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DEFINIZIONI 
Accettazione / Approvazione: atto / provvedimento con il quale l’amministrazione dichiara di 

approvare  una qualsiasi attività dell’Appaltatore      

 

Aggiudicatario: il Contraente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte    

formata dal Committente; 

Aggiudicazione: atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente con cui si 

rende pubblico l’esito dello stesso e si dichiara l’Aggiudicatario; 

Appaltatore: il soggetto con il quale il Committente ha stipulato il Contratto per la 

realizzazione dei lavori di  “ Realizzazione  Caserma dei Vigili del Fuoco di 

Fondo e Centro Distrettuale  ”  Comune di Fondo – Provincia di Trento ; 

Bando:  il documento con il quale il Committente rende nota l’intenzione di 

aggiudicare questo appalto pubblico mediante procedura aperta; 

Capitolato Speciale d’Appalto: 

il documento “Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Amministrative”, 

facente parte integrante del Progetto di Gara, contenente le condizioni 

generali del contratto di appalto che sarà stipulato fra il Committente e 

l’Aggiudicatario; 

Commessa l’opera oggetto dell’appalto: 

                                           “Realizzazione Caserma dei Vigili del Fuoco di Fondo e Centro 

Distrettuale  ”  Comune di Fondo – Provincia di Trento ; 

Committente: Stazione Appaltante/Amministrazione Aggiudicatrice nella figura del 

COMUNE DI FONDO Piazza San Giovanni 9, 38013 Fondo (TN) ; 

Commissione:      la Commissione per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini 

dell’aggiudicazione;  

Concorrente: ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppati ai sensi 

di legge, che presentano offerta per la Gara; 

Contratto: il Contratto di appalto che sarà stipulato fra il Committente e 

l’Aggiudicatario; 
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Cronoprogramma: così come definito dall’art. 40 del DPR 207/2010; 

Enti Competenti: i Soggetti esterni alla Committenza che intervengono a vario titolo nella 

realizzazione dei lavori di “Realizzazione Caserma dei Vigili del Fuoco di 

Fondo e Centro Distrettuale  ”  Comune di Fondo – Provincia di Trento ; 

Invito:  il documento con cui il Committente invita simultaneamente e per 

iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte. 

Mandatario: per i Concorrenti raggruppati , il componente che assume il ruolo di 

capofila dell’associazione temporanea di imprese; 

Migliorie:                        le proposte migliorative che il concorrente intende apportare al Progetto 

di Gara e che esplicita in sede d’offerta. 

Offerta: l’offerta “Economica – Prezzo” e l’offerta “Tecnico – Temporale”  che 

ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara; 

Parametri e criteri di valutazione delle offerte: 

questo documento, parte integrante dei Documenti di Gara, che 

fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla presentazione 

dell’Offerta, nonché i criteri di valutazione delle Offerte e di scelta 

dell’Aggiudicatario; 

Progetto di Gara:  il progetto definitivo che il Committente ha posto a base della gara di 

appalto per la realizzazione della commessa ; 

Programma lavori: così come definito dall’art. 43 del DPR 207/2010; 

Responsabile Unico del Procedimento: 

La persona fisica incaricata dalla Committente della gestione del 

Contratto. 

Stakeholder:       persone o strutture organizzative (pubbliche o Private) coinvolte                                             

nell’esecuzione della Commessa o i cui interessi possono subire 

conseguenze dall’esecuzione  della Commessa. 

Work Breakdown Structure (WBS, Struttura Analitica di Progetto)    

                                            Si intende  l’elenco di tutte le attività di un progetto. 
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1. PREMESSA 
Questo documento definisce i parametri e i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla 

natura, all'oggetto e alle caratteristiche del Contratto,  che il COMUNE DI FONDO Piazza 

San Giovanni, 9 , 38013 Fondo (TN)  intende adottare per definire quale sia l'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 17 L.P. 09/03/2016 n.2. 

 Il contratto ha per oggetto l'Esecuzione dei Lavori, sulla base del progetto esecutivo 

posto in  gara, relativi alla “Realizzazione Caserma Vigili del Fuoco di Fondo e Centro 

Distrettuale “ Comune di Fondo – Provincia di Trento  ;  

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

2. ELEMENTI GENERALI DELL'OFFERTA 
 Sono compresi  nell’appalto tutti lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 

per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato 

speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche,  qualitative  e quantitative previste 

dal progetto esecutivo dell’opera di cui al precedente articolo e relativi allegati, con 

riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver  preso 

completa ed esatta conoscenza. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque 

effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima 

diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

L'offerta del concorrente è così suddivisa: 

 Offerta Tecnica: Elementi non di prezzo costituita dalla documentazione 

specificata al paragrafo 4; 

 Offerta economica: Prezzo costituita dalla documentazione specificata al 

paragrafo 5; 

Tutta la documentazione costituente l'offerta dovrà essere sottoscritta dai soggetti di 

seguito elencati: 

 Legale rappresentante del Concorrente; 

 Legale rappresentante del Mandatario in caso di associazione temporanea già 

costituita; 

 Legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel 

caso di associazione temporanea non ancora costituita; 

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 allo specifico cantiere , alla progettazione esecutiva e 
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all'esecuzione delle opere oggetto del presente bando. Inoltre, quanto specificato in sede 

di gara, qualora valutato e accettato dall'Amministrazione, diventa oggetto di contratto: 

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. 

L'inserimento, da parte dei concorrenti, di riferimenti o elementi concernenti l'offerta 

economica all'interno dell'offerta tecnica comporta l'esclusione dalla gara in quanto 

violazione degli essenziali principi della par condicio tra i concorrenti e di segretezza delle 

offerte. 

Sono ammessi ed esplicitati solo ed esclusivamente dei richiami alle produttività. 

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta 

economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più 

alto, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti. In caso di parità di 

punteggio l'individuazione dell'Impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a 

sorte in seduta pubblica.  

Il punteggio per ogni elemento economico e tecnico qualitativo dovrà essere 

approssimato alla seconda cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore se la 

terza cifra decimale è >= 5 o all'unità inferiore se inferiore a detto limite.  

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché la 

stessa sia ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione 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 nell' Elenco Prezzi Unitari 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; 

 La Stazione appaltante si riserva ogni possibilità di verifica e controllo anche presso gli 

stabilimenti di produzione; 

 Quanto è riportato nell'offerta per le eventuali aggiunte di materiali, prodotti, 

semilavorati, modifiche migliorative e migliorie in genere, proposte dal concorrente, 
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saranno a totale carico dell'offerente e si intendono comprese nell'offerta economica 

formulata dal concorrente; 

 Quanto riportato nella descrizione dettagliata delle voci dell'”Elenco Prezzi Unitari”, 

supportata anche dagli elaborati grafici del progetto esecutivo , è considerato il 

minimo inderogabile” di carattere prestazionale richiesto dalla Stazione appaltante. 

