
Allegato A – Fascicolo illustrativo della procedura 
 

NATURA DELL’APPALTO

L’appalto  di  cui  tra�asi  si  configura  come  “Appalto  di  lavori  a  corpo”  avente  per  ogge�o  la  riqualificazione

energetica dell’I.I.S. Gioli�i. 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in favore del concorrente

che raggiungerà, a giudizio della Commissione di gara, nominata dalla Stazione appaltante, la valutazione più

elevata, a�raverso l’a�ribuzione di un punteggio massimo complessivo di 100 punti, di cui 70 riservati all’offerta

qualitativa  e  30  all’offerta  quantitativa,  sulla  base  dei  so�o-criteri  di  valutazione,  e  relativi  pesi,  indicati  nel

presente documento. 

La determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, sarà effe�uata secondo i criteri e le formule di seguito

indicate. L’operazione di riparametrazione  è finalizzata a garantire un rapporto invariabile tra i fa�ori di natura

quantitativa  e  i  singoli  elementi  che  compongono  gli  aspe�i  qualitativi  in  modo  che,  in  relazione  a  tu�e  le

componenti (fa�a eccezione per il criterio A4a), l’offerta migliore o�enga il massimo punteggio, con conseguente

rimodulazione delle altre offerte. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo i seguenti criteri e relativi fa�ori

ponderali (punti), all’offerente che totalizzerà il massimo punteggio:

Criterio   A Aspe�i qualitativi Max. 70 punti

Criterio  B Aspe�i quantitativi  Max. 30 punti

TOTALE 100 punti

Gli elementi di valutazione di natura qualitativa si articolano in sub-criteri, a ciascuno dei quali è a�ribuito un

punteggio, come so�o riportato:

Sub criterio Descrizione
Punteggio massimo

a/ribuibile

A1
Misure  di  Sicurezza  Speciali  del

Cantiere

Il concorrente dovrà esplicitare le misure che

intende  ado�are  per  assicurare  il  rapido

procedere dei  lavori  in  piena sicurezza  con

riguardo  sia  ai  lavoratori  impegnati  nel

cantiere che agli utenti dell’istituto.

15

A2 Organigramma aziendale

Il  concorrente  dovrà  illustrare  il  proprio

organigramma aziendale  con individuazione

dei profili che intende impegnare nel presente

appalto,  a  livello  organizzativo  (direzione

tecnica/capo  commessa)  e  operativo  (n.  di

operai impegnati e relativa qualifica)

7,5

A3 Piano di gestione della commessa

Il  concorrente  dovrà  individuare  i  processi

indispensabili all’esecuzione dell’appalto (ma

estranei  all’organizzazione  di  cantiere  in

senso stre�o) come l’approvvigionamento dei

profili,  la  costruzione  dei  serramenti  in

officina, il loro trasporto etc.

7,5

A4a

Sistema  di  gestione  ambientale

ado�ato dal concorrente 

Il  concorrente  dovrà  dimostrare  la  propria

capacità  di  applicare  misure  di  gestione

ambientale durante l’esecuzione del contra�o

in modo da arrecare il minor impa�o possibile

sull’ambiente. 

7,5
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A4b

Politica ambientale del produ�ore del

sistema prescelto per la realizzazione

dei serramenti 

Il  concorrrente  dovrà  presentare  la

documentazione  a�estante  i  sistemi  di

gestione  ambientale  ado�ati  dal  produ�ore

del sistema utilizzato.

7,5

A5

Nuovi  serramenti  in  alluminio:

sistema utilizzato e relativi accessori

Il  concorrente  dovrà  produrre  le  schede

tecniche  relative  al  sistema  che  intende

utilizzare,  evidenziandone  le  prestazioni

a�ese (permeabilità  all’aria,  tenuta all’acqua,

resistenza  al  vento)  in  relazione  ai  profili

utilizzati e alle dimensioni effe�ive delle parti

apribili  del  serramento  proposto  (con

riferimento ai serramenti denominati A1, B2,

G).  La  documentazione  prodo�a  includerà

tu�i gli accessori (cerniere, maniglie, a�uatori

per l’apertura ele�rica dei wasistas etc…).  Le

cerniere  dovranno  essere  proporzionate  al

peso  dell’anta  mobile,  tenuto  conto  del

tamponamento  vetrato,  della  veneziana

integrata allo stesso e dei sovraccarichi indo�i

dagli utenti durante le manovre di apertura e

chiusura. Tu�i gli  accessori  dovranno essere

esplicitamente indicati per utilizzi “intensi” e

destinazione  d’uso  diversa  da  quella

“residenziale”  secondo  le  specifiche  del

capitolato speciale d’appalto. 

