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PREMESSA

L'Amministrazione Comunale intende realizzare una nuova scuola primaria unitaria in luogo delle 
due  scuole  primarie  esistenti:  la  scuola  primaria  “Dante  Alighieri”   ubicata  lungo  via  Mazzini 
(capoluogo)  e  la  scuola  primaria  “Giovanni  XXIII”  ubicata  lungo  via  Colombo (campagne)  per 
perseguire una indubbio miglioramento del servizio scolastico con attese economie di  scala di 
rilievo.
I motivi della nuova costruzione sono legati principalmente alla vetustà della scuola principale del 
“capoluogo” denominata “Dante Alighieri” costruita a partire dalla fine degli anni '50 per la quale 
l'Amministrazione  ha  valutato  una  riconversione  dell'intera  area  di  proprietà  comunale  a 
destinazione  residenziale  tramite  adeguata  variante  al  Piano  degli  Interventi  con  indice  di 
costruzione similare alle aree residenziali limitrofe.

La scuola delle “campagne” denominata “Giovanni XXIII”, di realizzazione più recente (anni '70), 
potrà  invece,  a  seguito  di  adeguati  interventi  di  manutenzione  straordinaria/ordinaria,  ospitare 
nuove destinazioni pubbliche legate all'associazionismo paesano o al sociale.

Attualmente  le  due  scuole  garantiscono  comunque  l'esercizio  scolastico  in  quanto 
l'Amministrazione Comunale con interventi mirati nel tempo ha ottenuto gli obbligatori Certificati di 
Prevenzioni Incendi.

Nel maggio del 2018 il  Comune di Zanè  ha provveduto a presentare alla Regione del Veneto 
idonea  “Domanda per  la  formazione  del  Piano  triennale  per  l'edilizia  scolastica  2018-2020 e  
relativi  Piani  annuali  (L.  13/07/2015,  n.  107,  art.  1,  comma 160:  Decreto Interministeriale  del  
03/01/2018)”  suddividendo la richiesta per l'anno 2018 per la realizzazione del 1° lotto (scuola, 
viabilità  e  parcheggi)  e  per  l'anno  2020  la  realizzazione  del  2°  lotto  (palestra,  auditorium  e 
parcheggi); prevedendo la sostituzione dell’attuale scuola primaria del “capoluogo” denominata 
“Dante Alighieri” con la nuova scuola primaria unitaria da realizzarsi lungo via A. De Gasperi.

Il comune di Zanè con decreto MIUR-MEF 1/02/2019 (19A02749 – pubblicato nella G.U. n. 104 del 
06/05/2019) è risultato beneficiario di  risorse relative al Piano Triennale per l’edilizia scolastica 
2018-2020 e dei relativi Piani annuali (D.L. 12/09/2013, n. 104, art. 10; D.Interm. 3/01/2018) per € 
3.000.000,00 per l’intervento di relizzazione di nuova scuola primaria unitaria in sostituzione delle 
due esistenti (1° lotto).

Con nota della regione del Veneto n. 0158513 di prot. del 17/04/2020, viene altresì comunicato il 
termine del 28/02/2021 per la proposta di aggiudicazione dei lavori ed il termine del 15/10/2023 per 
la rendicontazione degli stessi.

Richiamate:

- la delibera di Giunta Comunale  n. 154 del 12/08/2015 con la quale è stato approvato lo studio di  
fattibilità  relativo  all’opera  pubblica  in  oggetto  redatto  dallo  STUDIO  ASSOCIATO  ZANATA 
GROUP di Bassano del Grappa (VI)  per una spesa presunta e contenuta tra un valore di 6,6 – 7 
milioni di euro; tale studio evidenziava la convenienza economica di procedere con la sostituzione 
dell'attuale  scuola  principale  del  “capoluogo”  denominata  “Dante  Alighieri”  con  nuovo  edificio 
scolastico  anziché  procedere  ad  un  intervento  di  ristrutturazione  tendente  ad  un  generale 
adeguamento strutturale antisismico e impiantistico dell'esistente;

-  la  delibera di  Consiglio  Comunale  n.  25 del  27/09/2017 con la quale si  approvava,  ai  sensi 
dell'art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, 
la Variante n. 1 al Piano degli Interventi che conteneva la nuova previsione urbanistica relativa 
all'opera pubblica in argomento, senza che alcuna osservazione fosse pervenuta all'Ente;

- la delibera di Giunta Comunale  n. 204 del  08/11/2017 con la quale si approvava in linea tecnica 
il  progetto preliminare  e definitivo   relativo  all’opera  pubblica  in  oggetto redatto dallo  STUDIO 
ASSOCIATO ZANATA GROUP di Bassano del Grappa (VI)  per un importo complessivo dell'opera 
pubblica  di  €.  8.831.568,00,  di  cui  €.  6.809.548,42 per  lavori,  €. 169.645,58 per  oneri  della 
sicurezza ed €. 1.852.374,00 per somme in amministrazione, dandosi atto di inserire le prescrizioni 
tecniche inviate dagli enti preposti nella fase progettuale esecutiva;
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- la delibera di Giunta Comunale  n. 96 del  09/05/2018 con al quale si  approva, in linea tecnica, il 
progetto esecutivo  del 1° lotto relativo all’opera pubblica “Nuova scuola primaria unitaria a Zanè”, 
per un importo complessivo di €. 6.214.539,00, di cui €. 4.435.967,39 per lavori, €. 100.069,11 per 
oneri  della  sicurezza ed €.  1'678'502,00 per somme in amministrazione e del  2°  lotto  relativo 
all’opera  pubblica  “Nuova  scuola  primaria  unitaria  a  Zanè”,  per  un importo  complessivo  di  €. 
3.700.565,00,  di  cui  €.  3'170'165,58 per  lavori,  €. 69.576,42 per  oneri  della  sicurezza  ed  €. 
460.823,00 per somme in amministrazione, dandosi atto di rinviare a successivi provvedimenti la 
copertura economica quando disponibile; tali due lotti  esecutivi erano così distinti.:

 1^ lotto   “Realizzazione  nuova scuola  primaria unitaria  a Zanè:  viabilità,  reti,  parcheggi, 
opere di compatibilità idraulica, blocco scuola e predisposizione per futuro ampliamento reti 
afferenti al 2^ lotto”;
 2^ lotto   “Realizzazione nuova scuola primaria unitaria a Zanè: completamento viabilità e 
parcheggi, completamento reti, blocco palestra, auditorium e servizi”;

- la delibera di Giunta Comunale n. 215 del 18/12/2019 con la quale si approvava l’aggiornamento 
del progetto esecutivo del 1° lotto relativo all’opera pubblica “realizzazione nuova scuola primaria 
unitaria a Zanè”, coperto dal contributo statale sopracitato per €. 3.000.000,00, per un importo 
complessivo di  €.  6.600.000,00 di  cui €.  4.547.989,33 per lavori,  €.  102.010,67 per oneri  della 
sicurezza ed €. 1.950.000,00 per somme in amministrazione; spesa prevista al capitolo 22900 “1° 
lotto nuova scuola primaria unitaria” del bilancio 2019;

-  la  determina a contrarre del responsabile  Area Tecnico-Tributi  n.  466 del  23/12/2019 con la 
quale: 

 si autorizzava il ricorso alla gara aperta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. d) e art. 60 del D.Lgs. 
n.  50/’16  essendo  l’importo  a  base  d’asta  pari  a  €.  4.650.000,00  superiore  ad  €. 
1.000.000,00 ma inferiore alla soglia comunitaria ai fini dell’individuazione dell’impresa a 
cui  affidare  i  lavori  di  “REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA UNITARIA –  1° 
LOTTO”;

 si precisava, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i lavori di cui  
all'oggetto;
- l'oggetto del contratto sono i lavori di “REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA 
UNITARIA – 1° LOTTO”;
-  le  clausole  essenziali  sono:  i  lavori  dovranno  essere  eseguiti  secondo  le  esigenze 
dell’amministrazione comunale e concludersi entro 670  (seicentosettanta) giorni, naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- la forma del contratto è l’atto pubblico;
- la modalità di scelta del contraente è quella della gara aperta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. 
d)  e  art.  60  del  D.Lgs.  n.  50/’16  e  l’aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  del  prezzo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 36 c. 9bis del del D.Lgs. n. 
50/’16, sulla base del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 
215 del  18/12/2019;  tramite  la  Provincia  di  Vicenza  che agirà  quale  quale  Centrale  di 
Committenza per conto del Comune di Zanè a seguito di idoneo convenzionamento; per le 
considerazioni in premessa richiamate;
-  il  contratto  sarà  perfezionato  dopo  aver  esperito,  con  esito  positivo,  tutti  i  controlli 
sull’autocertificazione prodotta dall’impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in 
alcuna delle cause ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti 
di ordine tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti dal citato Decreto e 
dai documenti di gara.

 si impegnava la spesa dell’opera pubblica in oggetto, pari  a complessivi  €.  6.600.00,00 
come segue:

Capitolo Importo Annualità
imputazione

CUP

22900 3.600.000,00 2019        E63H19000640005 

22900 3.000.000,00 2020        E63H19000640005
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 comprensivo del contributo ANAC pari a € 600,00 nell’impegno relativo al bilancio 2019;

 si  accertava  il  contributo  statale  assegnato  pari  a  €.  3.000.000,00  al  capitolo  6720 
“contributo regionale intervento 1° lotto nuova scuola primaria unitaria” del bilancio 2020 e 
altresì l’accertamento della cessione dell’area di pertinenza della scuola elementare “D. 
Alighieri” di via Divisione Julia che sarà valorizzata tramite idonea variante al Piano degli 
Interventi,  giusta perizia di  stima asseverrata agli  atti  dell’ufficio,  per l’importo pari a €. 
800.00,00 al capitolo 6100 “alienazioni aree” del bilancio 2019;

 si dava atto che all’intervento è stato assegnato il  codice CUP  E63H19000640005 e si 
rinviava  l’acquisizione  del  codice  CIG  all’avvenuta  acquisizione  delle  aree  necessarie 
all’esecuzione dell’opera tramite la ripresa della procedura espropriativa attinente;

DATO ATTO che si  sono concluse le operazioni  di  esprorio delle  aree private necessarie alla 
realizzazione dell’opera pubblica in argomento tramite cessione bonarie delle  medesime con il 
pagamento dell’80% delle indennità determinate (giusta determinazione del  Responsabile  Area 
Tecnico-Tributi n. 117 del 02/04/2020);

tutto ciò premesso e richiamato,

Il  presente  documento  contiene  indirizzi  operativi  per  la  redazione  degli  elaborati  di  gara  per 
l’affidamento  dei  lavori  dell’opera  pubblica  “REALIZZAZIONE  NUOVA  SCUOLA  PRIMARIA 
UNITARIA – 1° LOTTO”;