 Il concorrente nel formulare le proposte migliorative sopra elencate non dovrà in alcun 

modo, pena la non assegnazione del punteggio e la non accettazione delle migliorie 

proposte, modificare in alcun modo le geometrie nonché il risultato architettonico 

esterno e interno dell'intervento; 

 Quanto indicato sia nell’offerta  tecnica che in quella economica costituirà impegno 

contrattuale e sarà vincolante per tutta la durata dei lavori dichiarata in sede di gara; 

 Con la presentazione dell'offerta si assume che il Concorrente sia a conoscenza 

dell'ubicazione dell'area di cantiere così come specificata nel Progetto di Gara e sia 

conscio di non aver diritto a nessuna remunerazione economica (compreso l'eventuale 

maggiore onere di trasporto ecc) nell'eventualità individuasse altre aree da destinarsi a 

cantiere in alternativa e/o in aggiunta a quelle evidenziate dal Committente ovvero 

percorsi di accesso diversi, esonerando la Committenza medesima da qualsiasi 

responsabilità in merito a richieste di indennizzo per danni ovvero per occupazioni 

indebite di proprietà. 
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3. ELEMENTI DI VALUTAZIONE E SCHEMA DI PUNTEGGIO 
Gli elementi di valutazione ed il relativo schema di punteggio sono riportati nella seguente 

tabella. 

tabella 1 

OFFERTA TECNICA – elementi non di prezzo 

Elemento di valutazione Punti 

A1.  

Fase di Realizzazione  

A.1.1. Pianificazione e controllo attività-Qualità                             40  

A.1.2. Gestione sicurezza con particolare riguardo alla 
sovrapposizione delle fasi lavorative e all’interferenze                  40  

A.1.3. Sostenibilità ambientale in riferimento all’impatto 
ambientale delle attività di cantiere                                                40 

120 

A1. 

Organizzazione 

della fase di 

realizzazione 

dei Lavori   

Totale A1  120 

 A2.1 

Caratteristiche Costruttive  

A.2.1.1 Sistemi di impermeabilizzazione del solaio di copertura 
completo degli strati superiori per la carrabilità del piazzale    100  

A.2.1.2 Portoni                                                                                   80 

A.2.1.3 Rivestimento in HPL                                                              40 

A.2.1.4 Serramenti Esterni e Facciate Continue                           60 

  

280 

 A2.2 

Caratteristiche sistema impianti meccanico ed elettrico . 

A.2.2.1 Impianti Meccanici                                                             70  

A.2.2.2 Impianti Elettrici                                                                   70 

 

140 

A2. 

Proposte 

relativa al 

miglioramento 

tecnico 

dell’opera 

 Totale A2 (A2.1 +A2.2) 420 

A3 

Coerenza al Programma Lavori nei tempi di esecuzione 

A.3.1. Dichiarazione del  ribasso temporale                                    20 
A.3.2. Programma lavori e Congruità con la WBS                          40 

60 

A3. 

 

Esecuzione dei 

lavori  

 Totale A3  60 
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A4.1 

Impianto meccanico  
A.4.1.1 Durata del servizio                                                               20  

A.4.1.2 Caratteristiche del servizio                                                 30 

 

50 

A4.2 

Impianto elettrico e controllo   
A.4.2.1 Durata del servizio                                                               20  

A.4.2.2 Caratteristiche del servizio                                                 30 

 

 

50 

A4. 

 

 

Manutenzione 

post appalto 

impianti  

 Totale A4 (A4.1 +A4.2) 100 

Punteggio offerta tecnica (A1.+A2.+A3.+A4) 700 
 

OFFERTA ECONOMICA – prezzo 

Elemento di valutazione Punti 

Punteggio offerta economica 300 
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4. ELEMENTI OFFERTA TECNICA 
Sono di seguito descritti gli elementi che compongono l’offerta tecnica e i criteri per 

l’assegnazione del punteggio. 

La mancata produzione e la relativa sottoscrizione della documentazione richiesta 

comporterà la “non valutazione” dell’elemento tecnico considerato, fatti salvi i casi in cui 

è precisato “a pena di esclusione” 

Si specifica che verrà eseguita la doppia riparametrazione per i seguenti criteri  

 -            4.1 A1 ORGANIZZAZIONE DELLA FASE DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI; 

- 4.2 A2 PR0POSTA RELATIVA AL MIGLIORAMENTO TECNICO DELL’OPERA  

- 4.3 A3 ESECUZIONE DEI LAVORI  

- 4.4 A4 MANUTENZIONE POST APPALTO IMPIANTI  

e relativi sottocriteri, non valutati con calcolo lineare,  in accordo al D.P.R. 207/2010 all’art. 

266 ed allegato M, determinazione ANAC determinazione n.1/2009; determinazione 

n.4/2009 . 

4.1 A1 ORGANIZZAZIONE DELLA FASE DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI  

La documentazione relativa è costituita da: 
A.1. Fase di Realizzazione  

L’organizzazione del cantiere  per i lavori di “Realizzazione Caserma Vigili del Fuoco di 

Fondo e Centro Distrettuale “ Comune di Fondo – Provincia di Trento  sarà valutata 

analizzando l’aspetto relativo alla:  

 1)  Pianificazione e controllo attività – Qualità.  

 2) Gestione sicurezza con particolare riguardo alla sovrapposizione delle fasi 

lavorative e all’interferenze.  

 3) Sostenibilità ambientale in riferimento all’impatto ambientale delle attività di 

cantiere 

 a) Pianificazione e controllo attività - Qualità. 

 La Pianificazione e controllo attività e la qualità dell’organizzazione di Commessa 

saranno descritte dal concorrente in una relazione tecnico-descrittiva di non più di 

2 (due) facciate A4 dattiloscritte e numerate (max 40 righe per ogni facciata) 

articolata e ordinata per punti e sottopunti. 

 Alla relazione dovrà essere allegato il Piano dei Controlli specifico per questa 

commessa, in cui verranno riportati i controlli che saranno effettuati durante 

l’attività di cantiere per le principali lavorazioni (max un foglio A4 per lavorazione).  
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 Alla relazione deve essere allegato l’Organigramma della Commessa, sviluppato 

secondo i modelli  degli Allegati 1 e 2  in formato max A3, in cui i Concorrenti 

formalizzeranno la struttura organizzativa che ritengono necessaria per la 

realizzazione della Commessa. In ciascuna casella del modello, i Concorrenti 

riporteranno il nome e la qualifica professionale del soggetto nonché 

sinteticamente ruoli, responsabilità, competenze specifiche e attività che si vanno 

a svolgere nell’ambito dell’Organizzazione. 

  L’Organigramma è comprensivo dei collegamenti funzionali tra i vari gruppi 

nonché di quelli con la Direzione Lavori, Il Coordinatore della Sicurezza in Fase di 

Esecuzione e la Committenza.  

 Particolare importanza assume, nell’Organigramma, il ruolo della Direzione Tecnica 

della Commessa rappresentata dal Responsabile di Commessa ossia dalla 

persona fisica, nominativamente individuata, di comprovata esperienza che 

assume la responsabilità della gestione della Commessa.  