10

A6 Cappo�atura interna

Proposte  di  miglioria  relative  alla  prevista

cappo�atura  interna  con  incremento,  in

particolare,  della  resistenza  all’urto  delle

contro-pareti  previste  onde  garantirne

maggior durabilità

15

L’assegnazione  dei  punteggi  degli  elementi  qualitativi  costituenti  il  valore  tecnico  dell’offerta   sarà  effe�uata

secondo la metodologia del confronto a coppie. Il metodo consiste nel costruire una matrice triangolare per ogni

elemento di valutazione con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno

uno.

Matrice triangolare dell’elemento di valutazione 

Off. 2 Off. 3 … … Off. n

Off. 1

Off. 2

Off. 3

…

Off. n-1

La determinazione dei coefficienti  (Ci)  si  o�iene confrontando a due a due l’elemento di valutazione di tu�i i

concorrenti assegnando un punteggio da 1 a 6 (scala semantica del confronto a copie) nel seguente modo:

1 = parità;

2 = preferenza minima;

3 = preferenza piccola;

4 = preferenza media;

5 = preferenza grande;

6 = preferenza massima.

MOD: capitolato_modulo_rev_17.doc ALL__A_rev10.odt7

Pagina 2 di 9



Una volta effe�uato il confronto a coppie su ogni sub-criterio si sommano i punteggi a�ribuiti a ciascuna offerta da

tu�i i commissari. All’offerta che ha o�enuto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno e alle altre un

coefficienti ad esso proporzionale in base al punteggio o�enuto.

Per il solo coefficiente  CiA4a i valori assegnabili potranno essere 0 oppure 1 a seconda del possesso o meno del

requisito richiesto.

Moltiplicando poi questi coefficienti per la ponderazione dell’elemento di valutazione stabilito nel bando di gara si

o�iene il punteggio conseguito da ogni concorrente relativamente all’elemento di valutazione.

PAF
i
=C

i A1
∗15+C

i A2
∗7,5+C

i A3
∗7,5+C

i A4a
∗7,5+C

i A4b
∗7,5+C

i A5
∗10+C

i A6
∗15

Dove:

PAFi = Punteggio offerta Qualitativa Finale concorrente i-esimo

Ci subj= Coefficiente definitivo relativo al sub-criterio j dell’offerta i-esima

Se  le  offerte  ammesse  sono  in  numero  inferiore  a  tre  (3),  a  ciascun  elemento  di  valutazione  è  a�ributo  un

punteggio, variabile tra zero ed uno, assegnato discrezionalmente da parte di ciascun commissario. 

I coefficienti  definitivi  si o�engono come media del coefficiente di ciascun commissario e rapportando all’unità

l’offerta che ha o�enuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti vanno rapportati a questo per

ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale. 

Si precisa infine che, nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un

concorrente  siano  valutate  dalla  commissione  giudicatrice  peggiorative  o  comunque  non  migliorative  e,

pertanto, non acce/abili, non si procederà all’ esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente

conto nell’assegnazione dei coefficienti numerici,  ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al

sudde/o concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà

eseguire l’intervento, per quanto riguarda le de/e proposte ritenute inacce/abili, nel rispe/o delle indicazioni e

prescrizioni del  proge/o esecutivo posto a base di gara. La commissione giudicatrice, ai fini di quanto prima

previsto, predisporrà un’apposita relazione illustrativa in ordine alle proposte ritenute inacce/abili.

Gli elementi di valutazione di natura quantitativa si articolano nei so�o-criteri di seguito elencati:

Sub criterio Descrizione
Punteggio massimo

a/ribuibile

B1
Riduzione dei tempi contra�uali 

Il  concorrente  potrà  proporre  una riduzione

del  tempo  previsto  per  l’esecuzione

dell’appalto  (non  superiore  a  90  giorni)

accompagnata  da  idoneo  cronoprogramma

(coerente  con  le  scelte  effe�uate  e  illustrate

all’interno  dell’offerta  tecnica):  la  riduzione

dovrà essere espressa in giorni.

