proposta: buono (b)      da 0,50 a 0,79 punti 
- validità proposta: ottimo (o)      da 0,80 a 1.00 punti. 
Essendo i sub-elementi di valutazione del presente paragrafo di natura qualitativa, una volta 
assegnati i voti discrezionali da parte dei commissari secondo i parametri e le modalità sopra descritte, 
l’attribuzione del punteggio del sub-elemento per ogni singolo Concorrente seguirà le modalità 
descritte al paragrafo 2.3 del presente elaborato. 
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2.6 A.1.3 Estetica e funzionalità 
Con l’elemento “Finiture interne: Ambientazione, Impatto Emozionale” si intende premiare la proposta di Interior 
design del Concorrente, al fine di: 

• coordinare le finiture di carattere edile e impiantistico oggetto di appalto (colori delle tinteggiature, materiali 
di finitura di porte, pavimenti e rivestimenti, controsoffittature, placche, touch panel, frutti, apparecchiature, 
ecc..) con una soluzione di arredo completa ed esaustiva, che prenda in considerazione le aree 
specialistiche che compongono il progetto e ne proponga una interpretazione in chiave stilistica consona 
alla nuova immagine delle Terme di Comano, atta a comunicare  il superamento della lettura 
tradizionalmente “ospedaliera” della cura termale, declinandola a “Medical SPA” in linea con le tendenze di 
sviluppo del settore; 

• massimizzare la valorizzazione degli spazi in coordinamento con le scelte estetico-funzionali, le valutazioni 
e gli obiettivi del progetto definitivo, allineandole a quelli che saranno gli elementi di finitura ed arredo 
proposti, contribuendo così a indirizzare l’attività di progettazione esecutiva su scelte definite di 
ambientazione/estetica/arredo; 

• agevolare la crono-programmazione delle lavorazioni e la gestione delle fasi successive; 

• ottimizzare i tempi di realizzazione dell’opera. 
Per l’elemento di valutazione “Caratteristiche estetiche e funzionali”, è prevista l’assegnazione di massimo 180 
punti, che i commissari attribuiranno – discrezionalmente - secondo i criteri di seguito descritti, valutando i 
seguenti aspetti/sub-elementi: 

• completezza ed esaustività delle proposte; 

• livello di definizione e chiarezza della rappresentazione; 

• miglioramento delle soluzioni del progetto definitivo; 

• gestione del comfort acustico; 

• qualità del lighting design proposto; 

• qualità dell’offerta in termini di design complessivo. 
Il Concorrente dovrà produrre un fascicolo denominato A.1.3 Caratteristiche estetiche e funzionali, costituito 
dai seguenti elaborati, ritenuti indispensabili per illustrare la proposta: 
a) relazione tecnica illustrativa composta di massimo 10 facciate in formato A4 per la descrizione 

complessiva delle soluzioni/scelte proposte; 
b) tavole descrittive della proposta formulata: massimo n. 3 elaborati in formato A2 per ciascuna 

tipologia di ambiente (per un totale di massimo 30 formati A2), come individuate nella relazione 
“DR_110_0_75_0 Relazione della linee guida sviluppo interior design” del progetto definitivo (punti da 2.1.1 
a 2.1.10); gli elaborati conterranno le rappresentazioni ritenute più efficaci per illustrare compiutamente la 
proposta (piante, sezioni e prospetti interni, viste tridimensionali e render, etc.); 

c) piante di tutti i piani dell’edificio in scala 1:100, con indicazione della collocazione degli arredi (anche 
degli arredi e complementi di produzione industriale) e delle installazioni proposte; 

d) lista analitica delle lavorazioni e forniture (comprensive anche degli arredi e complementi di produzione 
industriale) riportante le sole voci e le relative quantità (non dovrà riportatore alcun riferimento di tipo 
economico); 

e) schede tecniche dei prodotti/forniture industriali; 

f) schede di sintesi delle finiture (da redigere ricalcando lo schema delle schede di cui al punto 2.2 della 
relazione “DR_110_0_75_0 Relazione delle linee guida sviluppo interior design” del progetto definitivo) 
evidenzianti la tipologia, le caratteristiche delle finiture edili, degli arredi e impianti, nonché i miglioramenti 
rispetto quanto previsto dal progetto definitivo (referenze commerciali, specifiche finiture, ecc.) offerte. 

Gli elaborati richiesti dovranno essere redatti secondo le modalità riportate al paragrafo 2.2 del presente 
elaborato. 
Per i contenuti specifici del presente elemento di valutazione, si rimanda alla relazione “DR_110_0_75_0 
Relazione delle linee guida sviluppo interior design” del progetto definitivo. 
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Per ognuno dei sub-elementi di valutazione sopra descritti, ogni commissario assegnerà alla proposta di ogni 
singolo Concorrente un voto discrezionale in base al livello di soddisfacimento del criterio in esame, secondo i 
criteri descritti di seguito:  
- livello soddisfacimento elemento: sufficiente (s)   da 0,00 a 0,19 punti 
- livello soddisfacimento elemento: discreto (d)    da 0,20 a 0,49 punti  
- livello soddisfacimento elemento: buono (b)    da 0,50 a 0,79 punti  
- livello soddisfacimento elemento: ottimo (o)    da 0,80 a 1.00 punti  
Essendo i sub-elementi di valutazione del presente paragrafo di natura qualitativa, una volta assegnati i voti 
discrezionali da parte dei commissari secondo i parametri e le modalità sopra descritte, l’attribuzione del 
punteggio dell’elemento per ogni singolo Concorrente seguirà le modalità descritte al paragrafo 2.3 del presente 
elaborato, con riparametrazione secondo i corrispondenti pesi indicatati in Tabella 1. 
 

L’importo delle forniture e installazione di arredi e complementi di cui alla proposta oggetto di valutazione è stato stimato 
dall’Ente in complessivi €. 980.450.000,00 (vedasi elaborato “DR_110_0_75_0 - Linee Guida sviluppo interior design). 
Il predetto importo non considera le finiture di carattere edile e impiantistico oggetto di appalto. 
Analogamente, anche la proposta formulata dal Concorrente non dovrà considerare e/o ricomprendere nel suddetto 
importo le eventuali migliorie alle finiture di carattere edile e impiantistico (rispetto alle previsioni del progetto definitivo 
posto a base di gara) che il concorrente riterrà di esplicitare nella documentazione prodotta ai sensi della presente, fermo 
restando che dette eventuali migliorie, le eventuali indicazioni (specifiche, caratteristiche, ecc..) proposte costituiranno 
elemento contrattuale vincolante e che la progettazione esecutiva dovrà darne conto. 

 
 

2.7 A.1.4 Sostenibilità 
La “Sostenibilità” dell’opera verrà valutata tramite l’assegnazione di massimo 170 punti, attribuiti tramite la 
valutazione dei 3 seguenti elementi: 

• livello di certificazione LEED                  120 punti 

• materiali: filiera corta (L< 60km)      30 punti  

• lavorazioni: filiera corta (L< 60km)      20 punti  
 
2.7.1 A.1.4.1 Livello certificazione LEED 

L’elemento “Livello certificazione LEED” verrà valutato in base ai seguenti sub-elementi: 
a) livello certificazione LEED (Certified, Silver, Gold, Platinum)  max 60 punti 
b) grado chiarezza ed esaustività e validità delle soluzioni   max 60 punti 
Il Concorrente, a comprova del Livello LEED offerto, dovrà redigere un fascicolo costituito dalla Check-
List (protocollo LEED v4 for BD+C New Construction and Major Renovation) preliminare 
debitamente compilata e da una relazione tecnico-descrittiva di lunghezza massima di 4 facciate 
formato A4, e nella quale dovrà esporre le proposte di miglioria al progetto definitivo a base di gara a 
sostegno delle scelte indicate nella stessa check list.  
Qualora il concorrente non dichiari alcun livello di certificazione LEED e/o non alleghi la check list e/o 
non illustri proposte di miglioria – in coerenza alla check list – al progetto definitivo posto a base di 
gara a sostegno della livelli di certificazione proposto, sarà attribuito un punteggio pari a 0. 
Sarà valutato (1) il Livello di certificazione LEED offerto, (2) il grado di chiarezza ed esaustività e 
(3) la validità delle soluzioni proposte del Concorrente. 
Di seguito i criteri di assegnazione del punteggio relativo al livello di certificazione LEED offerto (di 
natura quantitativa): 
- LEED Certified         0 punti 
- LEED Silver        20 punti 
- LEED Gold        40 punti 
- LEED Platinum       60 punti 
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Di seguito i criteri di assegnazione del punteggio relativo ai voti discrezionali relativi al sub-parametro 
“grado chiarezza ed esaustività”: 
- grado chiarezza ed esaustività: sufficiente (s)    da 0,00 a 0,19 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: discreto (d)    da 0,20 a 0,49 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: buono (b)    da 0,50 a 0,89 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: ottimo (o)    da 0,90 a 1.00 punti 
Di seguito i criteri di assegnazione del punteggio relativo ai voti discrezionali relativi al sub-parametro 
“validità delle soluzioni”: 
- validità proposta: sufficiente (s)     da 0,00 a 0,19 punti 
- validità proposta: discreto (d)      da 0,20 a 0,49 punti 
- validità proposta: buono (b)      da 0,50 a 0,79 punti 
- validità proposta: ottimo (o)      da 0,80 a 1.00 punti. 
Essendo i predetti sub-parametri del presente paragrafo di natura qualitativa, una volta assegnati i 
voti da parte dei commissari secondo le modalità sopra descritte, l’attribuzione del punteggio del sub-
elemento per ogni singolo Concorrente seguirà le modalità descritte al paragrafo 2.3 del presente 
elaborato. 
 

