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1. PREMESSA 
La stazione appaltante ha inteso individuare criteri di valutazione concretamente idonei ad 
evidenziare le caratte1istiche qualitative delle offerte presentate in 1ispondenza alle esigenze 
specifiche della 
stazione appaltante 
stessa. 

sarà L'appalto 
aggiudicato 
secondo il criterio 
dell ' offerta 
economicamente 
più vantaggiosa, ai 
sensi dell ' art. 9 5 
del D. Lgs n. 
50/2016 e 
ss.mm.ii., valutata 
da apposita 
Commissione 
giudicatrice, sulla 
base degli 
elementi di 
valutazione di 
seguito illustrati. 
Il punteggio 
massimo riservato 
alla valutazione 
dell'offerta tecnica 
ed economica è 
costituito da I 00 
punti, suddivisi tra 
gli elementi di 
valutazione e 
rispettivi valori 
ponderali di seguito 
indicati, garantendo 
che gli aspetti 
l' efficienza della 
prestazione, 
sistemi 
interfaccia 
controllo 

di 
e 

degli 
impianti, i criteri 
ambientali, 
l'organizzazione 
del cantiere, gli 
aspetti manutentivi, 
abbiano un peso 
non inferiore a 80 
punti su 100. 
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2. OFFERTA TECNICA 
2.1. Prescrizioni generali sulle modalità di presentazione dell'offerta tecnica 
Per consentire una coITetta valutazione dell ' offe1ta tecnica, il ConcoITente dovrà 
presentare: 
• relativamente al criterio A: 

una relazione descrittiva unica fascicolata in cui viene puntualmente evidenziato 
quanto richiesto per ogni criterio/sub-criterio ai fini delle specifiche valutazioni. 
Tale relazione, da presentare in un unico originale, dovrà essere composta 
complessivamente da Max 20 pag. dattiloscritte formato standard. 
Max n. 4 elaborati grafici. 

• relativamente al criterio B: 
una relazione descrittiva unica fascicolata in cui viene puntualmente evidenziato 
quanto richiesto per ogni criterio/sub-criterio ai fini delle specifiche valutazioni. 
Tale relazione, da presentare in un unico originale, dovrà essere composta 
complessivamente da Max 20 pag. dattiloscritte fonnato standard. 
Max n. 5 elaborati grafici in formato standard. 

• relativamente al criterio C: 
una relazione descrittiva unica fascicolata in cui viene puntualmente evidenziato 
quanto richiesto per ogni criterio/sub-criterio ai fini delle specifiche valutazioni. 
Tale relazione, da presentare in un unico originale, dovrà essere composta 
complessivamente da Max 20 pag. dattiloscritte fonnato standard. 
Max n. 5 elaborati grafici in fonnato standard. 

• relativamente al criterio D: 
una relazione descrittiva unica fascicolata in cui viene puntualmente evidenziato 
quanto richiesto per ogni criterio/sub-criterio ai fini delle specifiche valutazioni. 
Tale relazione, da presentare in un unico originale, dovrà essere composta 
complessivamente da Max 20 pag. dattiloscritte fonnato standard. 

• relativamente al criterio E: 
una relazione descrittiva unica fascicolata in cui viene puntualmente evidenziato 
quanto richiesto per ogni criterio/sub-criterio ai fini delle specifiche valutazioni. 
Tale relazione, da presentare in un unico originale, dovrà essere composta 
complessivamente da Max 20 pag. dattiloscritte formato standard. 
Max n. 5 elaborati grafici in formato standard. 

Si precisa che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concoITenti, qualora un 
concoITente presenti un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la 
commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni, prenderà in considerazione solo ed 
esclusivamente, le prime facciate della relazione tecnica, seguendo la numerazione 
progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata (in assenza di 
numerazione la Commissione sceglierà, ad insindacabile giudizio, quali facciate 
considerare ai fini della valutazione). 
Pertanto le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi 
contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione. 
A ciò si soggiunge che: 
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l'offerta tecnica non dovrà contenere, a pena di esclusione, alcuna valorizzazione 
economica anticipatoria dei contenuti dell'offerta economica (ad esempio importi, 
prezzi, ecc.), né essere formulata in maniera alternativa, condizionata o equivoca; 
non sono ammesse offerte che riducano le prestazioni del progetto o che introducano 
varianti sostanziali allo stesso; 
nessun compenso o variazione dei prezzi unitari previsti verrà riconosciuto a1 
Concorrenti in relazione alle proposte presentate; 
quanto proposto in sede di offerta tecnica sarà valutato al momento dell ' assegnazione 
dei punteggi, costituirà vincolo contrattuale e non potrà essere oggetto di richieste di 
aumento dei costi. 