 Tale figura dovrà svolgere attività di direzione e di integrazione fra le varie 

componenti dell’Organigramma, sarà responsabile dell’operato dei soggetti 

dell’Organigramma, ed è la figura autorizzata a interagire con la Comittenza, con 

l’Ufficio della Direzione Lavori , con il Coordinatore della Sicurezza in Fase di 

Esecuzione e con l’Organo di Collaudo. 

 Nell’ambito della struttura organizzativa, il Concorrente deve specificare anche il 

sistema informativo che intende adottare per le comunicazioni interne ed esterne 

alla sua struttura, ivi compreso il relativo sistema informatico di supporto.  

 Particolare importanza riveste il ruolo di capo cantiere del quale si dovrà allegare il 

curriculum con indicazione dei lavori eseguiti, con cura di evidenziare quelli similari 

a quello in oggetto per caratteristiche tecniche (struttura in calcestruzzo armato, 

ecc.). 

 Saranno prese in esame le certificazioni di qualità dell’impresa e delle Imprese 

facenti parte dell’ATI volte alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza e alla 

qualità. In particolare saranno valutate positivamente le imprese o le ATI al cui 

interno sia presente almeno un’impresa in possesso delle certificazioni ISO 14001 e 

della ISO 18001. 

 Saranno valutate anche le certificazioni di qualità dell’impresa volte alla 

sostenibilità ambientale ed alle qualità aziendale.   

 Nella pianificazione e controllo delle attività si valuteranno anche le situazioni 

territoriali proposte dall’impresa nell’organizzazione delle attività . 
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 b) Gestione sicurezza con particolare riguardo alla sovrapposizione delle fasi 

lavorative e all’interferenza  

 Il concorrente dovrà descrivere le scelte in materia di sicurezza che intende 

intraprendere,  anche per limitare il più possibile i disagi alla viabilità ed alla 

circolazione limitrofa, alla viabilità di accesso al cantiere, al territorio urbano ed 

alla popolazione limitrofa con mitigazione delle polveri e dei rumori, con 

particolare attenzione alle fasi di scavo , smaltimento del materialo, abbattimento 

delle polveri e dei rumori , limitazione dei trasporti e gestione del materiale di scavo 

. 

 Il Concorrente motiverà le scelte in materia di sicurezza con la seguente 

documentazione: 

 Una relazione descrittiva articolata in più paragrafi; la relazione deve essere 

costituita da non più di 2 (due) facciate A4 (massimo 40 righe per ogni facciata) 

dattiloscritte; 

 Schemi grafici, tipologici, specificativi della relazione descrittiva allegati alla 

predetta relazione in formato max  n° 2  A3; 

 Schede tecniche, depliants, foto, che possano meglio chiarire gli aspetti da 

documentare soprattutto se questi possono essere di difficile descrizione allegati 

alla predetta relazione in formato max  n° 2  A3; 

 Sviluppo esplicativo corredato da conteggi, procedimenti e motivazioni delle 

metodologie e delle produzioni coerenti con i tempi di esecuzione del Programma 

Lavori e con i valori utilizzati nell’offerta economica allegati alla predetta relazione 

in formato max n° 1 A3. 

 Piano di monitoraggio di eventuali deformazioni delle pareti di scavo e degli edifici 

in vicinanza al cantiere. Questo verrà valutato per la completezza della rilevazione 

dello stato di fatto, per l’idoneità del programma di monitoraggio per le specifiche 

del cantiere, per la completezza del programma di monitoraggio, per il rilevo 

continuo e il trasferimento dei dati e per l’elaborazione e rappresentazione dei dati 

di misura. 

 Agli effetti della valutazione della qualità e della completezza del citato rapporto 

non saranno considerati elenchi o relazioni standard, ma si valuteranno solo gli 

elementi che siano riferiti allo specifico cantiere e all’esecuzione delle lavorazioni 

oggetto del presente bando.  

 Inoltre, quanto specificato in sede di gara, assume efficacia contrattuale 

vincolante per l’appaltatore, anche relativamente al Piano di Sicurezza e 

Coordinamento fornito dall’Amministrazione; pertanto eventuali carenze 

dell’offerta derivanti da mancate o erronee valutazioni dell’Appaltatore, non 

potranno essere oggetto di richiesta di maggiori oneri per la sicurezza e d’ogni 

altro genere. 
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 c) Sostenibilità ambientale in riferimento all’impatto ambientale delle attività di 

cantiere   

 Relazione con descrizione del parco macchine che verrà impiegato durante 

l’esecuzione dei lavori della valutazione della presenza di macchina di proprietà 

con la migliore classe inquinamento. Si individuino e si alleghi il libretto delle 

principali macchine impiegate nel corso del cantiere quali escavatori, sollevatori 

telescopici, camion, ecc. 

 Piano per la gestione delle terre e rocce da scavo con evidenziato le soluzioni 

individuate per ridurre l’impatto ambientale . 

 

4.2 A2 PROPOSTA RELATIVA AL MIGLIORAMENTO TECNICO DELL’OPERA  

La documentazione relativa è costituita da: 
A.2.1 Caratteristiche costruttive 

Le soluzioni e le proposte migliorative non potranno modificare l’aspetto architettonico, 

distributivo, funzionale e costruttivo, previsto dal progetto esecutivo posto in gara. Qualora 

si rilevasse quanto sopra precisato sarà considerata nulla l’attribuzione del punteggio 

tecnico . In specifico le proposte dovranno contenere i seguenti elementi: 

a) Prestazioni.  

Prestazioni migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, in termini di 

prestazioni meccaniche, efficienza energetica, comportamento acustico, risposta al 

fuoco, sostenibilità ambientale, filiera corta, ecc.  

b) Qualità dei componenti e dei materiali.  

Termini di sicurezza generale, tossicità e nocività, rilascio di fibre, contenuti VOC, eco-

sostenibilità, utilizzo di materiali naturali, resistenza al degrado, risultato estetico . 

c) Soluzioni tecniche e dettagli costruttivi.  

Dettagli costruttivi compresa la posa in opera, la congruenza con il contesto generale in 

cui sono inseriti, la compatibilità con le prestazioni previste, l’affidabilità delle soluzioni,  la 

facilità della posa in opera, la possibilità di controllare l’esecuzione, il risultato estetico. 
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d) Manutenzione.  

Prestazioni in termini di facilità di manutenzione quali la facilità di pulizia, la facilità di 

ispezionare, smontare e sostituire componenti, l’impiego di componenti standard, la 

durata nel tempo 

Per i punti a,b,c,d, , suddivisi per ciascun sottocapitolo (A.2.1.1-2-3-4)  devono essere 

raccolti in max 8 Allegati A3 .  

e) Certificazioni.  

Certificazioni delle soluzioni migliorative proposte con riferimento a tutti gli elementi 

precedentemente illustrati, max n° 2 facciate, dattiloscritte e numerate, di 40 righe per 

facciata. 

Il concorrente dovrà formare e consegnare il “Fascicolo di Valutazione della Qualità” 

composto da tante schede quante sono quelle sinteticamente sotto riportate in tabella 1, 

incrementate dalla documentazione che riterrà utile e necessaria ad esprimere la propria 

offerta. 