Nel caso in cui l’appaltatore non rispettasse il livello di certificazione LEED offerto, in sede di collaudo-tecnico-
amministrativo, saranno applicate le detrazioni di seguito definite, ferma restando la risarcibilità del danno 
ulteriore. 

− per mancato raggiungimento della certificazione CERTIFIED verrà applicata una detrazione di € 200.000,00; 

− per raggiungimento della Certificazione CERTIFIED anziché SILVER verrà applicata una detrazione pari a € 
200.000,00; 

− per raggiungimento della Certificazione SILVER anziché GOLD, verrà applicata una detrazione di € 
400.000,00; 

− per raggiungimento della Certificazione GOLD anziché PLATINUM, verrà applicata una detrazione di € 
600.000,00. 

Nel caso di “salto” di più gradi di certificazione le predette detrazioni, avuta ragione del grado di certificazione 
offerto dal concorrente, saranno sommate e applicate cumulativamente. 

 
2.7.2 A.1.4.2 Materiali: filiera corta 

Il sub-elemento “Materiali: filiera corta” verrà valutato in base alla percentuale proposta dal 
Concorrente in termini di valore economico, data dal rapporto tra il valore delle forniture reperite da 
fornitori o rivenditori con sede legale e/o operativa localizzata entro i 60 km dal cantiere ed il valore 
economico totale di tutte le forniture (così come dedotto dal Concorrente con le analisi prezzi redatte 
in sede di progettazione esecutiva).  
Verranno assegnati i seguenti punteggi, per i valori limiti previsti dalla Committente: 

- per percentuale forniture acquistate localmente ≤ 40%    0 punti; 
- per percentuale forniture acquistate localmente ≥ 80%   1 punto; 
I punteggi verranno assegnati ai Concorrenti tramite interpolazione lineare tra i suddetti punteggi limite 
e successivamente riparametrati al peso pari a 30. 
Durante l’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà produrre, unitamente alle caratteristiche tecniche 
per l’accettazione dei materiali, anche i documenti contrattuali dai quali emerga la sede dei fornitori o 
rivenditori.  
La Direzione Lavori, ad ogni Stato avanzamento lavori, verificherà la provenienza dei materiali forniti 
ed in contraddittorio con l’Appaltatore il rapporto tra il valore economico (d’offerta) dei materiali 
acquistati “localmente” ed il valore totale delle forniture impiegate come risultante dalle analisi prezzi. 
Nel caso si ravvisasse  una  discordanza  tra la percentuale dichiarata e quella verificata al momento 
della redazione dello Stato Avanzamento Lavori, si applicherà all’importo dei lavori contabilizzati una 
detrazione, espressa in  “per mille”, pari alla differenza tra le percentuali corrispondenti (es: se in sede 
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di offerta era stato dichiarato l’acquisto  di  materiale  presso  fornitori  locali  per  il  65%  del  valore  
economico  delle  forniture  ma  nella  realtà  tale incidenza si è limitata al 51%, si applicherà alla 
contabilizzazione del SAL una detrazione pari al 14‰ - 65-51 - dell’importo contabilizzato). 
In sede di liquidazione finale delle opere il Collaudatore tecnico-amministrativo provvederà alla 
verifica della percentuale di forniture a filiera corta con riferimento all’importo 
complessivamente contabilizzato, ri-quantificando, se del caso, le detrazioni e provvedendo 
all’eventuale conguaglio delle spettanze. 
 

2.7.3 A.1.4.3 Lavorazioni: filiera corta 
Il sub-elemento “Lavorazioni: filiera corta” verrà valutato in base alla percentuale proposta dal 
Concorrente in termini di valore economico, data dal rapporto tra il valore delle lavorazioni affidate in 
subappalto ad imprese con sede legale e/o operativa localizzata entro i 60 km dal cantiere ed il valore 
totale delle lavorazioni subappalte. 
Verranno assegnati i seguenti punteggi, per i valori limite previsti dalla Committente: 
- lavorazioni subappaltate localmente ≤ 40%    0 punti 
- lavorazioni subappaltate localmente ≥ 80%    1 punto 
I punteggi verranno assegnati ai Concorrenti tramite interpolazione lineare tra i suddetti punteggi limite, 
e successivamente riparametrati al peso pari a 20. 
Durante l’esecuzione dei lavori, in sede di rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione in subappalto, 
sarà effettuata la verifica della provenienza dei subappaltatori e del rapporto tra il valore economico 
d’offerta delle lavorazioni subappaltate “localmente” ed il valore totale delle lavorazioni subappaltate. 
Nel caso si ravvisasse  una  discordanza  tra la percentuale dichiarata e quella verificata al momento 
della redazione dello Stato Avanzamento Lavori, si applicherà all’importo dei lavori contabilizzati una 
detrazione, espressa in “per mille”, pari alla differenza tra le percentuali corrispondenti (es: se in sede 
di offerta era stato dichiarato il subappalto a operatori locali  per  il  70%  del  valore  economico  delle 
lavorazioni subappaltate ma  nella  realtà  tale incidenza si è limitata al 60%, si applicherà alla 
contabilizzazione del SAL una detrazione pari al 10‰ - 70-60 - dell’importo contabilizzato). 
In sede di liquidazione finale delle opere il Collaudatore tecnico‐amministrativo provvederà alla 
verifica della percentuale dei subappalti a filiera corta con riferimento all’importo 
complessivamente subappaltato, ri-quantificando, se del caso, le detrazioni e provvedendo 
all’eventuale conguaglio delle spettanze. 
 

Si precisa che per i sub elementi A.1.4.2. e A.1.4.3: la distanza chilometrica dalla sede del cantiere va intesa 

come “distanza chilometrica stradale” e sarà verificata utilizzando il sito http://www.bing.com/maps/ o 

equivalente. Nel caso di più percorsi carrabili utili a raggiungere il cantiere si prenderà a riferimento il percorso 
di minor chilometraggio. 

 
 

2.8 A.1.5 Misure e accorgimenti COVID-19 
2.8.1 A.1.5.1 Misure e accorgimenti COVID-19 

Il Concorrente dovrà produrre un fascicolo denominato A.1.5.1 Misure e accorgimenti COVID-19 
costituito da una relazione tecnico-descrittiva di lunghezza massima di 5 facciate formato A4 e 
da massimo 3 elaborati grafici in formato A3 ad essa allegate.  
La relazione dovrà contenere indicazioni dettagliate riguardo le soluzioni progettuali (civili ed 
impiantistiche), le misure e gli accorgimenti che il Concorrente propone a miglioria delle previsioni 
progettuali, necessarie a:  

http://www.bing.com/maps/
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- assicurare in fase di gestione dell’attività il rispetto dei protocolli COVID-191 emanati dagli enti di 
competenza secondo gli aggiornamenti in vigore alla data di pubblicazione del bando, tenuto 
conto delle criticità caratteristiche delle attività termali e idroterapeutiche; 