Ove una o più proposte di un Concorrente (Relazioni descrittive) siano state valutate dalla 
Commissione Giudicatrice non sufficientemente docwnentate o illustrate, non si 
procederà all'esclusione del Concorrente dalla gara, ma ogni singolo Commissario potrà 
tenerne debitamente conto nell'assegnazione dei punteggi. 
Se le offerte risultino invece peggiorative o comunque incomplete (mancata sottoscrizione 
dei moduli e/o delle relazioni) si procederà all ' attribuzione di un punteggio pari a " O". 
Il suddetto Concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire l'intervento, per quanto 
riguarda le dette proposte ritenute non idonee, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni 
del progetto posto a base di gara ed al ribasso offerto in gara dal Concorrente stesso. 
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2.2.Criteri e sub criteri 
2.2.1. Miglioramento dell 'efficienza prestazionale degli edifici (A) 
Saranno considerati premianti i seguenti sub criteri che miglioreranno le 
caratteristiche prestazionali della costruzione sotto i seguenti profili: 

2.2.1.1. Miglioramento della qualità degli infissi (Al) 
Sarà considerata premiante la proposta di fornitura di infissi con grado di finiture 
e tipologie materiche adeguate alle peculiarità dell' immobile e che ne consentano 
di migliorare anche le prestazioni tecniche. n giudizio sarà espresso valutando la 
proposta globale di miglioria esibita. 

2.2.1.2. Adozione di soluzioni costruttive tali da consentire il miglioramento delle 
finiture delle opere progettate, con r iduzione degli oneri di manutenzione 
(A2) 
Sarà considerata premiante la proposta di adozione di soluzioni costruttive e 
materiali in grado di migliorare le opere progettate, con riguardo all ' aumento di 
durabilità e riduzione degli oneri di manutenzione. 

2.2.1.3. Proposte integrative finalizzate a migliorare le opere progettate con 
riferimento alla riduzione del fabbisogno di energia primaria dell'edificio 
(A3). 
Sarà considerato premiante la proposta di fornitura di sistemi costruttivi in grado 
di garantire valori di trasmittanza più bassi (ovvero migliori) di quelli previsti nel 
progetto esecutivo. 

2.2.2. Impianti tecnologici: efficienza, gestione e controllo (B) 
Saranno considerati premianti i seguenti sub criteri che miglioreranno le 
caratteristiche prestazionali degli impianti tecnologici sotto i seguenti profili: 

2.2.2.1. Sistema di interfaccia e controlJo degli impianti tecnologici e degli apparati 
con supervisione centralizzata dei consumi e capacità di monitoraggio delle 
spese. (Bl) 
Sarà considerata premiante la proposta di fornitura di un sistema di controllo 
centralizzato dei consumi elettrici, idrici e di climatizzazione che permettano di 
avere una supervisione anche in tempo reale del funzionamento degli impianti e 
delle spese effettive che si sostengono. 

2.2.2.2. Integrazione dell'impiantistica tradizionale con sistemi di domotica. (B2) 
Sarà considerata premiante la proposta di fornitura di sistemi di domotica per la 
componente impiantistica idrica, elettrica, di ventilazione, finalizzati alla 
riduzione dei consumi energetici 

2.2.2.3. Sostituzione delle luci e delle lampade, sia interne che esterne (proposte dal 
progetto esecutivo), con lampade a led, mantenendo la stessa intensità 
luminosa. (B3) 
Sarà considerato premiante la proposta di fornitura di lampade a led in sostituzione 
delle lampade fluorescenti previste in progetto. 

2.2.2.4. Contenimento dei livelli di emissione sonora delle centrali termo-idrauliche. 
(B4) 
Sarà considerata premiante la proposta di fornitura di apparecchiature e/o sistemi 
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costrutti vi in grado di contenere le emissioni sonore delle apparecchiature 
installate nei locali tecnici. 

2.2.3. Criteri ambientali minimi e cantierizzazione delle aree (C) 
Con questo criterio si vuole ottimizzare sia l'organizzazione del cantiere che la 
gestione dei rifiuti delle attività di cantiere. 

2.2.3.1. Soluzioni che, nel rispetto del progetto, consentano il recupero dei materiali 
provenienti dalle attività di cantiere, ed il riutilizzo all'interno delle 
lavorazioni previste dal progetto. (Cl) 
Saranno valutate positivamente le proposte finalizzate al recupero dei materiali 
provenienti dalle demolizioni e scavi, per il riutilizzo nelle lavorazioni previste da 
progetto (stabilizzati, massetti, sottofondi, conglomerati ... ), minimizzando la 
produzione di rifiuti. 

2.2.3.2. Organizzazione area di cantiere (C2.1.+C2.2.+C2.3+C2.4) 
Si tenderà a privilegiare l'adozione di misure che permetteranno di ottimizzare la 
gestione delle varie attività cantieristiche. 

2.2.3.2.1. Accorgimenti di sicurezza, anche nella logistica del cantiere, oltre a quelli 
già previsti nel PSC (C2.l) 
Saranno valutati gli schemi di layout cantieristico dal quale si evinca 
l'ottimizzazione dell'area di cantiere con riferimento non solo a quanto già 
previsto dal PSC ma anche con riferimento a ciò che si intende implementare 
per meglio organizzare le attività cantieristiche a livello di recinzione, 
segnalazioni, accessi, opere provvisionali. 

2.2.3.2.2. Organizzazione dei processi di cantierizzazione dell'opera con particolare 
riguardo alle misure di salvaguardia dei lavoratori alla luce dell'emergenza 
sanitaria in corso (COVID-19) (C2.2) 
Saranno valutate positivamente le misure adottate in tema di salvaguardia della 
sicurezza dei lavoratori in presenza dell 'emergenza sanitaria in corso. 