Nelle schede, una per ogni materiale / soluzione tecnologica individuate. Il Concorrente 

dovrà riportare oltre alla denominazione commerciale del prodotto proposto, la 

descrizione e  l'indicazione degli elementi tecnici che saranno oggetto della valutazione 

nonché gli altri elementi tecnici ritenuti utili a meglio specificare il contenuto tecnico della 

proposta. 

La scheda potrà essere accompagnata dall'eventuale documentazione 

integrativa che potrà consistere in depliants, schede e dati tecnici, certificazioni ed 

omologazioni, ecc e qualsiasi altro materiale idoneo all'individuazione del manufatto o 

del prodotto richiesto. Il concorrente dovrà allegare documentazione tecnica ed 

esplicativa relativa esclusivamente ai prodotti offerti o una sintetica relazione 

(massimo 2 pagine formato A4 per scheda, 40 righe per facciata, per ciascuno degli 

elementi del fascicolo di valutazione della qualità; non devono quindi essere allegati 

depliant generici o altra documentazione non attinente specificatamente al prodotto 

offerto. La  documentazione integrativa non attinente specificatamente al prodotto 

offerto non verrà valutata in sede di gara. Tale documentazione, qualora opportuno, 

dovrà essere atta a dimostrare l'equivalenza fra grandezze ed unità di misura diverse, 

pena l'attribuzione della valutazione 0 punti.  

Alla documentazione integrativa dovranno essere apposti idonei identificativi atti a 

rendere individuabili concorrente e scheda di riferimento. Ogni scheda del fascicolo 

deve essere compilata in modo completo con tutti i dati richiesti e sottoscritta dal 
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Concorrente. In caso di mancata e/o incompiuta compilazione della scheda, la 

commissione attribuirà punteggio 0 (zero) all'elemento / sub-elemento corrispondente.  

Per ciascun elemento del fascicolo di valutazione della qualità è ammessa la 

presentazione di una sola ed univoca proposta tecnica; in caso di presentazione di 

proposte molteplici, verrà attribuito il punteggio 0 (zero) all'elemento/sub-elemento 

corrispondente. In particolare il Fascicolo di Valutazione della Qualità sarà composto 

dalle seguenti schede: 

tabella 2 

CODICE 

SCHEDA 
DESCRIZIONE SCHEDE 

B.024.090.00065.060* - POLISTIRENE XPS300 POSATO IN PIANO . spessore 100  mm 

D.051.035.00010.005 - FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS 

B.024.010.00040.015 - FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER 

IMPERMEABILIZZAZIONI peso 800 g/m² 

B.024.020.00015.015 - DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER 

COPERTURE CARRABILI spessore 5+5 mm 

1 

Sistemi di 

impermeabiliz-

zazione del 

solaio di 

copertura 

completo 

degli strati 

superiori per la 

carrabilità del 

piazzale  

D.051.030.00215.005 - MANTO D'USURA TIPO "C" con spessore mm 25 

 B.045.05.05.20* PORTONE SEZIONALE . dim. 3850 x 3500 con veletta architrave 

destra e sinistra . Tipo PiE 08 

 B.045.05.05.30* PORTONE SEZIONALE . dim. 3850 x 5300 con veletta architrave 

destra e sinistra . Tipo PiE 04 e PiE 03 

B.045.05.05.40* PORTONE SEZIONALE . dim. 7625 x 3380 con veletta architrave 

destra e sinistra . Tipo PiE 06 e Pie 07 

 

 

2 

 

 

 

 

Portoni 

B.045.05.05.60* PORTONE SEZIONALE . dim. 7625 x 5300 . Tipo PiE 05, PiE 02 e PiE 

01 

 

3 
 

Elementi di 

rivestimento 

delle facciate  

 

N.050.040.00050.010*- RIVESTIMENTO ESTERNO IN HPL 
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B.036.005.0030.05** - SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO/ALLUMINIO 

4 
Serramenti 

Esterni e 

Facciate 

Continue  
B.041.005.0005.005* - FACCIATA STRUTTURALE LEGNO VETRO E ALLUMINIO. 

coprigiunto in alluminio. 

 

La Commissione Tecnica valuterà le proposte migliorative del concorrente unicamente 

sulla base della congruenza degli aspetti tecnici proposti con quanto richiesto e 

individuato nel progetto esecutivo e con quanto previsto dalle norme di riferimento.  La 

Commissione Tecnica una volta accertata la congruità della proposta, come descritta 

dettagliatamente nella relativa scheda tecnica compilata dal concorrente con le 

modalità sopra descritte, provvederà ad assegnare Il punteggio relativo al sub-elemento 

di valutazione.  

A.2.2 Caratteristiche sistema impianti meccanico ed elettrico 

Le soluzioni e le proposte migliorative non potranno modificare l’aspetto architettonico, 

distributivo, funzionale e costruttivo, previsto dal progetto esecutivo posto in gara. Qualora 

si rilevasse quanto sopra precisato sarà considerata nulla l’attribuzione del punteggio 

tecnico. Sono invece consentite soluzioni progettuali alternative o integrative 

impiantistiche, volte al contenimento del consumo energetico, volte alla riduzione dei 

costi di gestione, o nella logica generale della sostenibilità ambientale. 

 In specifico le proposte dovranno contenere i seguenti elementi: 

A.2.2.1 Impianti meccanici  

a) Prestazioni.  

Prestazioni migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, relativamente 

alla sola Unità di Trattamento Aria , prestazioni meccaniche, efficienza energetica, 

comportamento acustico,ecc.,  max n° 1  Allegato A3  

b) Certificazioni.  

Certificazioni delle soluzioni migliorative proposte con riferimento a tutti gli elementi 

precedentemente illustrati, max n° 2 facciate, dattiloscritte e numerate, di 40 righe per 

facciata. 

Il concorrente dovrà formare e consegnare il “Fascicolo di Valutazione della Qualità” 

composto dalle schede che il concorrente ritiene necessarie ad identificare in sostituzione 

o in modifica le lavorazioni necessarie alla realizzazione degli impianti così come 

eventualmente migliorati nella proposta di offerta .  

Nelle schede, una per ogni materiale / soluzione tecnologica individuate. Il Concorrente 

dovrà riportare oltre alla denominazione commerciale del prodotto proposto, la 

descrizione e  l'indicazione degli elementi tecnici che saranno oggetto della valutazione 
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nonché gli altri elementi tecnici ritenuti utili a meglio specificare il contenuto tecnico della 

proposta. 