- agevolare le operazioni di sanificazione e, dove opportuno, di disinfezione degli ambienti; 
- gestire, controllare e razionalizzare gli accessi e recessi dalla struttura per personale, utenti e 

fornitori; 
in quanto utili a prevenire il contagio, assicurare la salubrità dei luoghi di lavoro e/o 
consentire/agevolare l’erogazione dei servizi alla clientela in caso di emergenze sanitarie analoghe. 
La proposta del Concorrente aggiudicatario sarà impegnativa per il Concorrente per affrontare il tema 
e le problematiche COVID-19 in fase di progettazione esecutiva, integrando le previsioni della 
progettazione definitiva con le misure/accorgimenti proposti e conformi ai richiamati protocolli.  
Per l’elemento di valutazione “Misure e accorgimenti COVID-19”, è prevista l’assegnazione di massimo 
100 punti, che i commissari attribuiranno – discrezionalmente - secondo i criteri di seguito descritti. 
Al suddetto fascicolo, costituito da relazione e relativi elaborati grafici allegati, ogni commissario 
assegnerà voti discrezionali in relazione al (1) grado di chiarezza ed esaustività e alla (2) validità 
delle soluzioni proposte, definite secondo quanto chiarito al paragrafo 2.2 del presente elaborato. 
Di seguito i criteri di assegnazione del punteggio relativo ai voti discrezionali relativi al parametro 
“grado chiarezza ed esaustività”: 
- grado chiarezza ed esaustività: sufficiente (s)    da 0,00 a 0,19 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: discreto (d)    da 0,20 a 0,49 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: buono (b)    da 0,50 a 0,89 punti 
- grado chiarezza ed esaustività: ottimo (o)    da 0,90 a 1.00 punti 
Di seguito i criteri di assegnazione del punteggio relativo ai voti discrezionali relativi al parametro 
“validità delle soluzioni”: 
- validità proposta: sufficiente (s)     da 0,00 a 0,19 punti 
- validità proposta: discreto (d)      da 0,20 a 0,49 punti 
- validità proposta: buono (b)      da 0,50 a 0,79 punti 
- validità proposta: ottimo (o)      da 0,80 a 1.00 punti. 
Essendo il sub-elemento di valutazione del presente paragrafo di natura qualitativa, una volta 
assegnati i voti discrezionali da parte dei commissari secondo i parametri e le modalità sopra descritte, 
l’attribuzione del punteggio per ogni singolo Concorrente seguirà le modalità descritte al paragrafo 2.3 
del presente elaborato. 
 

2.9 A.2.1. ORGANIZZAZIONE IN FASE DI PROGETTAZIONE  
Per l’elemento di valutazione “Organizzazione in fase di progettazione”, è prevista l’assegnazione di massimo 
35 punti, attribuiti secondo i criteri di seguito descritti per i 4 sub-elementi: 

• figure professionali                   15 punti 

• certificazione ISO 9001       6 punti 

 
1 - Protocollo FoRST per gli Stabilimenti Termali “Protocolli e piani di autocontrollo per la sicurezza igienico-sanitaria per l’erogazione delle 

prestazioni termali nel periodo post-COVID-19” del 23.042020 e ss.mm.ii.. 
 - Protocollo nazionale “accoglienza Sicura” del 27.04.2020 e ss.mm.ii.. 
 - Linee guida ed Ordinanze del Presidente della Provincia Autonoma di Trento relative alle attività previste da progetto e ss.mm.ii.. 
 - Protocollo nazionale “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti di lavoro” del 24.04.2020 e ss.mm.ii.. 
 - Protocollo INAIL “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di 

lavoro e strategie di prevenzione” dell’aprile 2020 e ss.mm.ii.. 
 - Federation of European Healting, Ventilation Air Conditioning Associations “REHVA COVID-19 guidance document” del 03.04.2020 e ss.mm.ii. 
 - Prontuario Aicarr  “Ruolo degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva nella riduzione della diffusione della COVID-19” – I ed. 2020 e 

ss.mm.ii.. 
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• opere similari progettate       4 punti 

• BIM in fase progettazione                  10 punti 
 
2.9.1 A.2.1.1 Figure professionali 

Il sub-elemento “Figure professionali” verrà valutato tenendo in considerazione la presenza all’interno 
del team che si occuperà della progettazione esecutiva dell’opera di particolari figure professionali ad 
alto profilo e specializzazione. 
In particolare, verranno premiati, secondo i criteri di seguito indicati, i Concorrenti che garantiranno la 
presenza (secondo le modalità previste dal Bando di gara) delle seguenti figure professionali nella 
redazione del progetto esecutivo: 
- PMP Project Management Professional    3 punti 
- EGE Esperto Gestione Energia UNI 11339    2 punti 
- LEED AP                   10 punti 
Il Concorrente dovrà indicare il nominativo e codice fiscale del professionista e allegare le copie 
delle certificazioni in corso di validità, attestanti la professionalità richiesta, corredate dalle 
rispettive dichiarazioni di conformità a firma degli stessi professionisti con allegata carta 
d’identità. 
Nel caso il Concorrente non disponga all’interno del team di progettazione esecutiva delle figure 
professionali richieste o delle certificazioni e dichiarazioni a comprova delle professionalità stesse, 
verrà assegnato punteggio 0 (zero) relativamente ad ogni figura mancante o in assenza della relativa 
certificazione nelle modalità richieste. 
 

2.9.2 A.2.1.2 Certificazione ISO 9001 
Il sub-elemento “Certificazione ISO 9001” verrà valutato premiando l’espletamento della progettazione 
esecutiva da parte di soggetti2 la cui organizzazione vanti la Certificazione di Qualità ISO 9001/2015. 
In prima istanza verranno assegnati i seguenti punteggi, per le diverse casistiche previste dalla 
Committente, in riferimento al possesso della Certificazione ISO 9001/2015 da parte del team di 
progettazione: 
- soggetto (se singolo) non in possesso di certificazione   0.00 punti 
- certificazione in possesso di tutti i mandanti del RTP, esclusa la capogruppo 0.25 punti 
- certificazione in possesso della capogruppo del RTP e solo di parte dei mandanti 0.75 punti 
- certificazione in possesso di tutti i componenti del RTP o dal soggetto (se singolo) 1.00 punto 
I punteggi assegnati ai Concorrenti verranno successivamente riparametrati al peso pari a 6. 
Il Concorrente dovrà allegare le copie delle certificazioni in corso di validità, corredate dalle 
rispettive dichiarazioni di conformità all’originale con allegata carta d’identità. 
 

2.9.3 A.2.1.3 Opere similari progettate 
Il sub-elemento “Opere similari progettate” verrà valutato in base alle referenze curriculari del soggetto 
che redigerà la progettazione esecutiva, in riferimento al valore economico3 degli interventi 

 
2  -  Libero professionista singolo – art. 20, c. 3, LP 26/1993, lett. "a" 

 -  Liberi professionisti in studi associati – art. 20, c. 3, LP 26/93 lett. "b" 
 -  Società di professionisti – art. 20, c. 3, LP 26/93 lett. "c" 
 -  Società di ingegneria – art. 20, c. 3, LP 26/93 lett. "d" 
 -  Raggruppamento professionale temporaneo – art. 20, c. 3, LP 26/93 lett. "e" 
 -  Consorzio stabile di società di professionisti e di società d'ingegneria – art. 20, c. 3, LP 26/93 lett. "f"; 
 -  Persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati aderenti all'Unione Europea – art. 20, c. 3, LP 26/93 lett. "g" 
3  - il valore economico da considerare/dimostrare oltre che delle opere edili (riconducibili agli interventi appartenenti alle categorie E.4, E.08, E.10, 

E.13 e E.20) sarà anche delle relative opere strutturali (categorie S.02 S.03, S.04, S.05 e S.06) e impiantistiche (categorie IA.01, IA.02 e IA.03); 



Riorganizzazione funzionale, architettonica e di riqualificazione energetica dello stabilimento termale di Comano  

 

 
 

 29 di 39 
 
 
 

 

Allegato E 

“ 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO -  T.E.S.I. Engineering srl - Kreos srl – Architer srl – I&G srl – Strutture & Progetti – Planex srl – Itekne – Sunering srl 

Parametri e criteri di valutazione delle offerte 

appartenenti alle categorie4 E.04, E.08, E.10, E.13 e E.205 (in quanto similari per tipologia o 
complessità a quella oggetto di gara) per cui negli ultimi 10 anni ha espletato servizi tecnici di 
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza (relativamente a opere edili, strutture e 
impianti). 
In prima istanza verranno assegnati i seguenti punteggi, per le diverse casistiche previste dalla 
Committente: 

- interventi di importo = a 1 volta importo lavori opera a base d'asta  0 punti 
- interventi di importo ≥ a 2 volte importo lavori opera a base d'asta  1 punto 
I punteggi verranno assegnati ai Concorrenti tramite interpolazione lineare tra i predetti valori limite, e 
successivamente riparametrati al peso pari a 4. 
Il Concorrente, a comprova delle referenze curriculari di progettazione dichiarate, dovrà produrre i 
certificati di esecuzione dei servizi di architettura ed ingegneria a firma del committente della 
progettazione e redigere una relazione tecnico-descrittiva di lunghezza massima di 3 facciate 
formato A4 di sintesi evidenziante, in relazione ai CEL considerati, la descrizione opera, il nominativo 
cliente/committente , la tipologia di prestazione svolta e i relativi importi progettati (indicandone classe 
e categorie di appartenenza) nonché il periodo di svolgimento dell’incarico. 
Gli incarichi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso 
di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad 
essa relativi. La comprova del requisito di progettazione è fornita, nel caso di servizi prestati a favore 
di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati di 
esecuzione rilasciati dall’amministrazione/ente contraente mentre nel caso di servizi prestati a favore 
di committenti privati, mediante originale o copia conforme dei certificati di esecuzione rilasciati dal 
committente privato oppure tramite copia del contratto e delle fatture relative alla medesima 
prestazione. 
 