2.2.3.2.3.Accorgimenti atti a minimizzare le interferenze legate alle attività del 
presidio militare, in termini di polveri, rnmori, esalazioni, ecc ... (C2.3) 
Saranno prese in considerazione le proposte finalizzate alla minimizzazione 
delle interferenze legate alle attività dei reparti insediati nel presidio militare, 
con particolare riferimento all'approvvigionamento dei materiali in cantiere e 
allo smaltimento dei materiali dal cantiere stesso. 

2.2.3.2.4. Accorgimenti, procedure interne e logistica specifica del cantiere per 
l'individuazione delle aree destinate all'accumulo dei rifiuti, modalità e 
cadenza del trasporto in discarica e gestione della documentazione 
derivante dal conferimento (C2.4) 
Saranno prese in considerazione le proposte finalizzate all ' individuazione delle 
aree destinate all ' accumulo dei rifiuti, modalità e cadenza del trasporto in 
discarica e gestione della documentazione derivante dal conferimento. 

2.2.4. Organizzazione aziendale e di cantiere (D) 
Con questo criterio si vuole premiare l'idoneità ed adeguatezza della struttura 
organizzativa e dell'organigramma operativo che il concorrente intende adottare per 
la gestione dell' appalto. 
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2.2.4.1. Idoneità ed adeguatezza della struttura organizzativa e dell'organig.ramma 
operativo che il concorrente intende adottare per la gestione dell'appalto (Dl) 
La valutazione verterà in particolare sullo "staff operativo" collegato ali' opera: 
• il numero e la qualifica delle principali figure tecniche ed operative che il 

concorrente intende utilizzare in fase di cantierizzazione del!' opera; 
• i mezzi d'opera ed attrezzature di cui il concorrente dispone e che intende 

utilizzare in fase di cantierizzazione dell'opera; 
• le modalità di gestione delle fomiture di materiale, delle presenze del personale 

e in generale dell'attività operativa del cantiere, al fine di consentire alla D.L. 
un controllo rapido e diretto degli interventi. 

2.2.4.2. Possesso delle certificazioni rilasciate dall'Organizzazione Internazionale di 
normazione ISO 
2.2.4.2.1. Possesso di certificazione ISO 9001 (D.2.1) 

La nonna ISO 9001 definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità 
per un'organizzazione. I requisiti espressi sono di carattere generale e possono 
essere implementati da ogni tipologia di organizzazione. La ISO 9001 è la 
normativa di riferimento per chi vuole sottoporre a controllo di qualità il proprio 
processo produttivo in modo ciclico, partendo dalla definizione dei requisiti 
(espressi e non) dei clienti, arrivando fino al monitoraggio di tutto il 
percorso/processo produttivo. 

2.2.4.2.2. Possesso di certificazione ISO 14001 (D.2.2) 
La sigla ISO 14001 identifica uno standard di gestione ambientale (SGA) che 
fissa i requisiti di un «sistema di gestione ambientale» di una qualsiasi 
organizzazione e fa parte della serie ISO 14000 sviluppate dall"'ISO/TC 207". 
Lo standard ISO 14001 (tradotto in italìano nella UNI EN ISO 14001:2015) è 
uno standard certificabile, ovvero è possibile ottenere, da un organismo di 
certificazione accreditato che operi entro determinate regole, attestazioni di 
conformità ai requisiti in essa contenuti. Certificarsi secondo la ISO 14001 non 
è obbligatorio, ma è frutto della scelta volontaria dell'azienda/organizzazione 
che decide di stabilire/attuare/mantenere attivo/migliorare un proprio sistema di 
gestione ambientale. È inoltre importante notare come la certificazione ISO 
14001 non attesti una particolare prestazione ambientale, né tanto meno 
dimostri un particolannente basso impatto, ma piuttosto stia a dimostrare che 
l'organizzazione certificata ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto 
controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricerchi 
sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto 
sostenibile. 

2.2.4.2.3. Possesso di certificazione ISO 18001 (D.2.3) 
L'acronimo OHSAS sta per Occupational Health and Safety Assessment Series 
ed identifica uno standard internazionale per un sistema di gestione della 
sicurezza e della salute dei lavoratori. La norma OHSAS 1800 l: 1999 è stata 
emanata dal BSI nel 1999, rivista nel 2007, così da poter disporre di uno 
standard per il quale potesse essere rilasciata una certificazione di conformità. 
La certificazione OHSAS attesta l'applicazione volontaria, all'interno di 
un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato 
controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori, oltre al rispetto delle 
norme cogenti. 
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2.2.5. Ottimizzazione degli impianti e aspetti manutentivi (E) 
Con questo criterio si vuole premiare la capacità dell ' impresa di contenere i consumi 
promuovendo l' utilizzo di apparecchiature più perfonnanti oltre alla possibilità di 
poter offrire dei servizi di assistenza post collaudo, che permettano di ottimizzare 
l'utilizzo degli impianti nelle fasi successive alla conclusione degli interventi. 

2.2.5.1. Migliorie finalizzate all'ottimizzazione degli impianti previsti dal progetto e 
volti comunque a contenerne i consumi (El) 
Verranno premiate soluzioni vol te a migliorare l 'efficienza, con abbassamento dei 
consumi, a chi proporrà sistemi che siano in grado, anche a parziale modifica degli 
impianti di progetto, di migliorarne l'efficienza o proponendo componentistiche 
più efficienti o ad esempio integrando gli impianti di progetto con sistemi di 
produzione di energia da fonti rinnovabili (tipo fotovoltaico, solare termico ecc .. ). 

