
4. Criteri di valutazione delle offerte

L'aggiudicazione  sarà  effettuata  ai  sensi  dell'Art.   95  del  D.Lgs  50/2016,  a  favore  dell'offerta
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti
criteri di valutazione ordinati in relazione all'importanza relativa ad essi assegnati, per un totale
massimo di punti 100:

Offerta Tecnica: max. punti   75/100
Offerta Economica:        max  punti   25/100  
TOTALE         punti  100/100

Sarà aggiudicatario della gara il concorrente che avrà ottenuto il Punteggio totale più alto dato
dalla  sommatoria  dei  punteggi  attribuiti  agli  elementi  di  valutazione  tecnica  e  agli  elementi  di
valutazione economica, così come di seguito previsto.

1) VALUTAZIONE ELEMENTI QUANTITATIVI

Tabella  A:  Elementi  di  valutazione  qualitativa
/sub elementi .

Peso

 Peso complessivo 2 - Sub Peso

a1 Organizzazione del  cantiere dell’azienda
o delle aziende (componenti le eventuali
ATI  o  subappaltatori)  con  particolare
riguardo  alla  struttura  tecnico-
organizzativa  atta  a  garantire  la  qualità
della  realizzazione  e  la  sicurezza
dell’esecuzione.  Relazione  di  max  4
pagine formato A4 carattere Arial 12,

15

a1.1. Saranno  valutate  le  offerte  migliorative
rispetto  a  quanto  previsto  nel  progetto
definitivo posto a base di gara, finalizzate a
ridurre  gli  impatti  del  cantiere  e  al
contenimento  del  disagio  ambientale.  In
particolare dovranno essere proposte ai fini
della valutazione soluzioni volte a:
- contenere e limitare lo sfruttamento delle
risorse  (come,  ad  esempio,  l’acqua  o  gli
spazi nei quali organizzare il cantiere), -
- Incentivare l’uso di mezzi alternativi (quali,
ad  esempio,  i  veicoli  e  le  attrezzature  a
basse emissioni).
-  ridurre  l’impatto  visivo  e  acustico  del
cantiere,  anche  attraverso  schermature,
finalizzate  alla  creazione  di  un  involucro
esterno  che  costituirà,  durante  i  lavori,
l’immagine dell’edificio. 

5

a.1.2 Soluzioni migliorative volte a ridurre il rischio
di  interferenza  tra  l'attività  di
cantierizzazione  e  le  attività  circostanti  in
generale.

5

a.1.3 Soluzioni  migliorative  rispetto  alle  vigenti
disposizioni  normative  atte  a  garantire  in
termini qualitativi  e quantitativi  la sicurezza

5

7



nei  luoghi  di  lavoro  finalizzate  a  ridurre
ulteriormente i  rischi  di  incidenti  sul  lavoro
(valutando la formazione, l’organizzazione e
la logistica che privilegiano la riduzione del
pericolo e l’interferenza interna ed esterna
al cantiere).

a.2 Modalità  di  esecuzione  dell’opera  e  la
scelta  dei  materiali  proposti  per
soddisfare  il  rispetto  dell’ambiente  e  la
limitazione  delle  emissioni.  Relazione  di
max 4 pagine formato A4 carattere Arial 12.

20

a.2.1 Saranno  valutate  le  soluzioni  migliorative
rispetto  a  quanto  previsto  nel  progetto
definitivo   posto  a  base  di  gara  con
riferimento  all'impiego di  materiali  ad  alta
durabilità  e  a  certificazione  ambientale,
anche sotto il profilo del  loro recupero nelle
trasformazioni future e la riduzione dei rifiuti
in fase di cantiere (valutata sulla base della
percentuale sul prezzo complessivo e della
posizione  di  mercato  del  produttore  e
dimostrata  da  apposite  certificazioni
riconosciute UE oppure con apposita analisi
LCC norme ISO15686)

Soluzioni  progettuali  che  aumentino  la
quantità  di  auto  all'interno  del  parcheggio
attraverso  soluzioni  tipologiche  che  non
prevedano lo  scavo al  di  sotto  dell'attuale
quota stradale né soluzioni tecnologiche ed
impiantistiche  che  ne  aumenti  i  costi  e  la
difficoltà di  gestione.  Sono invece valutate
positivamente le soluzioni di infomobilità che
consento   il  migliore  utilizzo  e  la
comunicazione  delle  condizioni  accesso  e
controllo  di  videosorveglianza  della
struttural. 

15

a.2.2 Attività  complementari  al  cantiere
(approvvigionamento di  materiali)  idonee a
ridurre  gli  impatti  ambientali  relativi  a
trasporti  e  trasferimenti  (valutata  in  base
all’ambito territoriale o al mezzo di trasporto
e  sulla  base  della  percentuale  di  dette
attività  sul  prezzo  dell’opera,  dimostrata
attraverso il successivo deposito di contratto
di  nolo  o  fornitura  preliminarmente
all’effettuazione.)

5

a.3 Analisi  delle proposte tecniche volte ad
ottenere  soluzioni  di  efficienza
energetica  ed  autoproduzione  non
fossile. Relazione di max 8 pagine formato
A4 carattere Arial 12.

25

a.3.1 Fornitura  e  istallazione  di  impianto  di
produzione  di  energia  elettrica  fotovoltaica
comprendente  l'allaccio  alla  rete  di
distribuzione di energia elettrica che rimarrà
di  esclusiva  proprietà  dell’amministrazione

15

7



anche  per  la  possibilità  di  accedere  a
contributi  e  finanziamenti  di  ogni  genere
(valutata sulla base della potenza di  picco
istallata  e  dei  costi  di  manutenzione  e
gestione)  

a.3.3 Indice di prestazione energetica dell'edificio 
espresso in Kwh/mc annuo:
- Indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale (Epi)
- Indice di prestazione energetica per la
climatizzazione estiva (Epe)
(valutando  prioritariamente  gli  interventi
migliorativi dell'involucro)

10

a.4 Progetto  servizio  di  manutenzione
ordinaria, straordinaria e  responsabilità
impiantistica (Relazione di max 4 pagine
formato A4 carattere arial 12)

15

a.4.1 Proposta  relativa  le  modalità  di
realizzazione  di  un  servizio  gratuito  di
manutenzione  ordinaria,   straordinaria  e
responsabilità  impiantistica  post  appalto
(ovvero  a  decorrere  dalla  data  di
approvazione  finale  di  collaudo).   Sarà
valutata la proposta più efficace in ordine al
contenuto, ai tempi di pronto  intervento, al
personale impiegato e alla durata temporale
complessivamente garantita.

15

Tabella  B:  Elementi  di  valutazione
quantitativa

Peso

b.1 Prezzo/offerta economica: L'offerta sarà
determinata dal prezzo offerto per i lavori,
al netto degli oneri della sicurezza rispetto
all'importo  a  base  di  gara  soggetto  a
ribasso.

25

7