2.9.4 A.2.1.4 BIM in fase progettazione 
Il sub-elemento “BIM in fase di progettazione” verrà valutato in base al livello B.I.M. Building 
Information Modeling proposto in offerta dal Concorrente in fase di progettazione esecutiva. 
Verranno assegnati i seguenti punteggi, per i valori limiti previsti dalla Committente: 

- BIM livello 0          0 punti 
- BIM livello 1          3 punti 
- BIM livello 2          7 punti 
- BIM livello 3        10 punti 
Di seguito si riportano esplicite indicazioni sui livelli BIM oggetto di assegnazione di punteggio tecnico. 
Il Concorrente, a comprova del livello BIM proposto in fase di progettazione esecutiva, dovrà redigere 
una relazione metodologica di lunghezza massima di 2 facciate formato A4, nella quale dovrà 
esporre le modalità tecniche e metodologiche che intende seguire in fase di progettazione per il 
raggiungimento del livello BIM offerto. Tale relazione sarà sottoposta a valutazione da parte la 
commissione tecnica: se il contenuto della relazione sarà ritenuto “adeguato/corrispondente” 
al livello di miglioria offerto, al Concorrente verrà assegnato il punteggio previsto secondo il 
criterio esposto per il relativo sub-elemento in esame. Nel caso, al contrario, il contenuto della 
relazione fosse valutato “inadeguato/non corrispondente” al livello di miglioria offerto, al 
Concorrente verrà assegnato punteggio pari a zero per il sub-elemento in esame. 
 

 
4  - di cui all'articolo 8.) del DM 17 giugno 2016. 
5  -  per gli interventi riconducibili alla categoria E.20 saranno considerare/dimostrare e quindi da valutare solo quali relativi a ristrutturazioni di 

edifici/strutture appartenenti alle categorie E.04, E.08, E.10 e E.13. 
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BIM livello 0: livello a “bassa cooperazione”. E’ la forma più semplice di BIM, un CAD gestito in modo tale che 
la produzione e la condivisione delle informazioni avvengano con l’aiuto di documenti elettronici cartacei e non 
interoperabili. E’ un tavolo da disegno digitale senza la possibilità di collaborare con altri utenti, per il quale non 
esiste condivisione dei modelli di informazioni generate. 
BIM livello 1: livello “collaborazione parziale”. A questo livello viene utilizzato un Common Data Environment 
(CDE), come Ambiente di Condivisione Dati (ACDat). Un CDE o ACDat è un archivio (repository) condiviso online 
in cui vengono raccolti e gestiti tutti i dati necessari per il progetto. Il livello 1 del BIM si concentra sulla transizione 
da informazioni CAD a 2D e 3D. Nonostante la presenza di un ambiente di dati comune, i modelli generati non 
sono distribuiti tra i diversi agenti. E’ presente una standardizzazione del modello tra i membri del team di progetto 
e una gestione organizzata della progettazione, pur senza un unico modello condiviso. 
BIM livello 2: livello “collaborazione completa”. A questo livello vengono introdotte due nuove dimensioni relative 
alla gestione del progetto: il 4D, legato alla gestione del tempo, e il 5D, collegato al calcolo del budget. La 
specifica internazionale PAS 1192 indica le condizioni necessarie affinché un progetto di costruzione raggiunga 
il livello 2 BIM. Il lavoro collaborativo è al centro del livello 2 del BIM. Tuttavia non richiede che tutti gli elementi 
del team coinvolti nel progetto operino sugli stessi modelli CAD 3D. Al contrario, ognuno è libero di utilizzare un 
modello CAD distinto. Deve esistere un tipo di file comune (un file IFC per esempio, formato utilizzato per 
scambiare dati BIM) che contiene tutte le informazioni di progettazione. Deve esistere un modello di piena 
collaborazione tra le numerose parti del progetto. In questo modo, le parti collegate al progetto possono avere 
una panoramica di tutte le informazioni disponibili e modificarle di conseguenza. In forza di ciò è possibile 
raggiungere un modello BIM unificato. Da ultimo, ma sicuramente di estrema importanza, il software CAD, che 
ogni singola parte utilizza, dovrebbe avere la possibilità di esportare in tipi di file comuni (es.File IFC , file COBie 
, ecc.). Gli elementi del team lavorano in maniera coordinata, ognuno sul proprio modello 3D con lo scopo di 
arrivare ad un modello federato che mantenga le caratteristiche specifiche di ogni disciplina di progettazione. 
BIM livello 3: livello “integrazione completa”. A questo livello si raggiunge la piena integrazione (iBIM) delle 
informazioni in un ambiente basato su cloud. Ciò si ottiene mediante l’uso di un modello condiviso comune. Il 
modello sarà accessibile a chiunque sia coinvolto nella progettazione. Inoltre, i vari soggetti che lavorano al 
progetto potranno modificare e/o aggiungere le proprie informazioni. Quindi il Livello 3 rappresenta il ‘top’ del 
metodo: un unico modello su cui lavorare che si avvale di un contenitore, il file IFC da condividere e conservare 
in un cloud, in modo tale che le figure coinvolte nel progetto possano accedere alle stesse informazioni. Il team 
di progetto in tempo reale verifica gli effetti delle singole azioni sul modello. Rende possibile il controllo di tutta 
la storia di una costruzione, dalla sua progettazione alla sua costruzione, dai costi fino alla sua manutenzione. 

 
2.10 A.2.2 Organizzazione in fase di esecuzione lavori 

Per l’elemento di valutazione “Organizzazione in fase di progettazione”, è prevista l’assegnazione di massimo 
45 punti, attribuiti secondo i criteri di seguito descritti per i 5 sub-elementi: 

• opere similari realizzate                  15 punti 

• BIM in fase realizzativa       1 punti 

• certificazioni        4 punti 

• Direttore cantiere                    15 punti 

• Responsabile impianti                   10 punti 
 

2.10.1 A.2.2.1 Opere similari realizzate  
Il sub-elemento “Opere similari realizzate” verrà valutato in base alle referenze curriculari del 
Concorrente, in riferimento al valore economico6 degli interventi appartenenti alle categorie7 E.04, 

 
6  - il valore economico da considerare/dimostrare oltre che delle opere edili (riconducibili agli interventi appartenenti alle categorie E.04, E.08, 

E.10, E.13 e E.20) sarà anche delle relative opere strutturali (categorie S.02 S.03, S.04, S.05 e S.06) e impiantistiche (categorie IA.01, IA.02 
e IA.03); 

7  - di cui all'articolo 8.) del DM 17 giugno 2016; 
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E.08, E.10, E.13 e E.208 (in quanto similari per tipologia o complessità a quella oggetto di gara) dallo 
stesso realizzati negli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione del bando. 
In prima istanza verranno assegnati i seguenti punteggi, per le diverse casistiche previste dalla 
Committente: 

- interventi di importo = a 1 volte importo lavori opera a base d'asta  0 punti 
- interventi di importo ≥ a 4 volte importo lavori opera a base d'asta  1 punto 
I punteggi verranno assegnati ai Concorrenti tramite interpolazione lineare tra i predetti valori limite, e 
successivamente riparametrati al peso pari a 15. 
Il Concorrente, dovrà produrre i certificati di esecuzione dei lavori a firma del committente dell’opera, 
e redigere una relazione tecnico-descrittiva di lunghezza massima di 3 facciate formato A4 di sintesi 
evidenziante, in relazione ai CEL considerati: la descrizione dell’opera, nominativo cliente/committente 
opera, tipologia dei lavori eseguiti e i relativi importi (indicandone classe e categorie di appartenenza) 
nonché il periodo di svolgimento. 
I lavori valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso 
di servizi iniziati in epoca precedente. La comprova del requisito dei lavori è fornita, nel caso di 
interventi realizzate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia 
conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente mentre nel caso di interventi 
realizzati a favore di committenti privati, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati 
dal committente privato oppure tramite copia del contratto, dello stato finale dei lavori o delle fatture 
quietanziate. 
 

2.10.2 A.2.2.2 BIM in fase realizzativa  
Il sub-elemento “BIM in fase realizzativa” verrà valutato in base alla disponibilità di gestione delle fasi 
di cantiere e di as built tramite supporto BIM, che può essere proposto in offerta dal Concorrente. 
Verranno assegnati i seguenti punteggi, per i valori limiti previsti dalla Committente: 

- NON utilizzo BIM in fase realizzativa dell'opera    0 punti 
- utilizzo BIM in fase realizzativa dell'opera    1 punto 
 

2.10.3 A.2.2.3 Certificazioni 
Il sub-elemento “Certificazioni” verrà valutato premiando l’espletamento dei lavori da parte di soggetti9 
la cui organizzazione vanti le Certificazioni ISO14000 e BS OHSAS 18001 (Occupational Health and 
Safety Assessment Series). 
 