2.2.5.2. Capacità di garantire assistenza tecnica post-collaudo sulla componente 
impiantistica (E2) 
Con questo criterio si vuole premiare l'operatore economico che sia in grado di 
garantire un 'assistenza e/o un attività manutentiva post-collaudo. La proposta 
dovrà essere obbligatoriamente illustrata attraverso un Capitolato d'oneri per la 
manutenzione ordinaria con dettagliata indicazione delle prestazioni offerte, delle 
modalità di esecuzione e della durata del servizio decorrente dalla data di entrata 
in servizio dell ' infrastmtture 
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2.3. Assegnazione del punteggio nell'Offerta Tecnica 
2.3.1. Modalità di assegnazione dei coefficienti valutativi 
Per gli elementi di valutazione qualitativi è richiesta l'assegnazione discrezionale, da 
parte di ciascun Commissario, di un coefficiente variabile tra O (zero) ed 1 (uno), da 
attribuire in relazione all'effettivo riscontro di quanto previsto nella specifica 
descrizione di ciascun criterio/sub-criterio, secondo la seguente scala di valutazione: 

• Eccellente riscontro: 1,00 
• Buon riscontro: 0,80 
• Sufficiente riscontro: 0,60 
• Modesto riscontro: 0,40 
• Scarso riscontro: 0,20 
• Nessun riscontro: 0,00 

Il punteggio espresso discrezionalmanente da ciascun commissario tenderà ad 1 
quanto più la proposta tecnica, formalizzata dall'operatore economico, massimizzerà 
i benefici offerti rispetto alle proposte tecniche indicate nel progetto esecutivo a base 
di gara. 

Ove ritenuto necessario per una corretta rispondenza della valutazione a quanto 
richiesto in ciascun criterio o sub-criterio, i Commissari potranno utilizzare anche 
valori intermedi a quelli suindicati. 

I coefficienti vanno espressi con due decimali. Quanto proposto per ciascun 
criterio/sub-criterio verrà valutato dai Commissari anche tenendo conto dei seguenti 
aspetti: 

chiarezza, sinteticità, ordine espositivo, completezza tecnico/descrittiva ed 
originalità delle analisi svolte; 
livello di definizione delle problematiche individuate e qualità delle relative 
soluzioni proposte, con dimostrazione della loro efficacia, fattibilità e 
sostenibilità nel tempo; 
aderenza e specificità in relazione alla tipologia di lavoro ed al contesto di 
esecuzione delle opere. 

A ciascun concorrente, verrà quindi assegnato un punteggio pari alla media dei 
coefficienti, variabili tra O e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
Successivamente si procederà a trasfonnare la media dei coefficienti attributi ad ogni 
offerta, da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 
media più alta e proporzionando a tale media massima, le medie provvisorie calcolate 
in precedenza. 

2.3.2. Valutazione dell'offerta tecnica 
Una volta individuati i coefficienti per ogni offerente, relativamente agli elementi 
oggetto di valutazione, l'attribuzione del punteggio verrà fatta attraverso il metodo 
aggregativo compe11satore, che consiste nell'assegnare a ciascun candidato un 
punteggio con la seguente formula: 

n 

Par . = V:.1 X W.1 + V..2 X W.2 + V:.3 X W.3 + ". + V.· X v1/: = ~ V·· X W · , l L L L m n L..., LJ J 

Dove: 

PoT,i ~ 
i~ 

Punteggio dell 'offerta tecnica, i-esima; 
Offerta i-esima; 
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ViJ~ 

W J-4 

Punteggio attribuito ali ' offerta del concorrente i-esimo per l'elemento di valutazione j 
variabile tra O e I ; 
Ponderazione dell 'elemento di valutazione j stabilito nel bando di gara. La somma di tutti gli 
elementi di ponderazione deve essere uguale a 100. 

Ciascun elemento che costituisce la singola offerta è rappresentato dal prodotto tra il 
punteggio attribuito all 'elemento ed il suo peso. 

Il metodo aggregativo compensatore, consiste in una funzione di utilità di tipo 
additivo in cui ogni offerta viene scomposta nei diversi elementi che la rappresentano: 
elemento qualitativo ( criteri e sub criteri dell 'offerta tecnica) ed elemento 
quantitativo (prezzo e riduzione dei tempi di esecuzione). 

2.3.3. Riparametrazione di ciascun criterio (A,B,C, D, E) 
Qualora nessun Concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto per un criterio 
di valutazione (somma degli eventuali sub-criteri) , sarà effettuata una 
riparametrazione, attribuendo alla migliore offerta di ciascun criterio tecnico (A. B, 
C. D. ed E), il punteggio massimo previsto per tale criterio e riparametrando le altre. 
I punteggi, così ridetenninati, saranno espressi fino alla seconda cifra decimale, 
arrotondata all 'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 
cinque. Non essendo prevista la riparametrazione del! ' intera offerta tecnica, il 
punteggio tecnico complessivo PoT,i sarà detenninato, sommando i valori 
riparametrati dei singoli criteri tecnici ed espresso fino alla seconda cifra decimale. 
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3. OFFERTA ECONOMICA 
La valutazione dell'offe11a economica è volta ad assegnare un punteggio premiante ai 
concorrenti che presenteranno offerte tese a ridurre sia il prezzo complessivo 
dell'intervento posto a base di gara e sia i tempi di esecuzione dell'intervento. 
Il punteggio economico assegnato, sarà ottenuto come somma aritmetica di: 