La scheda potrà essere accompagnata dall'eventuale documentazione integrativa che 

potrà consistere in depliants, schede e dati tecnici, certificazioni ed omologazioni, ecc e 

qualsiasi altro materiale idoneo all'individuazione del manufatto o del prodotto richiesto. Il 

concorrente dovrà allegare la documentazione tecnica ed esplicativa relativa 

esclusivamente ai prodotti offerti (massimo 2 pagine formato A4 per scheda, 48 righe per 

facciata, per ciascuno degli elementi del fascicolo di valutazione della qualità; non devono 

quindi essere allegati depliant generici o altra documentazione non attinente 

specificatamente al prodotto offerto. La  documentazione integrativa non attinente 

specificatamente al prodotto offerto non verrà valutata in sede di gara. Tale 

documentazione, qualora opportuno, dovrà essere atta a dimostrare l'equivalenza fra 

grandezze ed unità di misura diverse, pena l'attribuzione della valutazione 0 punti.  

Alla documentazione integrativa dovranno essere apposti idonei identificativi atti a rendere 

individuabili concorrente e scheda di riferimento. Ogni scheda del fascicolo deve essere 

compilata in modo completo con tutti i dati richiesti e sottoscritta dal Concorrente. In caso di 

mancata e/o incompiuta compilazione della scheda, la commissione attribuirà punteggio 0 

(zero) all'elemento / sub-elemento corrispondente.  

Per ciascun elemento del fascicolo di valutazione della qualità è ammessa la presentazione 

di una sola ed univoca proposta tecnica; in caso di presentazione di proposte molteplici, 

verrà attribuito il punteggio 0 (zero) all'elemento/sub-elemento corrispondente 

A.2.2.2 Impianti elettrici 

a) Prestazioni.  

Prestazioni migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, relativamente 

alla sola Implementazione del Sistema di Supervisione e Controllo Bus integrando eventuali 

servizi ora esclusi ,  max n° 1  Allegato A3 . 

b) Certificazioni.  

Certificazioni delle soluzioni migliorative proposte con riferimento a tutti gli elementi 

precedentemente illustrati, max n° 2 facciate, dattiloscritte e numerate, di 40 righe per 

facciata. 

Il concorrente dovrà formare e consegnare il “Fascicolo di Valutazione della Qualità” 

composto dalle schede che il concorrente ritiene necessarie ad identificare in sostituzione 

o in modifica le lavorazioni necessarie alla realizzazione degli impianti così come 

eventualmente migliorati nella proposta di offerta .  

Nelle schede, una per ogni materiale / soluzione tecnologica individuate. Il Concorrente 

dovrà riportare oltre alla denominazione commerciale del prodotto proposto, la 

descrizione e  l'indicazione degli elementi tecnici che saranno oggetto della valutazione 

nonché gli altri elementi tecnici ritenuti utili a meglio specificare il contenuto tecnico della 

proposta. 
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La scheda potrà essere accompagnata dall'eventuale documentazione integrativa che 

potrà consistere in depliants, schede e dati tecnici, certificazioni ed omologazioni, ecc e 

qualsiasi altro materiale idoneo all'individuazione del manufatto o del prodotto richiesto. Il 

concorrente dovrà allegare la documentazione tecnica ed esplicativa relativa 

esclusivamente ai prodotti offerti (massimo 2 pagine formato A4 per scheda, 48 righe per 

facciata, per ciascuno degli elementi del fascicolo di valutazione della qualità; non devono 

quindi essere allegati depliant generici o altra documentazione non attinente 

specificatamente al prodotto offerto. La  documentazione integrativa non attinente 

specificatamente al prodotto offerto non verrà valutata in sede di gara. Tale 

documentazione, qualora opportuno, dovrà essere atta a dimostrare l'equivalenza fra 

grandezze ed unità di misura diverse, pena l'attribuzione della valutazione 0 punti.  

Alla documentazione integrativa dovranno essere apposti idonei identificativi atti a rendere 

individuabili concorrente e scheda di riferimento. Ogni scheda del fascicolo deve essere 

compilata in modo completo con tutti i dati richiesti e sottoscritta dal Concorrente. In caso di 

mancata e/o incompiuta compilazione della scheda, la commissione attribuirà punteggio 0 

(zero) all'elemento / sub-elemento corrispondente.  

Per ciascun elemento del fascicolo di valutazione della qualità è ammessa la presentazione 

di una sola ed univoca proposta tecnica; in caso di presentazione di proposte molteplici, 

verrà attribuito il punteggio 0 (zero) all'elemento/sub-elemento corrispondente.  

 

In particolare il Fascicolo di Valutazione della Qualità sarà composto dalle seguenti schede: 

tabella 3 

 

CODICE 

SCHEDA 
DESCRIZIONE SCHEDE 

CODICE IDENTIFICATIVO DELL’ELENCO PREZZI UNITARI  CON DESCRIZIONE DELLA 

LAVORAZIONE IN VARIANTE MIGLIORATIVA PROPOSTA DAL CONCORRENTE  

B.072.078.00038.010*: UTA TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E 
RICIRCOLO: Portata aria 2400 m³/h - Batteria riscaldamento 35 kW - con 
umidificazione 

B.072.082.00001.001 : REGOLAZIONE ELETTRONICA UNITA' TERMOVENTILANTE con 
elettrovalvola a tre vie DN 25/20 e DN 25 
 

 
 

 

 

 

1 

 

 

 

Elementi 

Impianti 

meccanici  
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CODICE IDENTIFICATIVO DELL’ELENCO PREZZI UNITARI  CON DESCRIZIONE DELLA 

LAVORAZIONE IN VARIANTE MIGLIORATIVA PROPOSTA DAL CONCORRENTE 

Eventuali implementazioni del sistema Bass  

 
 

 
 

 

 

 

2 

 

 

 

Elementi 

Impianto 

Elettrico  

 

 

 

La Commissione Tecnica valuterà le proposte migliorative del concorrente unicamente 

sulla base della congruenza degli aspetti tecnici proposti con quanto richiesto e 

individuato nel progetto esecutivo e con quanto previsto dalle norme di riferimento.  La 

Commissione Tecnica una volta accertata la congruità della proposta, come descritta 

dettagliatamente nella relativa scheda tecnica compilata dal concorrente con le 

modalità sopra descritte, provvederà ad assegnare Il punteggio relativo al sub-elemento 

di valutazione. 

 

4.3  A3 ESECUZIONE DEI LAVORI  

La documentazione relativa è costituita da: 
A.3. Coerenza al Programma Lavori nei tempi di esecuzione  

 

A.3.1 Dichiarazione del ribasso temporale  

Per l’ Esecuzione dei lavori  con il  progetto esecutivo redatto dall’impresa sulla base 

del progetto  definitivo posto in  gara, relativi alla “Realizzazione Caserma Vigili del Fuoco 

di Fondo e Centro Distrettuale “ Comune di Fondo – Provincia di Trento  ,,  

il concorrente dovrà dichiarare: 

- Il ribasso temporale offerto, espresso in cifre e lettere (nel caso di discordanza prevale 

l’indicazione espressa in lettere) secondo modello Allegato 5 ; 

- che il ribasso temporale offerto trova adeguata  giustificazione  nel Programma Lavori 

che analizza nel dettaglio l’esecuzione dell’opera; 

- che le produttività utilizzate per la redazione del Programma Lavori sono le stesse 

utilizzate nella formulazione dei singoli prezzi unitari  dell’Offerta Economica e 

conseguentemente per la definizione dell’importo dell’intera opera e che saranno 

utilizzate per la valutazione della congruità dell’offerta. 
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La rideterminazione dei giorni contrattuali verrà fatta riducendo il tempo contrattuale 

previsto dall'art. 10 delle Norme Amministrative (550 giorni naturali e consecutivi), del 

Ribasso temporale offerto in giorni. Nel nuovo tempo contrattuale sono comunque 

comprese le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole (come 

previsto all'art. 10 delle Norme Amministrative ). 