Per il possesso della Certificazioni ISO14000, in prima istanza verranno assegnati i seguenti 
punteggi, per le diverse casistiche previste dalla Committente: 
- soggetto singolo o ATI (tutti i soggetti), non in possesso di certificazione   0.00 punti 
- tutti i mandanti dell’ATI esclusa la capogruppo, in possesso di certificazione 0.25 punti 
- capogruppo dell’ATI e solo parte dei mandanti, in possesso di certificazione  0.75 punti 
- tutti i componenti dell’ATI/consorziati o soggetto singolo, in possesso di cert.ne 1.00 punto 
I punteggi assegnati ai Concorrenti verranno successivamente riparametrati al peso pari a 2. 
 
Per il possesso della Certificazione BS OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment 
Series, verranno assegnati i seguenti punteggi, previsti dalla Committente: 
- soggetto singolo o ATI (tutti i soggetti), non in possesso di certificazione   0.00 punti 

 
8  - per gli interventi riconducibili alla categoria E.20 saranno da considerare/dimostrare e quindi valutare solo quali relativi a ristrutturazioni di 

edifici/strutture appartenenti alle categorie E.04, E.08, E.10 e E.13. 
9  -  vedi comma 1.) art. 36 della LP 26/1993 e s.m.  
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- tutti i mandanti dell’ATI esclusa la capogruppo, in possesso di certificazione 0.25 punti 
- capogruppo dell’ATI e solo parte dei mandanti, in possesso di certificazione  0.75 punti 
- tutti i componenti dell’ATI/consorziati o soggetto singolo, in possesso di cert.ne 1.00 punto 
I punteggi assegnati ai Concorrenti verranno successivamente riparametrati al peso pari a 2. 
 
Il Concorrente dovrà allegare copie delle certificazioni dichiarate, in corso di validità, in possesso dei 
soggetti, corredate dalle rispettive dichiarazioni di conformità all'originale; 
 

2.10.4 A.2.2.4 Direttore cantiere 
Il sub-elemento “Direttore cantiere” verrà valutato tenendo in considerazione i seguenti 4 parametri 
che lo caratterizzano: 

• presenza garantita in cantiere 

• qualifica di PMP 

• anni di esperienza 

• titolo di studio 
Il Concorrente dovrà indicare il nominativo e codice fiscale e il rapporto con il Concorrente (dipendente, 
collaboratore o altro) del soggetto che svolgerà l’attività di Direttore cantiere. 
Per il parametro Presenza garantita in cantiere, in prima istanza verranno assegnati i seguenti 
punteggi, per le diverse casistiche previste dalla Committente: 

- tpg ≤ 30% durata dei lavori      0.00 punti 
- 30% < tpg  ≤ 45% durata dei lavori      1.00 punti 
- 45% < tpg  ≤ 60% durata dei lavori     2.00 punti 
- tpg  > 60% durata dei lavori      3.00 punti 
 

La percentuale della presenza in cantiere sarà verificata dal Coordinatore della Sicurezza sia in fase di 
esecuzione sia in corrispondenza di ogni stato avanzamento lavori che a fine lavori riscontrando la presenza del 
Direttore di Cantiere, sulla base delle risultanze del “Libro presenze”. 
La Direzione Lavori, ad ogni Stato avanzamento lavori, nel caso ravvisasse una discordanza tra la percentuale 
dichiarata e l’effettiva presenza in cantiere nel periodo di competenza dello Stato avanzamento lavori medesimo, 
applicherà al SAL una detrazione calcolata nella misura pari all’1% dell’importo in avanzamento. 

 
Per il parametro Qualifica di PMP al concorrente che indicherà un Direttore cantiere in possesso della 
certificazione PMP Project Management Professional, verranno assegnati i seguenti punteggi, previsti 
dalla Committente 

- Direttore di cantiere NON in possesso di certificazione PMP   0 punti 
- Direttore di cantiere in possesso di certificazione di PMP   3 punti 
Il Concorrente dovrà allegare copie conforme all’originale della certificazione della 
professionalità PMP del soggetto indicato, corredata dalla dichiarazione di conformità a firma 
dello stesso professionista con allegata carta d’identità. 
 
Per il parametro Anni di esperienza, in prima istanza verranno assegnati i seguenti punteggi, per le 
diverse casistiche previste dalla Committente: 

- anni di esperienza ≤5       0 punti 
- anni di esperienza ≥15      1 punto 
I punteggi verranno assegnati ai Concorrenti tramite interpolazione lineare tra i suddetti punteggi limite, 
e successivamente riparametrati al peso pari a 3. 
Il Concorrente, a comprova dell’esperienza della figura indicata come Direttore cantiere, dovrà allegare 
il Curriculum Vitae “Direttore cantiere” di lunghezza massima di 2 facciate formato A4, 
sottoscritto e firmato dal soggetto ai sensi di 46 e 47 del D.P.R.445/2000 con allegata carta 
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d’identità, nel quale sia messo in evidenza l’esperienza del soggetto indicato in attività di Direzione 
cantiere. 
Per la dimostrazione del requisito dell’esperienza quale indice di professionalità e competenza 
pregressa, la computazione degli anni di esperienza viene effettuata attraverso la somma degli 
effettivi periodi di svolgimento dei diversi servizi di DL prestati dal soggetto indicato. 
Diversi lavori in cui è stato svolto il servizio di DL non possono essere cumulati se svolti nello 
stesso periodo temporale: non saranno quindi considerati due volte stessi periodi di DL svolti 
per cantieri contemporanei. 
Per permettere alla Commissione una corretta valutazione del presente sub-elemento, il Concorrente 
è tenuto ad evidenziare nel Curriculum Vitae Direttore cantiere i singoli servizi svolti, indicando per 
ognuno di essi mese e anno di inizio e di fine della prestazione. 
Nel caso il Concorrente ometta di indicare correttamente le date inizio/fine dei periodi di 
svolgimento delle direzioni svolte, la Commissione considererà nullo quanto dichiarato alla voce 
“anni di esperienza”, assegnando punti pari a zero al presente elemento di valutazione relativo al 
sub-elemento in oggetto. 
 
Per il parametro Titolo di studio, in prima istanza verranno assegnati i seguenti punteggi, per le 
diverse casistiche previste dalla Committente: 

- scuola dell’obbligo        0.00 punti 
- scuola superiore       2.00 punti 
- laurea triennale       4.00 punti 
- laurea magistrale        6.00 punti 
Il Concorrente dovrà allegare copie conforme all’originale titolo di studio indicato, corredata dalle 
dichiarazioni di conformità a firma dello stesso professionista con allegata carta d’identità. 
 

2.10.5 A.2.2.5 Responsabile impianti 
Il sub-elemento “Responsabile impianti” verrà valutato tenendo in considerazione i seguenti 3 
parametri che lo caratterizzano: 

• presenza garantita in cantiere 

• anni di esperienza 

• titolo di studio 
Il Concorrente dovrà indicare, il nominativo e codice fiscale e il rapporto con il Concorrente 
(dipendente, collaboratore o altro) del professionista che svolgerà l’attività di Responsabile impianti. 
La Committente provvederà in sede di esecuzione dei lavori ad istituire un sistema di monitoraggio 
continuo della presenza del Responsabile impianti, volto ad accertarne l’effettiva presenza nei tempi 
e termini offerti. 
 
Per il parametro Presenza garantita in cantiere, in prima istanza verranno assegnati i seguenti 
punteggi, per le diverse casistiche previste dalla Committente: 

- tpg ≤ 30% durata dei lavori      0.00 punti 
- 30% < tpg  ≤ 45% durata dei lavori      1.00 punti 
- 45% < tpg  ≤ 60% durata dei lavori     2.00 punti 
- tpg  > 60% durata dei lavori      3.00 punti 
 

La percentuale della presenza in cantiere sarà verificata dal Coordinatore della Sicurezza sia in fase di 
esecuzione sia in corrispondenza di ogni stato avanzamento lavori che a fine lavori riscontrando la presenza del 
Responsabile Impianti, sulla base delle risultanze del “Libro presenze”. 
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Parametri e criteri di valutazione delle offerte 

La Direzione Lavori, ad ogni Stato avanzamento lavori, nel caso ravvisasse una discordanza tra la percentuale 
dichiarata e l’effettiva presenza in cantiere nel periodo di competenza dello Stato avanzamento lavori medesimo, 
applicherà al SAL una detrazione calcolata nella misura pari allo 0,5% dell’importo in avanzamento. 