ENTE APPALTANTE

COMUNE DI ZANE’ – Sede: Via G. Mazzini, 21- 36010 ZANE’ (VI) 
Responsabile Unico del Procedimento: Cavedon Arch. Luca

OGGETTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA UNITARIA – 1° LOTTO

LUOGO DI ESECUZIONE ED UBICAZIONE CATASTALE

ZANE’ (VI) – Via A. De Gasperi - Fg. 3 comune di Zanè – Mappali: 514-320-738-826-324;

TERMIN  E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI  

Ai sensi dell’art. 2.10 del C.S.A. il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell’appalto  
secondo  le  esigenze  dell’amministrazione  comunale  è  pari  a   670   (seicentosettanta)  giorni, 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

CONTRATTO D’APPALTO

Ai  sensi  dell’art.  1.4  del  C.S.A.  Il  contratto  è  stipulato,  a  pena  di  nullità,   in  forma  pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante come da schema riportato 
all’art. 2.27 del C.S.A.
I  capitolati  e  il  computo  metrico  estimativo,  richiamati  nel  bando,  fanno  parte  integrante  del 
contratto.

FINANZIAMENTO

L’opera per l’importo complessivo pari a  €. 6.600.000,00 è finanziata in parte con fondi statali del 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (€. 3.000.000,00) e in parte con fondi propri 
dell’Amministrazione Comunale (€. 3.600.000,00 di cui €. 800.000,00 con cessione in permuta di 
lotto di terreno edificabile a Zanè per mq. 3.875 e mc. 5.812,50 ai sensi dell’art. 2.16 del C.S.A. - 
vedasi idonea perizia di stima asseverata allegata).
Il progetto esecutivo è stato validato in data 18/12/2019.
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AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:

SCUOLA Importi in euro

1 Importo esecuzione lavori “a corpo” soggetto a ribasso 4.547.989,33

3 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso 102.010,67

TOT IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO 4.650.000,00

Tabella 1

Il Costo della manodopera, incluso nell’importo totale dell’appalto, è di €  1.396.623,43 pari a una 
percentuale circa del 30,71% dell’importo complessivo.

L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella 1, al netto del 
ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1.
Non sono soggetti al ribasso gli importi degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza del punto 
4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella 
tabella 1 rigo 3.

MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

Il contratto è stipulato “a corpo”, ai sensi degli articoli 43, comma 6 del d.P.R. n. 207 del 2010 e 
dell’articolo 14 del decreto n. 49 del 2018. Per le prestazioni “a corpo” l’importo del contratto, come 
determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna 
delle  parti  contraenti  alcuna  successiva  verificazione  sulla  misura  o  sul  valore  attribuito  alla 
quantità.
Il  prezzo convenuto non può essere modificato sulla  base della  verifica della  quantità  o della 
qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di 
agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di 
cui  agli  articoli  32  e  41  del  D.P.R.  n.  207  del  2010,  si  applica  il  ribasso  percentuale  offerto 
dall’appaltatore in sede di gara.

CATEGORIE DEI LAVORI  

Ai sensi dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto 
D.P.R., i  lavori sono classificati  nella categoria prevalente di opere generali  «OG1» - “EDIFICI 
CIVILI E INDUSTRIALI” CLASSIFICA IV^ come indicato nella seguente tabella:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Cod. Descrizione
Importo (Euro)

 in cifre in lettere %

OG1

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
Di cui per:
- Opere edili
- Opere struturali

2.983.951,53

2.366.571,96
   617.379,57

duemilioninovecentoottantatremilanovecentocinquantuno/53

duemilionitrecentosessantaseimilacinquecentosetantuno/96

seicentodiciasetemilatrecentosetantanove/57 64,17

Di cui per oneri della sicurezza 65.460,25 sessantacinquemilaquattrocentosessanta/25

 
L’importo dei  lavori  appartenenti  alla  categoria prevalente,  al  netto degli  importi  delle  categorie 
scorporabili,  ammonta  ad  euro  2..983.951,53  in  lettere 
DUEMILIONINOVECENTOTTANTATREMILANOVENTOCINQUANTUNO/53  (con  incidenza  sul 
totale del 64,17 %). Tale importo ricomprende le lavorazioni indicate nella tabella sovrastante.

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO 
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Cod. Descrizione
Importo (Euro)

 in cifre in lettere %

OG3

AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, 
LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, 
FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E 
RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

560.569,89 cinquecentosessantamilacinquecentosessantanove/89 12,06

Di cui per oneri della sicurezza 12.302,48 dodicimilatrecentodue/48

Cod. Descrizione
Importo (Euro)

 in cifre in lettere %

OS28
IMPIANTI TERMICI E DI 
CONDIZIONAMENTO 657.044,53 seicentocinquantasettemilaquarantaquattro/53 14,13

Di cui per oneri della sicurezza 14.414,11 quattordicimilaquattrocentoquattordici/11

Cod. Descrizione
Importo (Euro)

 in cifre in lettere %

OS30
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, 
RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI 448.434,05 quattrocentoquarantottomilaquattrocentotrentaquattro/05 9,64

Di cui per oneri della sicurezza 9.833,83 novemilaottocentotrentatre/83

I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono 
riportati  nella  tabella  soprastante.  Tali  lavori  sono  scorporabili  e,  a  scelta  dell’appaltatore, 
preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le 
condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale.