 

Il ribasso temporale offerto: 

dovrà essere adeguatamente motivato dal Programma Lavori presentato in sede di 

offerta; 

non potrà essere negativo cioè non potrà prevedere un aumento del tempo di 

esecuzione dei lavori rispetto a quello indicato nel Progetto di Gara. In casi di ribasso 

negativo saranno attribuiti 0 (zero) punti e il tempo contrattuale di esecuzione dei lavori 

resterà quello posto a base di Gara; 

 

A.3.2. Programma lavori e Congruità con la WBS     

Il Programma Lavori presentato dai Concorrenti, coerente con i contenuti della WBS 

matriciale, sarà valutato quale adeguato elaborato motivazionale e giustificativo del 

ribasso temporale offerto.  

I tempi proposti devono essere adeguatamente motivati e giustificati presentando un 

programma lavori che analizza nel dettaglio le fasi di esecuzione dell’opera, che devono 

essere coerenti e compatibili con le fasi previste nella documentazione di progetto. 

 

Il programma lavori, composto da una relazione tecnico – descrittiva e da un 

cronoprogramma, deve indicare le risorse umane e strumentali previste, deve tener conto 

di tutte le prescrizioni e limitazioni che gli Enti competenti possono imporre all'esecuzione 

dei lavori, senza che ciò possa essere motivazione per richiedere eventuali riconoscimenti 

economici o proroghe temporali. 

 Il programma lavori sarà valutato quale elaborato giustificativo del ribasso 

temporale offerto. 

 I tempi proposti devono essere congrui con le voci dell’offerta economica. 

 Il programma lavori deve essere predisposto obbligatoriamente, anche nel caso di 

ribasso temporale pari a 0 (zero) o in aumento rispetto al tempo di esecuzione indicato nel 

Progetto di Gara, pena l’esclusione. 

 La presenza di palesi incongruenze nel programma lavori comporterà l’attribuzione 

di 0 (zero) punti e il tempo contrattuale per l’esecuzione dell’opera sarà pari al tempo 

previsto. 
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Il programma lavori deve essere predisposto in non più di 4 (quattro) facciate formato A4 

con al massimo 40 righe per facciata. Il programma lavori può essere completato in 

aggiunta alle 4 (quattro) facciate con schemi grafici, schede tecniche, immagini, calcoli. 

Il Programma Lavori incluso nell'offerta del Concorrente che risulterà Aggiudicatario, 

costituirà impegno contrattuale e sarà vincolante, per tutta la durata dei lavori dichiarata 

in sede di gara. 

Il Programma Lavori dovrà inoltre: 

 Essere redatto nel rispetto del Cronoprogramma di progetto  

 Prevedere i periodi di ferie ed i periodi d’interruzione stagionale per andamento 
sfavorevole. 

 Indicare i legami sequenziali tra le diverse attività; 

 Indicare le risorse impiegate; 

 Essere rappresentato da adeguati software informatici in ogni caso interfacciabili con 
Microsoft Project; 

 

La mancata redazione secondo le citate istruzioni determinerà l’attribuzione del giudizio 
NON VALUTATO per l’elemento in oggetto. 

Nel caso in cui l’elemento  “Congruità con il programma lavori e la WBS ”  venga 
giudicato NON VALUTATO, il punteggio relativo al “Ribasso temporale” sarà pari a ZERO. 

Rispetto alla WBS matriciale del Progetto di Gara, sono consentite, motivatamente, 
modifiche di dettaglio al 2° livello di scomposizione (scomposizione dei WP in 3° livello)   

In tal caso, la “WBS esplosa” rappresenta lo strumento per l’indicazione della ulteriore 
scomposizione dei WP e va allegata esclusivamente alla sola “Offerta Economica - 
Prezzo”.  

La “WBS esplosa”, quindi, non va allegata all’“Offerta Tecnica:  Elementi non di prezzo- 
Tempo”, avendo contenuto economico, pena l’esclusione. 

Qualora l’elemento “Congruità con il programma lavori e la WBS” venga giudicato NON VALUTATO, 
il tempo contrattuale rimane quello previsto nel Progetto di Gara.  

4.4 A4 MANUTENZIONE POST APPALTO IMPIANTI 

La documentazione relativa è costituita da: 
A.4.1 Proposta manutenzione impianto meccanico   

     Con questo elemento  saranno valutate le proposte del Concorrente in ordine alle 

specifiche caratteristiche per un servizio di manutenzione post appalto ad integrazione 

dei  tempi e delle  modalità previste dagli art. 40 e 41 del Capitolato Speciale di Appalto 

norme amministrative, relativamente all’impianto, idrico-sanitario, di riscaldamento e di 

ricambio aria. 
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    Al concorrente si richiede: 

A.4.1.1. La durata del servizio n° mesi, (max 60 mesi), oltre ai tempi previsti dal C.S.A. in 

appalto proposta con dichiarazione secondo modello  Allegato 3 ; 

A.4.1.2 Le caratteristiche del servizio (tempo di intervento, supervisione e controllo degli 

impianti differito, qualifica del personale addetto al servizio di manutenzione, ecc.). 

La proposta sarà contenuta in una relazione di max 1 facciata A4 con 40 righe per 

facciata dattiloscritte .  

Si chiede alla luce delle caratteristiche e della durata della proposta manutenzione 

impianto meccanico di adeguare Il Piano di Manutenzione allegato al Progetto Esecutivo 

. 

 

A.4.2 Proposta manutenzione impianto elettrico   

 Con questo elemento  saranno valutate le proposte del Concorrente in ordine alle 

specifiche caratteristiche per un servizio di manutenzione post appalto ad integrazione 

dei  tempi e delle  modalità previste dagli art. 40 e 41 del Capitolato Speciale di Appalto 

norme amministrative, relativamente all’impianto, elettrico. 

    Al concorrente si richiede: 

A.4.2.1 La durata del servizio n° mesi, (max 60 mesi), oltre ai tempi previsti dal C.S.A. in 

appalto proposta con dichiarazione secondo modello Allegato 4 ;  

A.4.2.2 Le caratteristiche del servizio (tempo di intervento, supervisione e controllo degli 

impianti differito, qualifica del personale addetto al servizio di manutenzione, ecc.). 

La proposta sarà contenuta in una relazione di max 1 facciata A4 con 40 righe per 

facciata dattiloscritte . 