5

B2 Riduzione prezzo offerto

Il  concorrente  dovrà  offrire  una  certa

riduzione  dell’importo  posto  a  base  di  gara

(ribasso da esprimere in percentuale)

20

B3

Durata  del  periodo  di  gratuita

manutenzione  e  garanzia  dei

serramenti

Il  concorrente  potrà  offrire  un  periodo  di

gratuita  manutenzione  e  garanzia  dei

serramenti forniti e posati in appalto (durata,

da  esprimere  in  anni),  in  accordo  con  le

specifiche riportate nell’apposito paragrafo.

5
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Il punteggio associato all’offerta quantitativa finale del concorrente i-esimo sarà dato da:

PBF
i
=V

i B1
∗5+V

i B2
∗20+V

i B3
∗5

Per  quanto  riguarda  gli  elementi  tempo  (so�ocriterio  B1)  e  periodo  gratuita  manutenzione  e  garanzia

(so�ocriterio  B3)  per  l’assegnazione  del  corrispondente  punteggio  si  procederà  a�raverso  interpolazione

lineare nel modo che segue:

Vi subj  = Rij / Rmax j     dove

Dove:

Rij = quantità offerta dal concorrente i-esimo, relativamente al sub-criterio J-esimo (sconto espresso in giorni per

quanto riguarda il sub-criterio B1, durata del periodo di gratuita manutenzione e  garanzia espresso in anni, per

quanto riguarda il sub-criterio B3)

Rmax j =  Offerta più vantaggiosa, relativamente al sub-criterio j-esimo (massima riduzione dei tempi contra�uali

per quanto riguarda il sub-criterio B1/massimo periodo offerto per quanto riguarda il sub-criterio B3).

 

Per quanto riguarda l’elemento  prezzo (so�ocriterio  B2)  l’a�ribuzione  del punteggio verrà effe�uata con il

metodo dell’interpolazione bilineare, secondo le modalità so�o riportate in base alle quali il punteggio cresce

linearmente  fino  a  un  valore  soglia,  al  di  sopra  del  quale  si  o�iene  un  abba�imento  dell’incremento  del

punteggio. Il valore soglia sarà calcolato quale media del ribasso dei concorrenti. 

Di seguito viene riportata la formula per la determinazione dei coefficienti:

C
i
=0,90∗

A
i

A
soglia

      ( per A
i
≤A

soglia
)

C
i
=0,90+(1�0,90)∗( (A i�Asoglia)

(Amax�A soglia))        ( per A i>A soglia)
Dove:
C
i = Coefficiente definitivo a�ributo all’offerta i-esima

A i = valore dell’offerta (ribasso) i-esima

A s o g l i a = media aritmetica dei valori di tu�e le offerte (ribasso sul prezzo) 

Ama x = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente

Il punteggio corrispondente al valore soglia, in proporzione al punteggio massimo pari a 1, assumerà il valore di

0,90.  La  formula  così  congegnata  a�ribuisce,  rispe�o  alla  formula  Ci =  Ai /  Asoglia ,  punteggi  più  elevati,

raggiungendo il  90% del  peso,  alle  offerte  che  si  posizioneranno  in  prossimità  del  valore  soglia  (media  delle

offerte).

Non saranno ammesse offerte al rialzo

Il punteggio complessivo finale dell’offerta presentata dal concorrente i-esimo sarà pertanto o�enuto sommando il

punteggio a�ribuito all’offerta qualitativa (criterio A) con il punteggio a�ribuito all’offerta quantitativa (criterio B):

P
i
= PAF

i
+PBF

i
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA QUALITATIVA

A-1 MISURE DI SICUREZZA SPECIALI DEL CANTIERE (max 15 punti )

Tale  criterio  tiene  conto  dell’adozione  di  eventuali  misure  di  sicurezza  supplementari  rispe�o  a  quanto  già

individuato e definito sugli elaborati di proge�o (con particolare riferimento ai contenuti del PSC), tenuto conto

dell’ambiente particolare in cui si opera (scuola) e della conseguente interferenza con l’a�ività dida�ica.

Le misure aggiuntive dovranno essere esplicitate in apposita relazione nella quale saranno indicate, motivate e, ove

necessario,  accompagnate  da  opportuna  documentazione,  le  soluzioni  messe  in  a�o  per  assicurare  maggiori

condizioni di sicurezza per i lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’appalto, per gli studenti ed il personale della

scuola, e maggiore a�enuazione dell’impa�o del cantiere sull’a�ività scolastica. 