 
Per il parametro Anni di esperienza, in prima istanza verranno assegnati i seguenti punteggi, per le 
diverse casistiche previste dalla Committente: 

- anni di esperienza ≤5       0 punti 
- anni di esperienza ≥15      1 punto 
I punteggi verranno assegnati ai Concorrenti tramite interpolazione lineare tra i suddetti punteggi limite, 
e successivamente riparametrati al peso pari a 3. 
Il Concorrente, a comprova dell’esperienza della figura indicata come Responsabile impianti, dovrà 
allegare un Curriculum Vitae Responsabile impianti di lunghezza massima di 2 facciate formato 
A4, sottoscritto e firmato ai sensi di 46 e 47 del D.P.R.445/2000 con allegata carta d’identità, nel 
quale sia messo in evidenza l’esperienza del soggetto indicato nell’attività di Responsabile impianti.  
Per la dimostrazione del requisito dell’esperienza quale indice di professionalità e competenza 
pregressa, la computazione degli anni di esperienza viene effettuata attraverso la somma degli 
effettivi periodi di svolgimento in cui il soggetto ha svolto la funzione di Responsabile Impianti. 
Diversi lavori in cui è stato svolto il servizio di Responsabile Impianti non possono essere 
cumulati se svolti nello stesso periodo temporale: non saranno quindi considerati due volte 
stessi periodi di servizio di Responsabile Impianti svolti per cantieri contemporanei. 
Per permettere alla Commissione una corretta valutazione del presente sub-elemento, il Concorrente 
è tenuto ad evidenziare nel Curriculum Vitae Responsabile Impianti i singoli periodi in cui ha svolto 
la funzione, indicando per ognuno di essi mese e anno di inizio e di fine della prestazione. 
Nel caso il Concorrente ometta di indicare correttamente le date inizio/fine dei periodi di 
svolgimento della funzione di Responsabile Impianti, la Commissione considererà nullo quanto 
dichiarato alla voce “anni di esperienza”, assegnando punti pari a zero al presente elemento di 
valutazione relativo al sub-elemento in oggetto. 
 
Per il parametro Titolo di studio, in prima istanza verranno assegnati i seguenti punteggi, per le 
diverse casistiche previste dalla Committente: 

- scuola dell’obbligo        0.00 punti 
- scuola superiore       1.50 punti 
- laurea triennale       3.00 punti 
- laurea magistrale        4.00 punti 
Il Concorrente dovrà allegare copie conforme all’originale titolo di studio indicato, corredata dalla 
dichiarazione di conformità a firma dello stesso professionista con allegata carta d’identità.  
 

In relazione ai sub-elementi A.2.2.4 e A.2.2.5, preliminarmente alla stipula del contratto, l’Aggiudicatario dovrà 
inviare al Committente i contratti d’assunzione o altro valido titolo ammesso dal disciplinare di gara del Direttore 
tecnico del cantiere e del Responsabile impianti. 
La mancata presentazione dei contratti ovvero la presentazione di documentazione difforme dalle dichiarazioni 
rese in sede di offerta comportano la decadenza dall’aggiudicazione, l’escussione della cauzione, la 
segnalazione all’ANAC ed il successivo scorrimento della graduatoria. 
Per cause di forza maggiore, nel periodo di esecuzione del contratto è ammessa la sostituzione dei soggetti 
indicati in sede di offerta con figure equipollenti per certificazioni possedute, anni di esperienza e titolo di studio. 
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Parametri e criteri di valutazione delle offerte 

 
3 OFFERTA ECONOMICA 

3.1 Criteri di aggiudicazione offerta economica 
Per le modalità di formulazione dell’Offerta Economica si deve fare riferimento a quanto prescritto dal bando 
di gara.  
L'attribuzione del punteggio dell'offerta economica, pari ad un massimo di 300 punti, avverrà come segue: 
 

- per Ri < Rmed 
POEi = Pe x [K x Ri / Rmed] 

- per Ri ≥ Rmed 
POEi = Pe {K + (1-K) x [(Ri -Rmed) / (Rmax-Rmed)]} 

dove: 

- Pe = 300 (peso dell’elemento di valutazione "offerta economica") 
- K = 0,90  
- POEi  = punteggio dell’offerta i-esima 
- Ri  = ribasso percentuale dell'i-esima offerta 
- Rmed = ribasso percentuale medio (media aritmetica offerte di prezzo valide) 
- Rmax = ribasso percentuale massimo offerto tra tutti i ribassi presentati dai Concorrenti in sede di 

offerta 
 
Il ribasso percentuale, ai sensi del Bando di gara sarà espresso con tre decimali dopo la virgola ed eventuali 
decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre), verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il 
Concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i 
decimali mancanti pari a 0. 
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Sub-elemento di valutazione Descrizione voce Modalità di calcolo/assegnazione sub-punteggi
Prestazione progetto

a base di gara
 Prestazione miglioria offerta dal Concorrente

Assistenza tecnica e manutenzione-Estensione garanzia (anni )

Assegnazione del punteggio mediante interpolazione lineare tra: 

                                            estensione 0 anni                                                                     0 punti

                                            estensione 5 anni                                                                   30 punti

Chiarezza ed esaustività e validità proposte

Grado di soddisfazione:

                                            sufficiente (s)                                                             0,00 - 0,19 punti

                                            discreto (d)                                                                 0,20 - 0,49 punti

                                            buono (b)                                                                    0,50 - 0,79 punti

                                            ottimo (o)                                                                    0,80 - 1,00 punti

Media punteggi delle valutazioni dei singoli commissari e riparametrazione del punteggio ottenuto al peso 30. 

Telecontrollo: integrazione software  manutenzione REG.035.005

Assegnazione di punti pari a:

     a) sistema acquisizione dati sottostazioni                                                                0,2 punti

     b) interfaccia grafica dinamica                                                                                  0,2 punti

     c) accesso remoto alle pag grafiche                                                                         0,2 punti

     d) interfaccia sist. supervisione-sistema ele e mecc                                               0,2 punti

     e) interfaccia sist. grafico con anagrafica apparecchiature                                  0,2 punti

Somma punteggi e riparametrazione punteggio ottenuto al peso 4. 

nessun software di integrazione 

Monitoraggio consumi (punti misura ) intera opera

Calcolo numero punti di misura offerti:

                                                                                                 n = ne + 3nt

dove:

     n=numero punti di misura offerti

     ne=numero punti di misura su impianti elettrici e speciali

     nt=numero punti di misura impianto termico e condizionamento

Interpolazione lineare tra:                         

                                               n=punti di misura=10                                             0 punti     

                                               n=punti di misura=30                                             1 punto 

Riparametrazione punteggio ottenuto al peso 4. 

n° punti di misura=10

ne = 

nt  = 

n= ne+ 3 nt =

Efficienza lampade (lm/W )
E4300.300.461

E4300.800.395

Interpolazione lineare tra: 

                                                                      70 lm/W                                                          0 punti     

                                                                    100 lm/W                                                          1 punto

Riparametrazione punteggio ottenuto al peso 15.

70 lm/W e (lamp) = 

Efficienza pannelli FV (W/mq ) E8000.300.115

Interpolazione lineare tra: 

                                                                    195 W/mq                                                           0 punti     

                                                                    215 W/mq                                                           1 punto

Riparametrazione punteggio ottenuto al peso 5. 

195 W/mq e (FV) =

Efficienza primaria cogeneratore ( ) COG.005.005

Calcolo efficienza cogeneratore:

                                                                                       ep(coge)=2,42ee+1,05et

Interpolazione lineare tra:

                                                            ep(coge)=1,35                                                          0 punti     

                                                            ep(coge)=1,50                                                          1 punto

Riparametrazione punteggio ottenuto al peso 4. 

1,35

ee =

et   =

ep(coge) = 2,42ee+1,05et  = 

Efficienza pompa di calore ( ) FRI.100.005

Interpolazione lineare tra:

                                                                 e(PdC)=4                                                            0 punti     

                                                                 e(PdC)=4,5                                                         1 punto

Riparametrazione punteggio ottenuto al peso 2.

4 e(PdC) = 

Efficienza recupero statico uta ( )

VEN.005.010

VEN.005.015

VEN.005.020

VEN.005.025

VEN.005.030

VEN.005.035

VEN.005.040

Interpolazione lineare tra:

                                                                e(UTA)=0,73                                                       0 punti     

                                                                e(UTA)=0,78                                                       1 punto

Riparametrazione punteggio ottenuto al peso 3.

0,73 e(UTA) = 

Miglioramento sismico (%)

Capitolo:

OG1 - Edifici civili e industriali 

(strutture)

Interpolazione lineare tra:

                                                                         eZ=0,65                                                     0 punti     

                                                                         eZ=0,75                                                     1 punto

Riparametrazione punteggio ottenuto al peso 10. 

0,65 eZ = 

Conduttività isolante cappotto (W/mK ) B.33.30.0100.035

Interpolazione lineare tra:

                                       conduttività=0,040 W/mK                                                        0 punti     

                                       conduttività=0,034 W/mK                                                        1 punto

Riparametrazione punteggio ottenuto al peso 6. 