Pe = Pp + Pt 

3.1.0fferta del Prezzo (F) 
L'offerta prezzo verrà valutata con attribuzione di un punteggio, sulla base del prezzo offerto 
(come ribasso rispetto alla base d' asta dell'appalto relativamente alla parte dei lavori soggetti a 
ribasso, esclusi gli oneri della sicurezza). 
Al concorrente che avrà presentato il più alto ribasso offerto, verranno assegnati 15 punti (il 
massimo dei punti previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte punti proporzionalmente 
decrescenti secondo la formula (ribasso massimo non lineare): 

a 

( 
Roff ) 

Pp = Pf x Rmaxoff 

pf = punteggio massimo previsto per il sub-criterio F, n. 15; 
a. = 0,5; 
R otr. = corrispondente al ribasso offerto; 
R maxoff. = corrispondente al massimo ribasso offerto; 

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento dell'eventuale terza 
cifra al decimale inferiore, per le cifre da O (zero) a 4 (quattro), ed al decimale superiore per le 
cifre da 5 (cinque) a 9 (nove). 

3 .2.0fferta Temporale (G) 
Il cronoprogramma di progetto stabilisce che il tempo utile per dare ultimati i lavori nel loro 
complesso è di 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi. 
Il concorrente dovrà redigere specifico cronoprogramma nel quale vengano indicate le singole 

fasi lavorative ed il numero complessivo di giorni per dare ultimate tutte le opere, intesi come 
naturali, successivi e continui partendo come termine iniziale dalla data del verbale di consegna 
lavori. Non sono ammesse offerte che prevedono un aumento della durata dei lavori rispetto al 
termine posto a base di gara. Qualora il cronoprogramma non risultasse completo e coerente la 
miglioria non sarà accettata ai fini dell'attribuzione del punteggio e, conseguentemente, il termine 
di esecuzione lavori sarà pari ai giorni posti a base di gara. Analogamente non verrà attribuito 
alcun punteggio nel caso di mancata presentazione del cronoprogramma; nel qual caso il termine 
di esecuzione lavori sarà quello posto a base di gara. La massima riduzione possibile dei tempi 
di esecuzione del contratto non potrà essere superiore ad 1/4 della durata dei lavori prevista 
CSA (proposte di riduzione superiori saranno ricondotte nel limite max di 1/4 come sopra 
stabilito). 
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Il punteggio sarà assegnato riparametrando la riduzione proposta da ciascun offerente, al numero 
massimo di riduzione prevista, corrispondente al massimo ad 1,t della durata dei lavori e quindi a 
113 gg (essendo la durata contrattuale di 450 gg naturali e consecutivi). 

xi 
Pt = Pg X Xmax 

pg = punteggio massimo previsto per il sub-criterio G, n. 5; 

Xi. = corrispondente alla riduzione dei tempi offerta dall ' operatore i-esimo; 
Xmax = corrispondente alla massima riduzione offerta in sede di gara valore che sarà ~ 113 gg; 
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4. PÙNTEGGIO COMPLESSIVO 
Il punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente, sarà quello più alto 
( espresso fino alla seconda cifra decimale arrotondata all ' unità superiore qualora la 
terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque), ottenuto secondo la segùente 
formula: 

P Totale, i= P OT, i +Pe 
dove: 

' • , P Totale,i punteggio totale attribuito al! 'offerta i-esima; 
• P OT,i punteggio te~nico riparametrato attribuito all 'offerta i-esima (max 80 punti); 
• Pe punteggio economico attribuito all 'offerta i-esima .considerato come somma tra 

offerta prezzo (max 15 punti) e offerta temporale (max 5 punti); 

. Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all'aggiudicazione a favore 
del soggetto _che ha totalizzato un punte_ggio più elevato rispetto all'Offerta 
Tecnica. 
Nel caso di punteggio complessivo' pari, sia in relazione alt 'Offerta Tecnica e sia 
all 'Offerta Economica, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio in 
seduta pubblica tra i soggetti che avranno totalizzato il punteggio complessivo più 
alto . . 
Nel caso in cui pervenga alla Stazione Appaltante una sola offerta, si procederà, 
comunque, all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta conveniente e idonea 
in relazione all'oggetto del contratto. 
Nel caso in cui risultassero offerte anomale, la Stazione Appaltante procederà alla 
verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 dei D. Lgs. n. 50/2016. 
Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate 
anormalmente basse, l'operatore concorrente deve dichiarare quali tra le 
informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e 
commerciali, pertanto coperte da riservatezza (rif. artt. 53 del ·D. Lgs. n. 50/2016 e 
22 e ss. della L. n. 241/90). 
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DITTA 

2 DITTA 

3 DITTA 

4 DITTA 

5 DITTA 

6 DITTA 

7 DITTA 

CIALu::J 
NERI 

VERDI 

ROSSI 

BLU 

I ARANCIONI 

I CRlc.t 

ESEMPI O PRAT I C O 

N. il DITTE PARTECIPANTI ALLA GARA 

N. 1 OIFffRTA 
TIECNDCA 

N.10FfERTA 
ECONOMDCA 

_}' !?REZZO 

~ TEMPO 

La prima busta che sarà aperta, sarà quella TECNICA. 
Per gli elementi di valutazione qualitativi è richiesta l'assegnazione discrezionale, da parte di 
ciascun Commissario, di un coefficiente variabile tra O (zero) ed l (uno), da attribuire in relazione 
all'effettivo riscontro di quanto previsto nella specifica descrizione di ciascun criterio/sub-
criterio, secondo la seguente scala di valutazione: 