Si chiede alla luce delle caratteristiche e della durata della proposta manutenzione 

impianto elettrico di adeguare Il Piano di Manutenzione allegato al Progetto Esecutivo . 
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5.  “OFFERTA ECONOMICA - PREZZO” 
Fatte salve le modalità di sottoscrizione dell’offerta ,  espressamente prescritte negli atti di 
gara, si specifica che tutta la documentazione da allegare all’Offerta Economica dovrà 
essere firmata in ogni sua pagina da: 

 Legale rappresentante del Concorrente; 

 Legale rappresentante del Mandatario in caso di associazione temporanea già 
costituita; 

 Legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel 
caso di associazione temporanea non ancora costituita. 
 

Si ribadisce che la “WBS esplosa” rappresenta lo strumento per l’indicazione della ulteriore 
scomposizione dei WP, strumento fondamentale per la corretta verifica di congruità 
dell’offerta tecnico economica va allegata esclusivamente alla sola “Offerta Economica 
- Prezzo”.  

La mancanza produzione della “WBS esplosa”, all’interno dell’ ”Offerta economica – 
Prezzo” comporterà l’esclusione dalla gara del concorrente . 

Premesso che l’importo complessivo dell’Offerta Economica è a corpo, la parte “Offerta 
Economica - Prezzo” verrà valutata, se sarà presente la WBS esplosa, secondo il seguente 
meccanismo:  

per RI<RMED 

POE=P*(k*RI/RMED) 

 

per RI≥RMED 

POE=P*k+(RI-RIMED)/(RMAX-RMED)*(1-k) 

Legenda: 

POE: punteggio dell’offerta economica 

P: punteggio massimo dell’offerta economica, ossia 30 punti su 100.  

K: 0,80 

RI: ribasso della i-esima offerta 

RIMED: ribasso percentuale medio tra le offerte valide 

RMAX: massimo ribasso offerto tra tutti i ribassi presentati in gara e validi 

*: operazione di moltiplicazione 

Tutto è approssimato alla terza cifra decimale, con arrotondamento all’unità superiore se la 
quarta cifra decimale è maggiore od uguale a 5. 
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6. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE DELLA   

    GARA 

6.0  OFFERTA COMPLESSIVA 
La valutazione delle Offerte terrà conto della documentazione presentata per: 

- “OFFERTA TECNICA” denominata (POT); 

- “ OFFERTA ECONOMICA – PREZZO “ denominata (POE).  

A ciascuna di esse potrà essere attribuito un punteggio massimo di:  

- 700 punti per la POT; 

- 300 punti per la POE. 

Il Punteggio Complessivo di Offerta PCO di ciascun Concorrente è quindi ottenuto 
sommando il POE e il POT secondo la formula di seguito riportata: 

PCO = POE + POT  

Verrà dichiarato Aggiudicatario il Concorrente che avrà conseguito il punteggio PCO più 
elevato. 

Nei sub-paragrafi 0 e 0 sono descritte le modalità e i criteri motivazionali di attribuzione dei 
punteggi. 

Nel paragrafo 6.3 sono descritti i criteri di valutazione delle Offerte Anomale. 

* * * * * 

6.1  “OFFERTA TECNICA” (POT)  

6.1.0 Generalità 

L’assegnazione dei punteggi degli elementi individuati al paragrafo 4  avverrà come 
somma dei sub-punteggi, dei sub-elementi che li compongono.  

Più in particolare:  

 
 

ELEMENTI E SUB-ELEMENTI 
PUNTEGGI E SUB-

PUNTEGGI 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

4 OFFERTA TECNICA  
700 

 

 

4.1 
A1 Organizzazione della fase di 

realizzazione dei lavori   
120   

 A.1 Fase di realizzazione  

A.1.1. Pianificazione e controllo 
attività-Qualità                              40 

A.1.2. Gestione sicurezza con 
particolare riguardo alla 
sovrapposizione delle fasi 

 

 

 

 

Metodo aggregativo compensatore con la 
media dei coefficienti variabili tra zero ed 
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari  ALLEGATO 0 D.P.P.11/05/2012 
n°9-84Leg  
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lavorative e all’interferenze        40  

A.1.3. Sostenibilità ambientale in 
riferimento all’impatto ambientale 
delle attività di cantiere               40 

120 

 

4.2 A2 Proposta relativa al 
miglioramento tecnico dell’opera  

420  

 

A2.1 Caratteristiche Costruttive  

A.2.1.1 Sistemi realizzazione solaio 
e Impermeabilizzazione            100 
A.2.1.2 Portoni                             80 
A.2.1.3 Rivestimento in HPL      40 
A.2.1.4 Serramenti Esterni e 
Facciate Continue                       60 

280 

Metodo aggregativo compensatore con la 
media dei coefficienti variabili tra zero ed 
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari  ALLEGATO 0 D.P.P.11/05/2012 
n°9-84Leg  

 A2.2 Caratteristiche sistema impianti 
idrico – sanitario, meccanico e 
elettrico  

A.2.2.1 Impianti Meccanici      70 
A.2.2.2 Impianti Elettrici          70 

 

140 

Metodo aggregativo compensatore con la 
media dei coefficienti variabili tra zero ed 
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari  ALLEGATO 0 D.P.P.11/05/2012 
n°9-84Leg  

4.3 A3 Esecuzione dei lavori    60  

 A3 Coerenza al programma lavori  nei 
tempi di esecuzione 

A.3.1. Dichiarazione del  ribasso 
temporale                                        20 

A.3.2. Programma lavori e 
Congruità con la WBS                    40 

 

 

 

60 

 

 

Calcolo Lineare 

Metodo aggregativo compensatore con la 
media dei coefficienti variabili tra zero ed 
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari  ALLEGATO 0 D.P.P.11/05/2012 
n°9-84Leg 

4.4 A4 Manutenzione post appalto 
impianti  

100  

 A4.1 Impianto meccanico  

A.4.1.1 Durata del servizio            20  

A.4.1.2 Caratteristiche del servizio 

                                                          30 

 

 

50 

 

Calcolo Lineare 

Metodo aggregativo compensatore con la 
media dei coefficienti variabili tra zero ed 
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari  ALLEGATO 0 D.P.P.11/05/2012 
n°9-84Leg 

 

A4.2 Impianto Elettrico e controllo   

A.4.2.1 Durata del servizio           20  

A.4.2.2 Caratteristiche del servizio  

                                                           30 

 

 

50 

 

Calcolo Lineare 

Metodo aggregativo compensatore con la 
media dei coefficienti variabili tra zero ed 
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari  ALLEGATO 0 D.P.P.11/05/2012 
n°9-84Leg 
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5 OFFERTA ECONOMICA  300  

 
 

PREZZO 300 
Formula matematica come indicato nel 
presente documento   

 TOTALE  1000   

 

L’assegnazione dei punteggi dei sub-elementi avverrà mediante il metodo aggregativo 
compensatore con la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno , attibuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari, individuato dall’Allegato O del DPP 11 maggio 
2012 n° 9-84 Leg  e calcolo lineare . 