Restano esclusi dall'appalto i seguenti lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in 
tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere 
compenso alcuno:

- opere di collegamento dalla rete principale fino al contatore rete gas metano a carico dell’ente 
gestore,

- opere varie legare agli enti di distribuzione dei sottoservizi,
-  qualsiasi  lavorazione  che  il  committente  ritenga  utile  al  miglioramento  della  fruizione 

dell’opera.

PROCEDURA DI GARA

L’appalto dei lavori in oggetto sarà affidato tramite gara aperta ai sensi  degli artt. 60  e 191 del 
D.Lgs. 50/2016.

PRESA VISIONE DEI LUOGHI

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d’appalto devono obbligatoriamente, 
pena l'esclusione dalla gara, prendere visione dello stato dei luoghi, previo appuntamento da 
concordare con l’Ufficio Tecnico Comunale di Zanè. 
La data ultima in cui sarà possibile concordare un appuntamento di visita è fissata a 5 (cinque) 
giorni prima del termine ultimo di scadenza per la presentazione dell’offerta.
E’ richiesta l’allegazione dell’attestato di presa visione ai documenti di gara che verrà rilasciato 
dall’Ufficio Tecnico del Comune di Zanè.
SOGGETTI  AUTORIZZATI  ALLA  VISITA:  Legale  Rappresentante  e/o  Direttore  Tecnico 
dell’impresa  muniti  di  documento  identificativo  e  copia  dell’attestazione  SOA e/o  certificato  di 
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iscrizione alla CCIAA, che dimostrino la carica ricoperta, dipendente dell’impresa munito di delega 
con  sottoscrizione  del  legale  rappresentante  con  contestuale  dichiarazione  che  attesti  che  il 
dipendente  è  iscritto  a  libro  unico  del  lavoro  con  numero  di  matricola,  Procuratore  speciale 
dell’impresa,  munito  di  specifica  procura  notarile  (in  originale  o  copia  autenticata  dal  legale 
rappresentante  dell’impresa  con  le  modalità  di  cui  al  D.P.R.  n.  445/2000)  da  cui  risultino  le 
specifiche attività di rappresentanza dell’impresa relativamente ad appalti di lavori pubblici.
AVVERTENZE:
1) E’ esclusa la possibilità di delegare un incaricato estraneo all’impresa o avente con questa un 

rapporto di collaborazione in via autonoma;
2) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE:

 se già costituito, la presa visione può essere effettuata da uno dei consorziati o da uno dei 
soggetti che compongono il GEIE; 

 se non ancora costituito, la presa visione può essere effettuata da una delle imprese che 
intendono raggrupparsi o consorziarsi o costituire il gruppo.

AVVALLIMENTO
In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 89 
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. In particolare:
 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di 

altro soggetto;
 non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente,  ovvero  che  partecipino  sia  l'impresa  ausiliaria  che  quella  che  si  avvale  dei 
requisiti.

Il  concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi  dell’art.  35,  comma 18,  del  D.Lgs.  n.  50/2016 è prevista  in  favore dell’appaltatore la 
corresponsione di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale subordinatamente 
alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 2.16 del C.S.A. l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, 
ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra 
di Euro 500.000,00.
Alla  quinta,  e  se  necessario,  sesta  rata  di  acconto  verrà  detratto  il  valore  del  lotto 
identificato  al  Catasto  Terreni  del  Comune  di  Zanè,  foglio  8,  mapp.le.  460,  pari  a  Euro 
800.000,00. Tale lotto a destinazione residenziale ubicato in zona C1.1. si trova nella zona 
centrale di Zanè, ha una superficie complessiva di 3.875 mq. a seguito di frazionamento già 
eseguito; la capacità edificatoria è pari a mc. 5.812,50 con indice fondiario pari 1 ,5 mc/mq., 
indice di  copertura 40% e altezza massima dei  fabbricati  ml.  7,50 con obbligo di  Piano 
Urbanistico Attuativo. Sul lotto è attualmente ubicata la scuola primaria "Dante Alighieri", 
scuola che sarà sostituita dall'opera in appalto.
Il valore del lotto tiene conto del costo di demolizione a carico della ditta appaltatrice di tale 
immobile di complessivi circa 9.400 mc.
Il  corrispondente  atto  di  vendita  del  lotto,  con  intere  spese  a  carico  della  ditta 
acquirente/appaltatrice,  sarà stipulato, con organizzazione a carico del Comune di  Zanè, 
entro 60 giorni dalla data di emissione del SAL in cui verrà detratto il valore di detto lotto 
edificabile.
La demolizione completa dell'immobile comunale dovrà essere eseguita a cura e spese 
della ditta appaltatrice entro il termine di 180 giorni dall'emissione del certificato di agibilità 
dell'opera in appalto su semplice richiesta della stazione appaltante. Il tutto come meglio 
evidenziato nella  perizia  di  stima allegata  al  presente documento  (perizia  redatta  prima 
dell’eseguito frazionamento che non ne modifica sostanzialmente i contenuti).
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SUBAPPALTO

E’ disciplinato esclusivamente dall’art.  105 del D.Lgs.n. 50/2016, e art.  2.9 del C.S.A.,  ai quali 
espressamente si rinvia.

VARIANTI

Sono ammesse varianti ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2020.

AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN SEDE DI GARA

L'aggiudicazione  avverrà  sulla  base  del  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016. 
Le offerte sono valutate mediante criteri di valutazione attribuendo un punteggio secondo quanto 
specificato di seguito: 
A) ELEMENTI QUANTITATIVI (Offerta Economica) - massimo attribuibile: punti 20
B) ELEMENTI OGGETTIVI (Offerta Tecnica) - massimo attribuibile: punti 80

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante l'attribuzione del punteggio massimo complessivo di 
punti 100.
Gli elementi quantitativi verranno analizzati con i seguenti sub criteri:

OFFERTA ECONOMICA PUNTI 20/100

DESCRIZIONE PUNTEGGIO MASSIMO
D.1 Prezzo: ribasso percentuale sull'importo a base d'asta 20
TOTALE ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 20

Metodo di calcolo del punteggio dell’offerta economica
Per  quanto  attiene  l’offerta  economica,  formulata  mediante  indicazione  di  ribasso  percentuale 
sull’importo posto a base di gara, all’elemento economico è attribuito un coefficiente, variabile tra 
zero e uno, calcolato mediante la Formula con interpolazione lineare:

Ci = Ra/Rmax

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

OFFERTA TECNICA PUNTI 80/100

Gli elementi oggettivi, individuati sotto gli aspetti:
- qualitativi (Materiali e componenti edilizi - qualità architettonica);
- ambientali  (Modalità operative dell’impresa - Requisiti  premianti  in merito ai Criteri Ambientali 
Minimi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 gennaio 
2017);
-  organizzativi  e  qualitativi  dell’impresa  (curriculum-vitae  del  Direttore  Tecnico  di  cantiere  – 
anzianità professionale – ruolo svolto – presenza in cantiere);
- assistenza post appalto;
- garanzia decennale postuma;
verranno valutati mediante attribuzione, a ciascuno di essi, di sub criteri, sub pesi o sub punteggi, 

nel prosieguo così suddivisi, ai sensi dell'art. 95, comma 8 del D.Lgs. 50/2016:
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 CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE  Punti

   
1. Materiali e componenti edilizi - qualità architettonica.  30

1.1 Saranno valutate positivamente le migliorie in termini di qualità tecnica, durabilità e 
qualità  estetiche  dei  componenti  edilizi,  relativamente  al  sistema di  regolazione 
della  luce  e  dell’ombreggiamento  in  alternativa  a  quello  previsto  in  progetto, 
secondo la seguente voce di miglioria:
TENDA A LAMELLE METALLICHE PER ESTERNO
Fornitura  e  posa  in  opera  di  tenda  a  lamelle  metalliche  per  esterno  con  caratteristiche  
equivalenti al prodotto “MODELPAK VP90 Wind – ad alta resistenza al vento” della ditta  
“MODEL  SYSTEM  ITALIA”,  costituita  da  stecche  di  alluminio,  preverniciato  finitura  
antigraffio, di larghezza 94mm spessore 0,45mm, con guarnizione di smorzamento del rumore  
inserita nel bordo esterno. Le lamelle alle loro estremità sono provviste contemporaneamente  
di pioli laterali in lega pressofusa e di asole per lo scorrimento in guida. Le lamelle sono  
collegate alla scaletta di orientamento, in fibra di carbonio rivestito in poliestere, mediante  
dei ganci in acciaio inox che consentono la sostituzione delle singole lamelle. Il sollevamento  
delle  lamelle  avviene  mediante  un  nastro  in  Texband®  inalterabile,  stabilizzato  con  
trattamento contro l'abrasione e i raggi UV per conferire lunga durata nel tempo. La tenda ha  
un  movimento  di  discesa  a  lamelle  chiuse  e  di  risalita  a  lamelle  aperte;  è  possibile  
l'orientamento delle lamelle in qualsiasi posizione della corsa. Prevista la discesa della tenda  
con le lamelle preorientate a 37°. Terminale in alluminio estruso, anodizzato o verniciato con  
tappi laterali di chiusura provvisti di piolo rotante per lo scorrimento in guida. Previsto nel  
terminale  un  dispositivo  che  blocca  le  lamelle  in  posizione  abbassata  e  funziona  come  
dispositivo  anti-sollevamento.  Cassonetto  superiore  in  lamiera  di  acciaio  con  zincatura  
Sendzimir con alloggiati  all'interno i  gruppi di  orientamento e il  sistema di  azionamento.  
Guide laterali in alluminio estruso, anodizzato o verniciato, dimensioni 20x17con inserita una  
doppia guarnizione antirumore in polietilene, guide supplementari in cavo di acciaio rivestito  
con  poliammide di  spessore  3mm fissato  alla  base  della  tenda con  barilotti  regolabili  in  
acciaio inox e molla compensatrice in corrispondenza del cassonetto.
Sintesi delle principali caratteristiche:

- lamelle bordate di larghezza 94 mm in alluminio lega 3150 H24 preverniciate su ambo  
le facce con vernice poliammidica, colore a discrezione della D.L. su campionatura;

- processo  di  formatura  delle  lamelle  mediante  rullatura  che  non  crea  cricche  sulla  
verniciatura;

- guarnizione di  smorzamento del  rumore in polietilene  inserita  nella lamella all’atto  
della profilatura in modo da rendere impossibile lo sfilamento dovuto alla dilatazione  
termica;

- pioli di scorrimento sulle guide presso fusi in lega di alluminio ad alta resilienza ovvero  
asole ricavate sulla lamella nel caso di guida in cavo;

- fettuccia  di  sollevamento  della  tenda  in  Texban®  grigio  rinforzato  con  fibra  di  
carbonio;

- scalette  di  orientamento in  fibra di  carbonio rivestita  di  poliestere nero fissate alle  
lamelle mediante gancio in acciaio inox sparato e ribadito. A richiesta è possibile avere  
le scalette di orientamento in colore grigio;