0,040 W/mK conduttività capp. = 

Densità isolante copertura (kg/mc )
B.24.90.0105.020                                                                                                        

B.24.90.0105.025 

Interpolazione lineare tra:

                                                        densità=110 kg/mc                                                 0 punti     

                                                        densità=165 kg/mc                                                 1 punto

Riparametrazione punteggio ottenuto al peso 2. 

110 kg/mc densità isol. cop. = 

A.1.1 PRESTAZIONI TECNICHE

Elemento di valutazione: A.1.1.1 MANUTENZIONE E GESTIONE

Elemento di valutazione: A.1.1.2 APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Elemento di valutazione: A.1.1.3 APPARECCHIATURE MECCANICHE

Elemento di valutazione: A.1.1.4 RESISTENZA STRUTTURALE

Elemento di valutazione: A.1.1.5 INVOLUCRO ISOLANTE OPACO

Allegato 1 - SCHEDA ELEMENTI DI VALUTAZIONE

 A.1 QUALITA' SOLUZIONI

2 anni di manutezione ordinaria e 

straordinaria

Estensione manutezione ord. e 

straod. oltre il perido min. (annì) = 
intera opera
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Trasmittanza vetri (W/mqK )

ED.51.10.0011.105 

 ED.51.10.0046.010                                                                                                     

ED.51.10.0050.020

 ED.51.10.0065.105

Interpolazione lineare tra:

                                        trasmittanza=0,90 W/mqK                                                     0 punti     

                                        trasmittanza=0,50 W/mqK                                                     1 punto

Riparametrazione punteggio ottenuto al peso 3. 

0,90 W/mqK trasmittanza vetri =

Trasmittanza telai (W/mqK ) ED.39.65.0010.145  

Interpolazione lineare tra:

                                        trasmittanza=1,60 W/mqK                                                    0 punti     

                                        trasmittanza=1,30 W/mqK                                                    1 punto

Riparametrazione punteggio ottenuto al peso 2. 

1,60 W/mqK trasmittanza telai = 

Fattore solare ( )

ED.51.10.0011.105 

 ED.51.10.0046.010 

 ED.51.10.0050.020 

 ED.51.10.0065.105

Interpolazione lineare tra:

                                       fattore solare=0,46 W/mqK                                                  0 punti     

                                       fattore solare=0,35 W/mqK                                                  1 punto

Riparametrazione punteggio ottenuto al peso 3. 

0,46 fattore solare = 

Frangisole lamellari (fissi, mobili ) ED.51.10.0100.010

Assegnazione di punti pari a:

                                                                                fissi                                               0 punti     

                                                                                mobili                                          10 punti

fissi
□ fissi

□ mobili

Frangisole lamellari mobili (manuali, motorizzati ) ED.51.10.0100.010

Assegnazione di punti pari a:

                                                                               manuali                                          0 punti     

                                                                               motorizzati                                    5 punti

manuale
□ manuali

□ motorizzati

Chiarezza ed esaustività e validità soluzioni intera opera 

Grado di soddisfazione:

                                            sufficiente (s)                                                   0,00 - 0,19 punti

                                            discreto (d)                                                       0,20 - 0,49 punti

                                            buono (b)                                                          0,50 - 0,79 punti

                                            ottimo (o)                                                          0,80 - 1,00 punti

Media punteggi delle valutazioni dei singoli commissari e riparametrazione del punteggio ottenuto al peso 17. 

vedi 

DR_110_0_45_0 Relazione sui 

requisiti acustici passivi

e

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

STI auditorium (> 0,60) =

Rw porte ambulatori (> 0,32db) =

Rw porte aree relax (> 0,30db) =

Chiarezza ed esaustività e validità soluzioni intera opera 

Grado di soddisfazione:

                                            sufficiente (s)                                                      0,00 - 0,19 punti

                                            discreto (d)                                                          0,20 - 0,49 punti

                                            buono (b)                                                             0,50 - 0,79 punti

                                            ottimo (o)                                                             0,80 - 1,00 punti

Media punteggi delle valutazioni dei singoli commissari e riparametrazione del punteggio ottenuto al peso 5. 

vedi 

DR_110_0_55_0 Prime 

indicazioni di cantierizzazione. 

Chiarezza ed esaustività e validità soluzioni intera opera 

Grado di soddisfazione:

                                            sufficiente (s)                                                     0,00 - 0,19 punti

                                            discreto (d)                                                         0,20 - 0,49 punti

                                            buono (b)                                                            0,50 - 0,79 punti

                                            ottimo (o)                                                            0,80 - 1,00 punti

Media punteggi delle valutazioni dei singoli commissari e riparametrazione del punteggio ottenuto al peso 2. 

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

Chiarezza ed esaustività, validita soluzioni, validità proposta grafica telo microforato 

serigrafato
intera opera 

Grado di soddisfazione:

                                            sufficiente (s)                                                      0,00 - 0,19 punti

                                            discreto (d)                                                          0,20 - 0,49 punti

                                            buono (b)                                                             0,50 - 0,79 punti

                                            ottimo (o)                                                                     - 1,00 punti

Media punteggi delle valutazioni dei singoli commissari e riparametrazione del punteggio ottenuto al peso 6. 

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

Chiarezza ed esaustività e validità soluzioni intera opera 

Grado di soddisfazione:

                                            sufficiente (s)                                                     0,00 - 0,19 punti

                                            discreto (d)                                                         0,20 - 0,49 punti

                                            buono (b)                                                            0,50 - 0,79 punti

                                            ottimo (o)                                                            0,80 - 1,00 punti

Media punteggi delle valutazioni dei singoli commissari e riparametrazione del punteggio ottenuto al peso 2. 

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

Completezza ed esaustività delle proposte, livello di definizione e chiarezza della 

rappresentazione, miglioramento delle soluzioni del progetto definitivo, gestione del 

comfort acustico, qualità del lighting design proposto e qualità dell’offerta in termini 

di design complessivo   

intera opera

Grado di soddisfazione sub-elemento:

                                            sufficiente (s)                                                     0,00 - 0,19 punti

                                            discreto (d)                                                         0,20 - 0,49 punti

                                            buono (b)                                                            0,50 - 0,79 punti

                                            ottimo (o)                                                            0,80 - 1,00 punti

Media punteggi delle valutazioni dei singoli commissari e riparametrazione del punteggio ottenuto al peso 180. 

vedi 

DR_110_0_75_0 Relazione delle 

linee guida sviluppo interior 

design” 

Certified, silver, gold, platinum intera opera

                                            LEED Certified                                                                  0 punti

                                            LEED Silver                                                                20,00 punti

                                            LEED Gold                                                                  40,00 punti

                                            LEED Platinum                                                           60,00 punti

Assegnazione del punteggio in base al livello LEED offerto. 

livello LEED =

Chiarezza ed esaustività e validità soluzioni intera opera 

Grado di soddisfazione sub-elemento:

                                            sufficiente (s)                                                      0,00 - 0,19 punti

                                            discreto (d)                                                          0,20 - 0,49 punti

                                            buono (b)                                                             0,50 - 0,79 punti

                                            ottimo (o)                                                             0,80 - 1,00 punti

Media punteggi delle valutazioni dei singoli commissari e riparametrazione del punteggio ottenuto al sub-peso 

60. 

Elemento di valutazione: A.1.2.2 GESTIONE TRANSITORIA FASI

Elemento di valutazione: A.1.4.1 LIVELLO CERTIFICAZIONE LEED

Elemento di valutazione: A.1.2.1 PROGRAMMA DI CANTIERIZZAZIONE

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

Offerta Tecnica -  A.1.3 ESTETICA E FUNZIONALITA'

Offerta Tecnica -  A.1.4 SOSTENIBILITA'

Elemento di valutazione: A.1.2.4 CAVEDI/SPAZI TECNICI

Elemento di valutazione: A.1.3.1 FINITURE INTERNE:  AMBIENTAZIONE, IMPATTO EMOZIONALE

Elemento di valutazione: A.1.2.3 MITIGAZIONE CRITICITA' DI CANTIERE

Elemento di valutazione: A.1.1.7 SCHERMATURA SOLARE

Elemento di valutazione: A.1.1.8 PRESTAZIONI ACUSTICHE

Elemento di valutazione: A.1.1.6 SERRAMENTI

A.1.2 - RISOLUZIONE CRITICITA' TECNICHE SPECIFICHE
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Percentuale valore economico 

materiali acquistati localmente 
intera opera

Interpolazione lineare tra:

                                       % (€) materiali acquistati localmente <40%                        0 punti     

                                       % (€) materiali acquistati localmente >80%                        1 punto

Riparametrazione punteggio ottenuto al peso 30.

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

    % (€) materiali acquistati loc. =

Percentuale valore economico 

lavorazioni subappaltate localmente 
intera opera

Interpolazione lineare tra:

                                     % (€) lavori subappaltati localmente <40%                           0 punti     

                                     % (€) lavori subappaltati localmente >80%                           1 punto

Riparametrazione punteggio ottenuto al peso 20.