Tali misure potranno consistere in:

� una particolare organizzazione di cantiere, a�a a mitigare gli effe�i delle lavorazioni  sull’a�ività dida�ica

in corso (polvere, rumori, vibrazioni, interferenze durante la movimentazione dei materiali);

� individuazione  di  soluzioni  a�e  a  garantire,  per  tu�a  la  durata  del  cantiere  o  per  il  maggior  tempo

possibile, l’utilizzo di aree comuni (scale, corridoi, palestre) e vie di esodo in generale da parte degli utenti

dell’istituto;

� una diversa  e più efficace  (in base  alle  cara�eristiche  dell’impresa  offerente)  organizzazione  delle  fasi

lavorative;

� un’a�enta gestione delle comunicazioni con i sogge�i terzi coinvolti  nell’appalto (dirigenza scolastica e

suoi delegati) allo scopo di o�imizzare l’organizzazione degli spazi da destinare via via al cantiere in corso

con individuazione di strumenti/procedure  per la comunicazione continua con il  Commi�ente  e con il

Dirigente Scolastico circa l’avanzamento dei lavori e le lavorazioni in essere con puntuale segnalazione

delle fasi “critiche”, allo scopo di perme�ere al dirigente scolastico la diramazione di eventuali circolari

interne  che  disciplinino  –  temporaneamente  -  un  particolare  utilizzo  degli  spazi  o  una  diversa

organizzazione delle vie di fuga o degli ingressi all’istituto.

In apposita relazione l’Offerente dovrà quindi proporre le soluzioni tecnico-organizzative che intende ado�are  per

raggiungere le finalità di cui al presente criterio: de�a relazione tecnico-illustrativa sarà accompagnata da layout

grafici e schede tecniche delle a�rezzature speciali di cui viene eventualmente proposto lʹimpiego.

Saranno  ritenute  migliori  le  proposte  che  aderiscono  maggiormente  alle  esigenze  di  efficienza,  efficacia  e

tempestività nella gestione della Commessa con particolare riferimento alla gestione del sito e delle interferenze

con l’a�ività esistente. 

Alla relazione esplicativa dell’organizzazione generale di cantiere va allegata la relativa planimetria di cantiere. 

Tu/e le migliorie proposte sono da considerarsi comprese negli oneri di sicurezza individuati sugli elaborati di

gara e quindi l’adozione delle migliorie proposte non implica alcuna variazione di tali oneri non sogge/i a

ribasso di gara. 

Il punto deve essere sviluppato in un fascicolo complessivo di non più di 4 pagine (facciate) in formato A4 o 2

pagine (facciate) in formato A3, oltre eventuali planimetrie di cantiere in formato A3 (max 12 facciate) e schede

tecniche.
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A-2 ORGANIZZAZIONE  AZIENDALE PER LA REALIZZAZIONE DELL’APPALTO (max 7,5 punti)

Il  concorrente  dovrà  illustrare  schematicamente  la  propria  organizzazione  aziendale  individuando

qualitativamente  (titolo  di  studio/esperienza)  e  quantitativamente  (numero di adde�i  per  singola  mansione)  il

personale tecnico/commerciale cui sarà affidata la gestione della commessa e i lavoratori impegnati in cantiere.

In accordo con i criteri fissati dal D.M 11 o�obre 2017 (Aggiornamento “Criteri ambientali minimi”) i lavoratori

dovranno essere inquadrati con contra�i che rispe�ino le condizioni di lavoro ed il minimo salariale dell’ultimo

CCNL so�oscri�o. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60giorni) l’offerente dovrà

accertarsi  che  sia  stata  effe�uata  la  formazione  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  (sia  generica  che

specifica),  andando oltre  gli  obblighi  di  legge,  che  prevede  un tempo  massimo  di  60  giorni  per  effe�uare  la

formazione dei dipendenti.

Il punto “ORGANIZZAZIONE  AZIENDALE” deve essere sviluppato in un fascicolo complessivo di non più di

4 pagine (facciate) in formato A4 o 2 pagine (facciate) in formato A3.