- terminale in alluminio estruso lega 6060 T5 anodizzato o verniciato in  tinta con le  
lamelle con inseriti i fermi per la fettuccia di sollevamento in Texban®;

- cassonetto superiore realizzato con profilo di acciaio zincato a caldo (procedimento  
Senzmir) opportunamente sagomato e lavorato per ospitare i gruppi di orientamento,  
l’azionamento e gli altri eventuali accessori;

- gruppi di orientamento delle lamelle brevettati e realizzati in Nylon PA6 stabilizzati agli  
U.V. e disposti nella larghezza della tenda secondo quanto previsto dalla scheda tecnica  
del prodotto;

- albero di azionamento della tenda in alluminio estruso lega 6060 T5 opportunamente  
sagomato per innestarsi sui gruppi di orientamento;

- azionamento della tenda metallica mediante motore elettrico alloggiato all’interno del  
profilo del cassonetto;

- fissaggi  del  cassonetto  realizzati  mediante  staffe  di  alluminio  estruso  lega  6060 T5  
adeguatamente  profilate  e  lavorate  per  accogliere  la  sagoma  del  cassonetto  senza  
generare stress sullo stesso che potrebbero pregiudicare il regolare funzionamento dei  
gruppi di orientamento delle lamelle;

- guide verticali della tenda in lega di alluminio estruso 6060 T5 dimensioni 20x17mm,  
per  applicazioni  in  facciata  sono disponibili  guide  doppie  da  45x17mm mentre  per  
applicazioni speciali possono essere impiegate guide rotonde diametro 51 mm analoghe  10
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a quelle del sistema Modelscreen® Fm51;
- doppia  guarnizione  antirumore  delle  guide  in  polietilene  infilata  sull’estruso  in  

alluminio;
- guida in cavo di acciaio inox rivestito con nylon di spessore 3 mm fissato alla base della  

tenda a lamelle e con molla compensatrice in corrispondenza del cassonetto.
Tipologia di azionamento: 
Azionamento motorizzato con motoriduttore (uno per tenda) asincrono monofase operante a  
230  Volts  50  Hz,  grado  di  protezione  IP44  completo  di  protezione  termica  contro  il  
sovraccarico,  freno  e  fine  corsa  regolabili  interni  al  motore.  Il  motore  è  dotato  di  cavo  
elettrico alimentazione di lunghezza 0,5 m con connettore stagno fuso sull’estremità libera.
E’ richiesto l’abbinamento di più tende sullo stesso comando, e la fornitura e posa si intende  
completa di centralina per singola aula e di comandi di sottogruppo Motor Controller (con  
caratteristiche  equivalenti  al  prodotto  4AC  DRM)  per  azionamento  completo  dal  locale  
“Presidio”.
Si dovrà eseguire la centralizzare dei comandi motorizzati inserendo solarimetri e anemometri  
(con  caratteristiche  equivalenti  al  kit  Soliris  IB  -  automatismo  sole/vento)  e  rendendo  
completamente  autonomo  il  funzionamento  delle  tende,  considerando  5  gruppi  di  aule  a  
riferimento, che vanno a formare i 5 “blocchi” componenti l’edificio.
L’impianto  dovrà  essere  fornito  completamente  cablato  compresi  comandi  per  gruppo di  
tende rif. “Aule”.
Il tutto fornito e posto in opera compreso ogni onere per:

- ogni assistenza muraria;
- il foro per il passaggio dei cavi di alimentazione;
- ogni assistenza elettrica;
- i cablaggi del sistema;
- il collaudo funzionale;
- l’interferenza  per  il  mascheramento  del  cassonetto  nella  veletta  di  sporto  della  

copertura metallica, compresi i supporti; 
- i materiali e i mezzi d'opera, le opere provvisionali, la manodopera di manovalanza;

- la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata  
del  materiale  di  risulta,  il  carico,  lo  scarico,  ed  il  conferimento  con  trasporto a  
qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento;

e compreso ogni eventuale altro onere inerente per dare il lavoro ultimato in ogni sua parte a  
perfetta regola d'arte.

Gli elementi, per singola vetrata rif. "Aule" (per n. 16 “Aule” complessive), dovranno essere  
suddivise in n. 3 tende (laterale, centrale in corrispondenza della porta, laterale), secondo lo  
schema grafico tipo sopra riportato, intendendo così tutto compensato.
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1.2 Saranno valutate positivamente le migliorie in termini di qualità tecnica, durabilità e 
qualità  estetiche  dei  componenti  edilizi,  relativamente  alla superficie  dell’area 
esterna  prevista da progetto  come area inerbita  adiacente a nord-oveste al 
portico di ingresso per mq 350 secondo la seguente voce di miglioria:
REALIZZAZIONE  DI  AREE  ESTERNE  A  PIAZZALE  IN  MASSELLI  
AUTOBLOCCANTI
Fornitura  e  posa  in  opera  di  pavimentazione  in  masselli  autobloccanti  di  calcestruzzo  a  
doppio  strato,  con  prodotto  equivalente  a  "PIETRELLA  (SPIGOLO  VIVO)"  della  ditta  
"TEGOLAIA",  spessore 80mm, forniti  in n.  7 pezzature,  aventi  n.  4  pianta rettangolare e  
dimensioni 115*100mm, 115*115mm, 115*130mm, 115*145mm e n. 3 di pianta trapezoidale  
e dimensioni altezza 115mm base maggiore 100mm, 130mm, 145mm, rispettivamente e base  
minore 74,4mm, 115mm, 130mm rispettivamente. 
Fornita  e  posta  in  opera  secondo  le  indicazioni  della  D.L.,  con  le  necessarie  pendenze,  
compreso ogni onere per:

- le operazioni di scotico, sbancamento e gli scavi in genere, compreso i rinterri dove  
necessari;
- l’esecuzione di rete di smaltimento di acque meteoriche, composta da pozzetti sifonati  
muniti di caditoia in ghisa sferoidale classe C125, collegati alla rete in progetto a mezzo  
di idoneo tubo in PVC diametro minimo 125mm, completo di eventuali pezzi speciali,  
compreso ogni onere per lo scavo, il letto di posa in sabbia ed il successivo rinterro con  
materiale proveniente dallo scavo.  Si dovrà valutare un punto di raccolta ogni 50mq di  
piazzale;
-  la  fornitura  e  posa  in  opera  di  tout  venant  dello  spessore  di  20cm,  su  suolo  di  
fondazione perfettamente livellato, opportunamente compattato;
-  la  fornitura  e  posa  in  opera  di  stabilizzato  dello  spessore  medio  di  15cm,  
opportunamente compattato a formazione delle pendenze;
- la fornitura e posa in opera di  geotessile (TNT) avente grammatura minima pari  a  
300gr/mq;
- la fornitura e posa in opera di adeguato strato di allettamento/posa in sabbia granita  
dello spessore minimo di 5cm;
- la compattazione con adeguata piastra vibrante dopo la posa;
- la sigillatura dei giunti con sabbia fine asciutta di elevata durezza;
- la fornitura e la posa di cordoli perimetrali in calcestruzzo delle dimensioni di cm 7*19  
dotati di incastro maschio/femmina idonei a ricevere traffico veicolare, a contenimento  
del masselllo verso la viabilità di accesso, posizionati su fondazione di calcestruzzo atta a  
garantire la stabilità ed il contenimento del massello;
- gli sfridi, le lavorazioni speciali in corrispondenza di chiusini, caditoie, etc.;
-  la  pulizia  ad  opere  eseguite,  il  carico  e  il  trasporto  alle  pubbliche  discariche  di  
eventuale materiale di risulta (compreso l'onere per il conferimento del materiale);
- i materiali e i mezzi d'opera, le opere provvisionali, la manodopera di manovalanza;

e compreso ogni eventuale altro onere inerente per dare il lavoro ultimato in ogni sua parte a  
perfetta regola d'arte.
Superficie  considerata  350mq  (evidenziata  in  colore  rosso  tratteggiato  nello  schema  
sottostante).
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Le caratteristiche intrinseche e prestazionali dovranno rispondere alle Norme UNI EN 1338. 
Il  produttore  dovrà  garantire  il  controllo  delle  caratteristiche  qualitative  dichiarate  e  
possedere un sistema di controllo della produzione ed un sistema di gestione per la qualità in  
accordo alle UNI EN 9001:2008 entrambi certificati da un organismo accreditato.
Caratteristiche del massello (UNI EN 1338):
Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio: = 3,6 MPa
Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza: = 250 N/nm
Resistenza allo scivolamento: Soddisfacente
Resistenza all'abrasione: Classe 4 marcatura I (impronta = 20 mm )(qrz.to)
Durabilità - assorbimento d'acqua: Wa = 6% classe 2 marcatura B
Adatta a traffico veicolare (leggero) con carichi complessivi fino a 30 q.li per asse.
Colore (anche più colori) e trama di posa (a correre, a coda di pavone, etc.) a discrezione  
della D.L.

1.3 Saranno valutate positivamente le migliorie in termini di qualità tecnica, durabilità e 
qualità  estetiche  dei  componenti  edilizi,  relativamente  alla tipologia  di 
pavimentazione  interna  dell’edificio in  alternativa  a  quella  prevista  in  progetto 
secondo la seguente voce di miglioria:

PAVIMENTO LEGNO MASSELLO INDUSTRIALE 20mm INCOLLATO 
(Classe Pavimenti CL Cfl-S1 REAZIONE AL FUOCO)
Fornitura e posa in opera di pavimento in legno verniciato in opera (classe Pavimenti CL Cfl-
S1 reazione al fuoco) e conforme alla norme UNI EN 13227, costituito da lamelle industriali  
dello spessore di 20mm e delle dimensioni di circa 10-25x200-300mm. 
Il pavimento, prodotto in quadrotti delle dimensioni di circa 300x450mm sopportati da carta  
forata o rete tessile, sarà posto in opera mediante incollaggio totale su massetto di sottofondo  
secondo le principali geometrie di posa nel tipo a scelta della D.L.
Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto  
previsto dal  DPR 24 luglio  1996,  n.  503  recante  norme per  l'eliminazione  delle  barriere  
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per:

- l'aspirazione del massetto;
- l’eventuale  rasatura  fine  dello  spessore  massimo  di  2-3  mm  per  livellamento  di  

sottofondi non perfettamente piani eseguita con malta fina premiscelata autolivellante,  
compreso la pulizia e la preparazione del fondo;

- la  posa  a  giunti  accostati  con  adesivo  a  basso  contenuto  d'acqua  su  massetto  
perfettamente deumidificato e con temperatura a terra superiore a 10°C;