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

  % (€) lavori subappaltati loc. = 

Chiarezza ed esaustività e validità soluzioni intera opera 

Grado di soddisfazione:

                                            sufficiente (s)                                                     0,00 - 0,19 punti

                                            discreto (d)                                                         0,20 - 0,49 punti

                                            buono (b)                                                            0,50 - 0,79 punti

                                            ottimo (o)                                                            0,80 - 1,00 punti

Media punteggi delle valutazioni dei singoli commissari e riparametrazione del punteggio ottenuto al peso 100. 

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

PMP intera opera

Attribuzione punteggi per professionista con certificazione PMP Project Manager Professional

                                            non presente nel team di progettazione                         0 punti

                                            presente nel team di progettazione                                 3 punti

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

cognome:

nome:

CF:

EGE intera opera

Attribuzione punteggi per professionista con certificazione EGE Esperto Gestione Energia

                                            non presente nel team di progettazione                         0 punti

                                            presente nel team di progettazione                                 2 punti

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

cognome:

nome:

CF:

LEED AP intera opera

Attribuzione punteggi per professionista con certificazione LEED AP

                                            non presente nel team di progettazione                         0 punti

                                            presente nel team di progettazione                               10 punti

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

cognome:

nome:

CF:

ISO 9001 intera opera

Possesso Certificazione ISO 9001/2015

                    soggetto (se singolo) NON in possesso di certificazione               0,00 punti

                    tutti i mandanti del RTP (esclusa la capogruppo)                              0,25 punti

                    capogruppo e solo una parte dei mandanti del RTP                         0,75 punti

                    tutti i componenti del RTP o soggetto (se singolo)                           1,00 punto

Riparametrazione punteggio attribuito al peso 6.

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

Possesso Certificazione ISO 9001/2015:

□ soggetto (se singolo) NON in possesso di certificazione

□ tutti i mandanti RTP (esclusa la capogruppo)

□ capgruppo e solo una parte dei mandanti RTP

□ tutti i componenti del RTP o  soggetto (se singilo)

Referenze intera opera

Interpolazione lineare tra:

                                           =  1 volta importo lavori opera                                    0,00 punti

                                           ≥  2 volte importo lavori opera                                    1,00 punto

                

Riparametrazione punteggio ottenuto al peso 4. 

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

Importo lavori similari 

progettati ultimi 10 anni = 

Livello BIM intera opera

Attribuzione punteggi per livello BIM offerto:

                                            BIM livello 0                                                                  0,00 punti

                                            BIM livello 1                                                                  3,00 punti

                                            BIM livello 2                                                                  7,00 punti

                                            BIM livello 3                                                                10,00 punti

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

livello BIM =

Referenze intera opera

Interpolazione lineare tra: 

                                           = 1 volta importo lavori opera                                      0,00 punti

                                           ≥ 4 volte importo lavori opera                                      1,00 punto

                             

Riparametrazione punteggio ottenuto al peso 15.

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

Importo lavori similari 

eseguiti ultimi 10 anni = 

Gestione cantiere e as built intera opera

Attribuzione punteggio per:

                                            NON utilizzo BIM in fase realizzativa                              0 punti

                                            utilizzo BIM in fase realizzativa                                       1 punto

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

□ NON utilizzo BIM in fase realizzativa

□ utilizzo BIM in fase realizzativa

Elemento di valutazione: A.2.2.1 OPERE SIMILI REALIZZATE

Elemento di valutazione: A.2.2.2 BIM IN FASE REALIZZATIVA

Elemento di valutazione: A.1.5.1 MISURE ED ACCORGIMENTI COVID-19

Offerta Tecnica -  A.1.5 RISPETTO PROTOCOLLI COVID-19

Elemento di valutazione: A.1.4.2 MATERIALI FILIERA CORTA (L < 60 km)

Elemento di valutazione: A.1.4.3 LAVORAZIONI FILIERA CORTA (L < 60 km)

Elemento di valutazione: A.2.1.1 FIGURE PROFESSIONALI

Offerta Tecnica - A.2 ORGANIZZAZIONE

Elemento di valutazione: A.2.1.2 CERTIFICAZIONE ISO 9001

Offerta Tecnica -  A.2.2 ESECUZIONE LAVORI

Offerta Tecnica -  A.2.1 PROGETTAZIONE

Elemento di valutazione: A.2.1.3 OPERE SIMILI PROGETTATE

Elemento di valutazione: A.2.1.4 BIM IN FASE PROGETTUALE
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DR_110_0_71_1_ Allegato 1 – SCHEDA ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 Parametri e criteri di valutazione delle offerte 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO -  T.E.S.I. Engineering srl - Kreos srl – Architer srl – I&G srl – Strutture & Progetti – Planex srl – Itekne – Sunering srl 

 

ISO 14000 intera opera

Possesso Certificazione ISO 14000:

                                            nessun componente dell' ATI                                       0,00 punti

                                            uno o più mandanti in  ATI                                             0,25 punti

                                            capogruppo dell'ATI                                                         0,75 punti

                                            tutti i componenti dell'ATI                                             1,00 punto

Riparametrazione punteggio attribuito al peso 2.

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

Possesso Certificazione ISO 14000:

□ nessun componente dell'ATI    

□ uno o più mandanti in ATI

□ capogruppo dell'ATI     

□ tutti i componenti dell'ATI

BS OHSAS 18001 

(Occupational Health and Safety Assessment Series)
intera opera

Possesso Certificazione BS OHSAS 18001:

                                             nessun componente dell' ATI                                     0,00 punti

                                             uno o più mandanti in  ATI                                           0,25 punti

                                             capogruppo dell'ATI                                                       0,75 punti

                                             tutti i componenti dell'ATI                                          1,00 punti

Riparametrazione punteggio attribuito al peso 2. 

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

Possesso Certificazione BS OHSAS 18001:

□ nessun componente dell'ATI    

□ uno o più mandanti in  ATI

□ capogruppo dell'ATI     

□ tutti i componenti dell'ATI

Presenza garantita intera opera

Attribuzione punteggi per  valore % di  Presenza in cantiere garantita  per tempo t:

                                            t< 30% tempo durata dei lavori                                     0,00 punti

                                           30% <t< 45% tempo durata dei lavori                          1,00 punti

                                           45% <t< 60% tempo durata dei lavori                           2,00 punti

                                           t> 60% tempo durata dei lavori                                      3,00 punti

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

cognome:

nome:

CF:

rapporto con Concorrente:

presenza in canitere garantita = ____________%

PMP intera opera

Attribuzione punteggi per professionista con certificazione PMP Project Manager Professional

    

                                            NON in possesso di certificazione PMP                         0 punti

                                            in possesso di certificazione PMP                                   3 punti

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

n. certificato:

Anni di esperienza intera opera

Interpolazione lineare tra:

                                             anni esperienza ≤ 5 anni                                              0,00 punti

                                             anni esperienza ≥ 15 anni                                            1,00 punto

Riparametrazione punteggio ottenuto al peso 3. 

vedi 

Parametri e criteri di valutazione 

delle offerte

anni di esperienza = 

T itolo di studio intera opera

Attribuzione punteggi per titolo di studio:

                                           scuola dell'obbligo                                                        0,00 punti

                                           scuola superiore                                                             2,00 punti

                                           laurea triennale                                                              4,00 punti

                                           laurea magistrale                                                           6,00 punti

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

titolo di studio = 

 Presenza garantita intera opera

Attribuzione punteggi per valore % di  Presenza in cantiere garantita  per tempo t:

                                            t< 30% tempo durata dei lavori                                    0,00 punti

                                           30% <t< 45% tempo durata dei lavori                         1,00 punti

                                           45% <t< 60% tempo durata dei lavori                         2,00 punti

                                           t> 60% tempo durata dei lavori                                     3,00 punti

vedi 

Parametri e criteri di valutazione 

delle offerte

cognome:

nome:

CF:

rapporto con Concorrente:

presenza in canitere garantita = ____________%

Anni di esperienza intera opera

Interpolazione lineare tra:

                                             anni esperienza ≤ 5 anni                                            0,00 punti

                                             anni esperienza ≥ 15 anni                                          1,00 punto

Riparametrazione punteggio ottenuto al peso 3. 

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

anni di esperienza = 

T itolo di studio intera opera

Attribuzione punteggi per titolo di studio:

                                           scuola dell'obbligo                                                       0,00 punti

                                           scuola superiore                                                            1,50 punti

                                           laurea triennale                                                               3,00 punti

                                           laurea magistrale                                                            4,00 punti

vedi 

DR_110_0_71_1 Parametri e 

criteri di valutazione delle offerte

titolo di studio = 

Elemento di valutazione: A.2.2.5 RESPONSABILE IMPIANTI

Elemento di valutazione: A.2.2.4 DIRETTORE DI CANITERE

Elemento di valutazione: A.2.2.3 CERTIFICAZIONI
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