A-3 PIANO DI GESTIONE DELLA COMMESSA (max 7,5 punti)

Il concorrente dovrà valutare e definire, già in fase di offerta, i processi indispensabili all’esecuzione dell’appalto

(ed estranei alla vera e propria organizzazione di cantiere) come ad esempio l’approvvigionamento dei profili, la

costruzione dei serramenti in officina, il trasporto etc.. Tale analisi deve essere espressa in uno specifico documento

di offerta, il  cosidde�o “Piano di Management (PdM)”. Il PdM conterrà inoltre l’indicazione della stru�ura di

Project Management qualificata, che dovrà assicurare, in ogni fase dell’appalto, un costante ed efficace controllo

per assicurare il conseguimento degli obie�ivi tecnici e temporali.  

Il punto “PIANO DI GESTIONE DELLA COMMESSA” deve essere sviluppato in un fascicolo complessivo di

non più di 4 pagine (facciate) in formato A4 o 2 pagine (facciate) in formato A3.  

A-4  SISTEMA  DI  GESTIONE  AMBIENTALE  ADOTTATO  DAL  CONCORRENTE  e   POLITICA  AMBIENTALE

ADOTTATA  DAL  PRODUTTORE  DEL  SISTEMA  SCELTO  DALL’APPALTATORE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEI

SERRAMENTI 

A-4a SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ADOTTATO DAL CONCORRENTE (7,5 punti)

L’appaltatore dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione

del contra�o in modo da arrecare il minor impa�o possibile sull’ambiente. La verifica di tale requisito sarà fa�a con

riferimento alle previsioni del D.M. 11 o�obre 2017 (punto 2.1.1).

L’offerente  dovrà  cioè  essere  in  possesso  di  una  registrazione  EMAS  (Regolamento  n.1221/2009  sull’adesione

volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una

certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme

europee o internazionali,  certificati  da organismi di valutazione delle conformità.  Saranno acce�ate altre prove

relative  a  misure  equivalenti  in materia  di gestione ambientale,  ma comunque  certificate  da  un organismo di

valutazione delle conformità.

Qualora il concorrente partecipi in A.T.I., il requisito dovrà essere posseduto da tu/e le imprese associate per

conseguire il punteggio di 7,5, diversamente non verrà a/ribuito nessun punteggio.

Il  punto  “SISTEMA  DI  GESTIONE  AMBIENTALE  ADOTTATO  DAL  CONCORRENTE”  deve  essere

sviluppato in un fascicolo complessivo di non più di 4 pagine (facciate) in formato A4 o 2 pagine (facciate) in

formato A3, oltre allegati (una delle certificazioni sopra richiamate).

A-4b    POLITICA AMBIENTALE ADOTTATA DAL PRODUTTORE DEL SISTEMA SCELTO DALL’APPALTATORE PER  

LA REALIZZAZIONE DEI SERRAMENTI   (max 7,5 punti)  

Verranno privilegiati i produ�ori (e i prodo�i) cui corrisponde il minor impa�o ambientale in termini di consumo

delle risorse, consumo di energia nel ciclo di produzione, emissione di sostanze volatili del prodo�o finito.

Il concorrente dovrà allegare le certificazioni a/estanti i sistemi di gestione ambientale ado/ati dal produ/ore

del sistema, accompagnate da breve relazione esplicativa di  non più 4 pagine (facciate) in formato A4  o 2

pagine (facciate) in formato A3. 
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A-5 SISTEMA UTILIZZATO E RELATIVI ACCESSORI     (max 10 punti)  

Il concorrente dovrà allegare schemi grafici rappresentativi dei nodi del serramento più ricorrente (B2) e le schede

tecniche relative al sistema utilizzato con indicazione delle prestazioni garantite per le specchiatura apribili delle

tre tipologie  di apertura più ricorrenti  (serramento tipo scuola  materna,  denominato  A1,  serramento aula tipo

istituto  Gioli�i,  denominato B2 e serramento tipo palestra,  denominato  G);  dovranno inoltre  essere allegate le

schede tecniche degli accessori utilizzati per la fornitura ogge�o di appalto (maniglie, maniglioni, cerniere per ante

e per porte, a�uatori ele�rici) e dei vetri: le cara�eristiche prestazionali dovranno risultare pari o superiori a quelle

di capitolato ed essere chiaramente evidenziate, così come le eventuali migliorie proposte.  Il serramento dovrà

garantire adeguata resistenza meccanica, ma occorrerà contenere quanto più possibile la larghezza dei profili come

visibili in facciata, in accordo con la proposta approvata dalla Soprintendenza e recepita dal proge�o.