• Eccellente riscontro: 1,00 
• Buon riscontro: 0,80 
• Sufficiente riscontro: 0,60 
• Modesto riscontro: 0,40 
• Scarso riscontro: 0,20 
• Nessun riscontro: 0,00 
Supponendo che la Commissione giudicatrice sia composta da n. 3 Commissari, Tizio, Caio e 
Sempronio, procediamo all ' assegnazione dei punteggi discrezionali, partendo dal primo Criterio, 
A:"Efficienza della prestazione" assegnando i punteggi ai rispettivi sub-criteri e poi sommando i 
punteggi ottenuti. 

DITTA 

2 DITTA 

3 DITTA 

DITTA 

s OITTA 

6 DITTA 

7 DITTA 

DITTA 

DITTA 

DITTA 

DITTA 

DITTA 

DITTA 

DITTA 

I PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA {MAX SO PUNTI) I 
CRITERIO 

A· EFFICIENZA DELLA PRESTAZIONE 
A1 - Miglioramento qualita' degli Infissi Punteggio Pr-evistl massimo 4 PUNTI 

TIZIO 

= 1,00 

lii 0,80 

= 0,60 

= 0,60 

0,40 

O,ZO 

0,60 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

CAIO SfMPRONIO 

0,60 +I o.ao •= ~ 
0,10 

0,60 

0,40 

+~,. • . 
+ 0,60 = 
+ o.so = 

o,ao +I 0.60 1: 

1,00 +I o.ao 1= 

1,00 +I 1.00 1: 

MEDIA 
PUNTEGGIO 

O,IO 

o,n 
0 , 6 0 

0;50 

0 , 60 

o,s, 
OM 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PunL Max Punteggio CONSEGUITO 

• = s,20 

• = 2,92 

• = 2,,0 

• = 2,00 

• = 2,• o 

• = 2,A 

• = .,.. 
A2. • Adozioni di soluzioni costruttive tali da cosnentire il miglioramento delle finiture delle opere progettate, con 

riduzione degli oneri di manutenzione Previsti massimo 7 PUNTI .. --------------1 MEDIA i TIZIO CAIO SEMPRONIO ~ UNTEGGIO 

o,60 o,ao +~,oo l:~,ao -
I --- I = + 1,00 = o,a7 -

X 
-
-

X 

= 0,40 

= ,, "'O 

= o,ao 

= 0,25 

= o,oo 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

o,so 
0,4!i 

0 ,20 

0,20 

o,oo 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

o,ao 

0,65 

0,60 

o,so 
0,40 

= 
= 
= 
= 
= 

o , 57 - > X 

0,10 - X 
o,s 1 - X 
0,12 

- X 
0,11 

- X 

Punt. M•x 

7 = 
T = 
7 = 
7 = 
7 = 
7 = 
7 = 

Punt•gglo CONSEGUITO 

5,60 

r. 
S,99 
4,90 

s,n 
2,2A 
0,91 
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c·- A 

2 Cff'i'A 

C•T"A 

0-,.A 

c,-;-A 

o,,;. 
i CT""A 

CITTA 

CITTA 

l DITTA 

D!TTA 

OITTA 

~ OliTA 

CITTA 

DITTA 

1 DITTA 

OITTA 

4 OITTA 

DITTA 

DITTA 

OITTA 

DITTA 

OITTA 

OITTA 

DITTA 

OITTA 

a DITTA 

DITTA 

A3 - Proposte ingtegrative finalizzate a migliorare le opere progettate con riferimento alla riduzione del fabbisogno di 
energia primaria dell'edificio Previsti massimo '• PUNTI 

A3._!_____ Involucro [!_erimetrate - MAX 3 PUNTI 
TlZlO CAIO 

= 1,00 + 1,00 + 

= 0,-60 + 0,30 + 

= 0,40 + 0,60 + 

= ,· ·O + o,so + 

= o,ao + 0,60 + 

= O,li + o,ao + 

= o,oo + 1,00 + 

SEMPRONO 

1,00 

1,00 

O,SO 

') ... 
0 , 20 

o.io 
o,oo 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

MEDIA 
PUHTEGGIO 

1,00 

0,63 

O,SO 

o',;.) 

O, li3 

o,u 
0,)3 

..., 

..., 

..., 

..., 

..., 

..., 

..., 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Punt. Mu 

3 

J 

J 

J 

3 

3 

3 

P...ieggio CONSEGUITO 

= J,00 

= 1,89 

= 1,SO 

= .,'.'i. 