Per quanto riguarda il metodo aggregativo compensatore con la media dei coefficienti 
variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari :  

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la 
seguente formula :  

C(a) = Σn[Wi*V(a)i] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = Numero totale dei requisiti ; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a) i  = coefficiente della presentazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 
zero e uno ; 

Σn = sommatoria  

Per quanto riguarda il calcolo lineare:  

Al miglior offerente verrà attribuito il punteggio massimo, zero all’offerente che avrà 
presentato elementi con caratteristiche come in progetto, ed ai rimanenti offerenti verrà 
ridistribuito il punteggio per interpolazione lineare tra il massimo ed il minimo.  

Esempio: 

Caratteristica di progetto del rendimento pari al 50%  

Punteggio massimo 10 

Impresa Rendimento Punteggio  

A 50% 0  

B 80% 7.5  

C 90% 10  
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Per quanto concerne il solo elemento “TEMPO”: 

1) nel caso in cui l’elemento venga giudicato NON VALUTATO, il tempo contrattuale 
rimane quello previsto nel Progetto di Gara e si darà punteggio zero al concorrente.  

2) il punteggio è attribuito in misura massima (60punti)  al concorrente che ha indicato, tra 
coloro i quali hanno superato la valutazione di congruità, la durata minore in giorni naturali 
e consecutivi .Gli altri punteggi saranno attribuiti in misura proporzionale, approssimati con 
arrotondamento all’unità superiore se la prima cifra decimale è  a 5. 

 

6.2 “OFFERTA ECONOMICA – PREZZO” (POE)   
Si veda paragrafo 5 

 

6.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
Qualora le offerte presentate dai Concorrenti appaiano anormalmente basse per quanto 

concerne l'”Offerta Tecnica”, ovvero l'”Offerta Economica” la committente si riserva la 

facoltà di valutarne la congruità ai sensi dell'art. 40 della L.P. 10 settembre 1993 n 26 e 

ss.mm. e dell'art. 2 del D.P.P. 11 maggio 2012, n 9-84/Leg.
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Responsabile del 
procedimento per il 

Committente 

Ufficio Direzione  

Lavori  

(D.L., C.S.E., 
Assist…) 

 

Organo di 
Collaudo 

  

DIREZIONE TECNICA  

(Responsabile di Commessa)  

Responsabile di 

Cantiere   

(Capocantiere)  

…………………………
…………………………….. 

 

 

(Altri Settori di Attività 
del Concorrente)   

Coordinatore 
della Sicurezza 

in Fase di 
Esecuzione  

ALL. 1 

 

Organigramma Fase di Realizzazione 
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ALL. 2 

Organigramma Fase di Realizzazione 

 

 Nome e Cognome Qualifica 
Professionale e firma  

Curriculum professionale 

 

Direttore Tecnico 
di Cantiere 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

Responsabile di 
Cantiere  

 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 
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ALL. 3 

MODELLO DICHIARAZIONE MANUTENZIONE TECNICA POST APPALTO   

Per gli IMPIANTI MECCANICI (sanitario, idraulico, riscaldamento, ventilazione meccanica, 
antincendio , ecc .) 

  

OGGETTO: REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI FONDO E CENTRO DISTRETTUALE   

                  COMUNE DI FONDO – PROVINCIA DI TRENTO   

 

IMPRESA o A.T.I. : _______________ sede via ____________ n. __ - cap. ________ città _________ (__). 

 

DATA DI REDAZIONE: __/__/__. 

 

Il sottoscritto __________________________________________________nato a _________________________ il 

____________________________________ e residente a ____________________________________________ in 

______________________________________ nella                   sua                            qualità                           di 

________________________________________________________________________________________________ 

della IMPRESA/A.T.I. ____________________________________________________________________________ 

con sede legale a ________________________ in ___________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di impegnarsi a garantire i seguenti periodi estensione del servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione ordinaria, come definite dall’art. 40 delle Norme Amministrative . Il periodo 
si estensione del servizio decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo . 

Per gli IMPIANTI MECCANICI (sanitario, idraulico, riscaldamento, ventilazione meccanica, 
antincendio , ecc .) 

______________ anni  

 

                                                                                                              IL CONCORRENTE 

                                                                                                                 (Timbro e firma per esteso) 

                                                                                                                  ________________________ 
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ALL. 4 

MODELLO DICHIARAZIONE MANUTENZIONE TECNICA POST APPALTO   

Per gli ELETTRICI e di CONTROLLO 

  

OGGETTO: REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI FONDO E CENTRO DISTRETTUALE   

                  COMUNE DI FONDO – PROVINCIA DI TRENTO   

 

IMPRESA o A.T.I. : _______________ sede via ____________ n. __ - cap. ________ città _________ (__). 

 

DATA DI REDAZIONE: __/__/__. 

 

Il sottoscritto __________________________________________________nato a _________________________ il 

____________________________________ e residente a ____________________________________________ in 

______________________________________ nella                   sua                            qualità                           di 

________________________________________________________________________________________________ 

della IMPRESA/A.T.I. ____________________________________________________________________________ 

con sede legale a ________________________ in ___________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di impegnarsi a garantire i seguenti periodi estensione del servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione ordinaria, come definite dall’art. 40 delle Norme Amministrative . Il periodo 
si estensione del servizio decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo . 

 

Per gli ELETTRICI e di CONTROLLO   

 

______________ anni  

                                                                                                              IL CONCORRENTE 

                                                                                                                 (Timbro e firma per esteso) 

                                                                                                                  ________________________ 
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ALL. 5 

 

MODELLO DICHIARAZIONE RIBASSO TEMPORALE OFFERTO IN FASE DI ESECUZIONE  

  

OGGETTO: REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI FONDO E CENTRO DISTRETTUALE   

                  COMUNE DI FONDO – PROVINCIA DI TRENTO   

 

IMPRESA o A.T.I. : _______________ sede via ____________ n. __ - cap. ________ città _________ (__). 

DATA DI REDAZIONE: __/__/__. 

Il sottoscritto_________________________________________________nato a ________________________ il 

____________________________________e residente a __________________________________________ in 

___________________________________ nella                   sua                            qualità                           di 

____________________________________             attestata                con               la                   procura 

__________________________________________________________________                                         della  

IMPRESA/A.T.I.  ______________________________________________________________________________ 

con sede legale a ________________________ in _________________________________________ 

DICHIARA 

 di presentare per i lavori in oggetto un ribasso temporale che offre nella misura di giorno/i 

__________ (diconsi _____________________________ giorno/i) da applicare al Tempo di 

Esecuzione  previsto nel Progetto di Gara, pari a  550 giorni naturali e consecutivi. 

 

Dichiara altresì a completamento dell’offerta : 

a) il ribasso temporale offerto trova adeguata giustificazione nel Programma Lavori che 
analizza nel dettaglio l’esecuzione dell’opera; 

b) le produttività utilizzate per la redazione del Programma Lavori sono le stesse  
utilizzate nella formulazione dei singoli prezzi unitari dell’Offerta Economica e 
conseguentemente per la definizione dell’importo dell’intera opera e che saranno 
utilizzate per la valutazione della congruità dell’offerta. 

 

IL CONCORRENTE 

(Timbro e firma per esteso) 

________________________ 

 