La documentazione sopra elencata dovrà essere illustrata in apposita relazione esplicativa formata da non più

di 4 pagine (facciate) in formato A4 contenente precisi rimandi alle schede tecniche e agli schemi grafici allegati:

ciascuna scheda tecnica/schema grafico dovrà essere numerato e dalla relazione occorrerà evincere chiaramente

a quale/i tipologia di serramento previsto a proge/o si riferiscano. 

A-6 CAPPOTTATURA INTERNA (max 15 punti)

Il  concorrente  potrà  formulare  idonea  proposta  migliorativa  relativamente  alla  realizzazione  della  prevista

cappo�atura  interna  (pannello  di  poliuretano,  spessore  80mm  accoppiato  a  lastra  di  gesso  rivestito/  pannelli

isolanti so�ovuoto a base di acido silicico e prote�i da lastra in gesso rivestito in corrispondenza delle sole nicchie

contenenti i corpi scaldanti). La proposta potrà riguardare:

� il sistema di fissaggio a parete;

� la tipologia della lastra di rivestimento onde aumentarne la resistenza agli urti ed eventualmente la classe

di reazione a fuoco (a capitolato prevista lastra in gesso rivestito in classe A2-s1, d0)

� il comportamento del rivestimento proposto in caso di incendio con miglioria dei requisiti prestazionali

previsti a capitolato (classe di reazione al fuoco del “pacche�o isolante” previsto a parete, costituito da

lastra di finitura + più isolante: B-s1, d0 )

Le migliorie proge�uali proposte dal concorrente saranno valutate in base ai seguenti criteri: 

1) qualità del miglioramento proge�uale e completezza ed esaustività della proposta, che dovrà essere corredata da

schede tecniche e schema di posa;

2) cantierabilità, ovvero la proposta deve essere fa�ibile oltre che dal punto di vista tecnico, anche dal punto di

vista amministrativo (non deve cioè essere necessario acquisire ulteriori pareri, indagini, ecc.);

3) risparmio per la Commi�enza per quanto riguarda i costi di manutenzione dell’opera.

La proposta dovrà essere illustrata in apposito fascicolo formato da non più di due pagine (facciate) in formato

A4 cui saranno allegate le schede tecniche della soluzione proposta e schema grafico con modalità di posa.

Tu/i  i  documenti  di  cui  sopra  saranno  parte  integrante  dell’appalto  e  formeranno  preciso  impegno  per

l’esecuzione dell’opera generando, in caso di mancata presentazione o di indicazioni insufficienti o palesemente

infondate, motivo per determinare ino/emperanza del requisito di gara.  

Tu/i i documenti dovranno essere reda/i con cara/eri non inferiori a 11 punti e interlinea non inferiore a 1. Il

numero  massimo  di  schede  indicato  è  obbligatorio  ed  eventuali  ulteriori  allegati  non  saranno  presi  in

considerazione per l’esame delle offerte.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA QUANTITATIVA

B-1 RIDUZIONE DEI TEMPI PER L’ESECUZIONE    (max 5 punti)  

Il concorrente esprimerà in giorni la riduzione dei tempi contra�uali eventualmente proposta e la accompagnerà a

idoneo crono-programma lavori.  Si ricorda che non saranno prese in considerazione proposte di riduzione dei
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tempi contra�uali superiori ai 90 (novanta) giorni, in quanto ritenute non congrue.  Non saranno altresì  prese in

considerazione  proposte  di  riduzione  non  accompagnate  dalla  presentazione  del  corrispondente

cronoprogramma.

La riduzione dei tempi di consegna è stre�amente correlata all’organizzazione del cantiere in termini di risorse e

mezzi  che  il  concorrente  è  in  grado  di  me�ere  in  campo;  dipende  inoltre  dalla  tempestiva  disponibilità  dei

materiali e delle forniture in cantiere ed è stre�amente correlata ai contenuti dell’offerta tecnica.

Il concorrente dovrà tener conto del fa/o che i lavori verranno eseguiti in concomitanza con lo svolgimento

dell’a/ività scolastica, negli spazi via via resi disponibili dall’istituto: la ci/à metropolitana è al momento in

grado  di  ricollocare  in  altra  sede  un  massimo  di  8  classi  per  volta  e  l’elaborazione  delle  varie  fasi  di

smaltimento amianto tiene conto di tale assunto oltrechè della necessità di intervenire nei locali utilizzati dalla

scuola  materna  nei  mesi  di  sospensione  dell’a/ività  (luglio  e  agosto)  e  nei  laboratori  cucina  nel  periodo

compreso fra il 15 luglio ed il 15 se/embre circa (dall’ultimazione degli esami di maturità al riavvio dell’a/ività

scolastica).