= 1,59 

= 1,Z6 

= 0,99 

(A3.2 l Copertura - MAX 3 PUNTI I 
T1ZlO CAIO SEMPRONIO 

= 1,00 + 1,00 + o,ao 
= 0,60 + t,00 + 0,60 

= 0,40 + O,SO + 0,60 

= 1,00 + O,.l!J + o,n 
= o,ao + 0,20 + 0,60 

,----·-,= O,li + o.io + o,ao 
= 0,00 + 0,00 + 1,00 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

MEDIA 
PUHTEGGIO 

0,93 

0,73 

O,SO 

o,n 
O,S3 

0,'2 

O,JJ 

..., 

..., 

..., 

..., 

..., 

..., 

..., 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Punt. Mu_ PLl'lttggio CONSEGUITO 

3 = 2,1'9 

3 = 2 , 19 

3 = 1,SO 
) = :Z,19 

3 = 1,59 
) = 1,Z6 
3 = o,,, 

lA.3.3 Involucro penmetrate - MAX 3 PUNTI I 
T1ZlO CAIO SEMPRONO 

= t,00 + 1,00 + o,ao 
= 0,60 + 0,60 + o,so 
= O,liS + 1,00 + o,JS 

= 1,00 + 0,40 + 0,45 

= o,ao + 0,60 + o,ao 
I WNQDIJl!I I= O,li + 0,80 + 0,,20 

= 0,liO + 0,60 + 0,65 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

MEDIA 
PUHTEGGIO 

o,9> 
o,s7 
o,63 

0,62 

o,n 
o,a 
o,sa 

..., 

..., 

..., 

..., 

..., 

..., 

..., 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Punt.Mu PLl'ltoggìo CONSEGUITO 

) = 2,79 

3 = 1,71 

3 = 1,89 
) = 1,86 
) = 2,1, 
) = 1,:a, 
) = 1,,, 

r~-~ RIEPILOGO TOTALE A3 1 
A.3.1 A.3.2 Al.3 SOMMA 

l\.l.1.•A.l.!.9J\ll 

= 3,00 + 2,79 + 2,79 = a,sa 
= 1,8') + 2,19 + t,Jt = S,19 

= t,SO + ,,so + 1,89 = 4,8') 

= : t,95 + 2,19 + 1,86 = 6,00 

= : t,S9 + l,li9 + 2,19 = S,37 ,.......,..r ~26 + 1,26 + ~6 = s,n 
= 0,99 + 0,99 + 1,74 = ,,n 

Per il criterio A verrà effettuata ora, la riparametrazione del punteggio, sommando i punteggi ottenuti 
da ciascun concorrente e rapportandoli al punteggio massimo ottenuto dal concorrente con il 
punteggio più alto. 

111 

ORTA :t :s,20 

ORTA = 2,92 

3 ORTA = 2,40 

ORTA • 2,00 

5 ORTA :t 2,'0 

6 ORTA 2,a 

7 ORTA .,. 

RIPARAMETRAZIONE CRITERIO A 
A • EFFICIENZA DELLA PRESTAZIONE 

PUNTEGGIO DA RIPARAMETRARE 20 PUNTI 

A2 

+I S,'O + 

...... + 
+ .1,99 + 
+ 4,90 + 
+ :s,n + 
+ 2,24 + 
+ o,91 + 

A3 

a,sa 
5,79 .... , 
6,00 

5,17 

1,n 
1,72 

= 1, 

" = 
= 
• 
= 
= 
= 

SOMMA (A) 

= 
14,10 '""? = 
n,u ..., = 
12,,0 ..., .. 
n,a '""? = 
1,10 __. = 
,,n "' s.nm,se = 

VOTI 

1,000 

0,152 

o,u, 
0,742 

0,661 

0,501 

0,4C7 

PunLMU 

X 20 = 
X 20 = 
X 20 = 
X 20 • 
X 20 = 
X 20 = 
X 20 = 

Punteoglo 
CONSEGUITO 

........... ., 
17,04 

12,98 ,,,u 
1:s,22 

t0,02 ,,., 
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Così facendo si procederà ad assegnare i punteggi a ciascun Criterio e sub criterio, B,C,D ed E, 
completando l'assegnazione dei punteggi per l'offerta tecnica. 

Non essendo prevista la riparametrazione dell 'intera offerta tecnica, il punteggio tecnico 
complessivo P Tecnico sarà detenninato, sommando i valori riparametrati dei singoli criteri tecnici 
ed espresso fino alla seconda cifra decimale. 

PUNTEGGIO DEI CRITERI GIA' RIPARAMETRATI 
TOTALE 

PREFERENZE 
SOMMA 

A· 20 B -20 e -15 O -20 E-5 A+B+C+O+E 

+ Q,60 + •ffi] + 11,50 + 16,00 + .:;°o 
+ 10,55 + 11,00 + 

DITTA 
, 

: ~-'1 

11, 04 

12,91 

15,20 

13,SS 

15,00 

= + 

2 DITTA = + 

3 DITTA = + 

= ~t~! = 
= I 61,51 -

DITTA = 14,U + 
, ..... - )J.~ 
ltiu,'{IJilltI•Jl + 

~. u,oo + u,-o + 4,50 = I 65,i --
5 DITTA = H,22 + 12,00 + H,15 + 14,65 + J,00 = I 56,02 

6 DITTA = 10,02 + n,so + ,,oo + 9,80 + J,00 = I .,,,2 
--

DITTA GRIGI = ,,u + 11,10 + + 11,00 + 1,SO = I 50,641 

Valori ottenuti applicando il criterio aggregativo-compensatore: 
Il 

Por· = ll.·1 X W1 + ll.·2 X Wz + ll.·3 X W.3 + · .. + Vi X W. = ~ V·· X W · ,1 l l t 111 11 L I) ) 

j=1 

I PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (MAX 20 PUNTI) I 
Terminata questa fase si apre l'offerta economica, contenente l'offerta prezzo e l'offerta riduzione 
del tempo e si valutano gli altri due criteri: F e G. 