Il CRONOPROGRAMMA dovrà essere elaborato in non più di 4 pagine (facciate) in formato A3, con esplicita

indicazione, sulla prima facciata, dei giorni di riduzione eventualmente offerti (e desumibili dalla le/ura del

cronoprogramma stesso). 

B-2 RIDUZIONE  DEL PREZZO OFFERTO    (max 20 punti )  

Il concorrente indicherà sull’offerta il ribasso che intende offrire, con indicazione di non piu’ di tre cifre decimali.

B-3 TERMINE DI GRATUITA MANUTENZIONE E GARANZIA DEI SERRAMENTI (max 5 punti)

Ogge�o dell’offerta sarà il periodo temporale (espresso in anni e decorrente dalla data di emissione del certificato

di  collaudo  provvisorio)  cui  estendere  specifica  clausola  di  gratuita  manutenzione  e  garanzia  dei  serramenti

ogge�o dell’appalto comprendente:

� l’esecuzione degli interventi manutentivi richiesti dalla Ci�à Metropolitana, con reperibilità 24 ore su 24,

compresi i giorni festivi: nessun intervento dovrà rimanere inevaso per un periodo superiore a:

- 2 ore per raggiungere il luogo di intervento e iniziare i lavori (EMERGENZA);

- 1 giorno per l’inizio dei lavori(PRONTO INTERVENTO);

- 7 giorni per l’inizio dei lavori a decorrere dalla data stabilita nell’ordine (INTERVENTI ORDINARI). 

I  tempi  di  cui  sopra  decorrono  dal  ricevimento  della  comunicazione  da  parte  del  tecnico  referente

dell’istituto  (via  e-mail  e,  in  caso  di  particolare  urgenza,  a  mezzo  telefonata  ai  numeri  indicati  come

reperibili);

� revisione  periodica  di  tu�i  i  serramenti  comprendente  in  linea  generale  e  non  esaustiva  le  seguenti

operazioni:

a)  controllo  generale  di  stabilità  del  serramento  (efficacia  collegamenti  fra  serramento  e  contro-

telaio/montanti di irrigidimento, e fra controtelaio/ montanti di irrigidimento e vano cui sono ammorsati;

b) registrazione delle cerniere e dei meccanismi di chiusura (maniglie e maniglioni anti-panico) e tra�enuta

(bracce�i limitatori, profili ferma-vetro e ferma-pannello), con sostituzione delle parti ro�e o mancanti;

c) sigillatura dei giunti che non garantiscono tenuta, controllo ed eventuale rifissaggio di coprifili.

La cadenza degli interventi di revisione periodica e gli eventuali  ulteriori controlli  saranno definiti,  in  

funzione  dello  specifico  sistema  proposto,  nel  programma  di  manutenzione  da  redigere  a  cura  

dell’appaltatore e consegnare al Commi�ente, come previsto dal capitolato speciale d’appalto  (art.64);

� revisione semestrale delle veneziane applicate ai serramenti con sostituzione delle parti ro�e o usurate.
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Prima dell’emissione del certificato di  collaudo provvisorio l’aggiudicatario dovrà depositare  idonea polizza a

copertura delle spese che la stazione appaltante potrebbe dover affrontare, nel periodo di gratuita manutenzione e

garanzia dei serramenti offerto in fase di gara, in caso di ino�emperanza dell’appaltatore. L’importo garantito dalla

polizza ammonterà a Euro 15.000,00 per ciascun anno offerto.

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELLE MIGLIORIE PROPOSTE –  Le migliorie eventualmente proposte

andranno quantificate  economicamente mediante formulazione di specifiche analisi  prezzi (al  ne�o del ribasso

offerto)  con  indicazione  del  costo  della  manodopera,  delle  spese  generali  e  dell’utile  d’impresa;  de�e  analisi,

benchè  ininfluenti  ai  fini  dell’aggiudicazione  dell’appalto,  potranno  essere  utilizzate  durante  l’esecuzione

dell’appalto.

Note

Si precisa che nel calcolo dei coefficienti e dei punteggi da a�ribuire a ciascun concorrente in base alle formule

sopra riportate si terrà conto dei valori arrotondati alla terza cifra decimale. 
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