Il punteggio dell 'offerta economica conterrà la componente legata al prezzo e quella legata alla 
riduzione dei tempi, secondo quanto appresso indicato: 

I F- PUNTEGGIO OFFERTA PREZZO (MAX 15 PUNTI) I 
% Roff 

1 DITIA = 25,50% 
2 DITTA = 22,00% 

3 DITTA = ~0,15% 
4 DITIA = 1s,ooo., 
5 DITIA = s,20% 
6 DITTA = 19,85% 
7 DITTA 5,00% 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

( 
Roff ) 

Rmaxoff 

o,e5 

o,73 

t ,oo 

o,so 

0,27 

0,66 

o,t7 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

( 
Roff )" 

Rmnxoff 
Punt. Max Punteggio 

CONSEGUITO 

o ,n X 1S = I IS.,SO 

o,a!i X IS = 12,75 

1,00 X u = 
c>,7t X 1S = 10,6:i 
o,sz X IS = 7.,SO 

0,ef X 15 = I 12,15 
O,'t X 15 = I 6,15 

Il punteggio dell 'offerta prezzo sarà ottenuto applicando semplicemente la formula del ribasso 
massimo non lineare, così definita: 

( 
Roff )a 

Pp = Pf x Rmaxoff 
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r- G-PUNTEGGIO OFFERTA TEMPO (MAX 5 PUNTI) 
1 

DITTA = 
2 DITTA = 
3 DITTA = 
4 DITTA = 
5 DITTA = 
6 DITTA 

7 DITTA I CiRIGI •= 

Riduzione dei Rid. Offerente{ 

tempi (gg ) 113 

so,oo 
110,00 

65,00 

I -1 

111,00 

20,00 

ao,oo 

~ I o_... IX o,.. 
0197 

o,sa 
~ , 0197 lx 
~ o,sa X 

~ - ....... 
~ 1,00 

~ o,ta 

~ o,7t 

X 

X 

X 

X 

Punt. Max 

5 = 
5 = 
5 = 
5 = 
5 = 
5 = 
5 = 

Punteggio 
CONSEGUITO 

2,20 

4,85 

2,,0 

s,oo 
s,oo 
0,90 
1,ss. 

MAX RIDUZIONE POSSIBILE 1/4 DEL TEMPO CONTRATTULAE (450 gg) = Massima riduzione 113 gg 

Per la riduzione del tempo il punteggio ottenuto è quello risultante dall'applicazione della formula 
lineare sotto riportata, considerando che il tempo di riduzione massimo previsto è pari a 113 gg: 

X· I 
Pt = P9 X Xmax 

Fatto ciò si procede quindi ad assegnare il punteggio per l'offerta economica, sommando i punteggi 
ottenuti da ciascun concorrente per i criteri F e G secondo quanto appresso indicato: 

DITIA = 
2 DITIA = 
3 DITIA = 
4 DITIA = 
5 DITIA --
6 DITIA = 
7 DITIA GRIGI •= 

Pe = Pp + Pt 

PREZZO 

11,80 

12,75 
-; - ii 

15,00 
- - -- - -

ao,$5 
7,80 

12,15 

6,15 

+ 
+ 

~ + 
_l 

+ 
+ 
+ 

+ 

TEMPO 

2,20 

4,85 

2,90 

5,00 

5,00 ., .. 
1,55 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
--

Punteggio 
CONSEGUITO 

16,00 

17,60 

17,90 

115,65 

12,ao 

11,os 

9,70 

Risulterà aggiudicataria l' offerta che avrà ottenuto il punteggio totale P1ot più alto ( espresso fino alla 
seconda cifra decimale arrotondata all' unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque), secondo la seguente formula: 

P Totale,i = P OT, i +Pe 

do,·e: 
• P Toul,J pumeggio rotale attribuilo aff "o.f[ertr1 l-esi111c1; 
• P QLi pumeggio 1ec11ico ripammetrnto nrrribuito nff'o_(fenn I-esimo {111n:r 80 p1111tiJ: 
• P. p11111eggio eco110111ìco a1trib11ito nff'offertn f·eslma considernto come so11111u1 trn 

offerta pre=:.o (max I 5 p111111} e offerrn temporale f111n:r 5 p1111tiJ: 
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In questo caso la D itta aggiudicataria sarà la DITTA GIALLA. 

I PUNTEGGIO TOTALE (MAX 100 PUNTI) I 

I OFFERTA TECN~ J I OFFERTA I I p=:i~ I ECONOMO. 

DITTA I CilALU 1=1 u}fi]f I+ 16,00 =1 87,15 I 1° CLASSIFICATO ,~ 
2 DITTA =1 62,09 + 17,60 = 
3 DITIA = 61,SJ + ~~ I : 

4 DITIA = !':o.Sii...\ +1 
15~ = 

5 DITTA =1 56,02 1+1 12,SO = I 68,82 I 5° CLASSIFICATO 
--

6 DITIA I AKAM.10N1 I= I 
~ + 

11,os = I ,:a,,, I 6° CLASSIFICATO 

7 DITTA I GRIGI 1=1 5 + 9170 = 60,14 I 7° CLASSIFICATO 
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