- il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani;
- la  sgrossatura  e  la  levigatura  con  cambio  di  tre  carte  abrasive  a  granulometria  

differenziata; 10
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- la stuccatura di eventuali imperfezioni con stucco preconfezionato; 
- l'applicazione  a  pennello  di  fondo  poliuretanico  bicomponente,  la  successiva  

carteggiatura;
- l'applicazione a pennello o rullino di due mani di vernice poliuretanica con finitura  

satinata, l'ultima delle quali anche in tempi successivi sufficientemente ravvicinati;
- l'utilizzo  durante  tutto  il  ciclo  di  verniciatura  di  prodotti  ignifughi  idonei  in  

combinazione per la certificazione Pavimenti "CL Cfl-S1";
- la realizzazione di giunti di dilatazione e/o di frazionamento e la posa fornitura e posa  

di opportuno profilo di giunzione in acciaio inox, ottone o alluminio a discrezione della  
D.L.;

- la fornitura e posa in opera a mezzo di pasta adesiva e chiodini d’acciaio di battiscopa  
in legno massiccio, con bordo superiore arrotondato e finitura superficiale verniciata  
nell'essenza a scelta della D.L, compresi gli eventuali pezzi speciali d'angolo, il taglio,  
lo sfrido, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, della  sezione 
80x13mm con finitura superficiale in varietà;

- la realizzazione in più fasi;
- lo “shock-termico” propedeutico alla posa;
- la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del  

materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi  
distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento,

- il  rispetto della marcatura CE, la dichiarazione di prestazione (DOP/DDP) secondo  
quanto previsto dal regolamento EU 305/2011, 

- l'uso di specifiche tecniche dei componenti edilizi e di cantiere, nonché di procedure  
tecniche, in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e ss.mm.ii. in materia di  
"Criteri Ambientali Minimi" 

e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
COMPRESO L'ONERE PER LE CERTIFICAZIONI E LE DICHIARAZIONI AI FINI  
DELLA PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITA' SOGGETTA.
Essenza: Rovere standard.
La pavimentazione è prevista in tutti i locali dell’edificio, con la sola esclusione dei “Blocchi  
bagno”, del locale “Deposito”, del locale “Vano tecnico”, dei locali “Spogliatoi”, del locale  
“Area preparazione vassoi” e dei locali “Ripostiglio”.

2.

Modalità operative dell’impresa 

 10

2.1

Organizzazione, sicurezza e gestione del cantiere 
Verranno valutate le proposte organizzative offerte dal concorrente da attuarsi nel 
corso dell’esecuzione dei lavori in merito alla cura dei seguenti aspetti: 
- la minimizzazione delle interferenze e dei disagi arrecati, dal cantiere per tutta la 
durata dei lavori; 
- la minimizzazione delle interferenze e dei disagi arrecati al traffico lungo le vie di  
accesso al cantiere; 
- la logistica e organizzazione degli spazi con particolare riferimento alla viabilità di  
accesso al cantiere; 
- miglioramenti nella gestione ed organizzazione della sicurezza del cantiere e degli 
eventuali subappalti; 
- il contenimento delle emissioni acustiche, polverose e delle vibrazioni; 
- corretta vigilanza del cantiere; 
- le modalità di interfaccia e di scambio delle informazioni con la Direzione dei Lavori, 
il Coordinatore per la Sicurezza ed il RUP; 
- le proposte di miglioria relative alle delimitazione fisica e della cura estetica del 
cantiere, ossia tutte le azioni previste volte a garantire e salvaguardare il  decoro, 
l’ordine e la pulizia del cantiere, l’organizzazione ed il comfort per il personale che vi 
opera e per gli utenti che gravitano nell'area, le macchine e le attrezzature utilizzate 
e il sistema di recinzione e di accesso al cantiere. 

10
3. Requisiti premianti in merito ai Criteri Ambientali Minimi Decreto del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 gennaio 2017 2

 
3.1

2  
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Sistema di gestione ambientale 
L’appaltatore dovrà dimostrare l’applicazione di un sistema di gestione ambientale 
conforme alla norma ISO 14001 " Environmental management systems" 
Verrà valutato il possesso diretto della certificazione ISO 14001 

  
4. Organizzazione e qualità dell'impresa: 8

 

4.1 Curriculum-vitae del Direttore Tecnico di cantiere - anzianità professionale: 
la  valutazione  riguarderà  l'esperienza  del  Direttore  Tecnico  acquisita  in  qualità  di 
Responsabile di Cantiere; 
per anzianità inferiore a 2 anni - saranno assegnati punti 0; 
per anzianità da 2 anni a cinque anni - saranno assegnati punti 1; 
per anzianità da 5 anni a dieci anni - saranno assegnati punti 1,5; 
per anzianità superiore a dieci anni - saranno assegnati punti 2;

2
4.2 Curriculum-vitae del Direttore Tecnico di cantiere - Ruolo svolto 

Si valuteranno le esperienze lavorative maturate negli ultimi cinque anni del Direttore 
Tecnico di cantiere relativamente ad un numero massimo di tre esempi di lavori simili  
al presente, con importo complessivo di ogni singolo intervento, anche non conclusi, 
purché  d’importo  non  inferiore  a  1.000.000,00  di  euro,  con  particolare  riguardo  a 
edifici destinati a strutture scolastiche, sanitarie e socio assistenziali, o residenziali ed 
alberghiere. 
per importo lavori fino a Euro 2.000.000,00 - saranno assegnati punti 0
per importo lavori  da Euro 2.000.000,00 a Euro 4.000.000,00 - saranno assegnati 
punti 1; 
per importo lavori  da Euro 4.000.000,00 a Euro 6.000.000,00 - saranno assegnati 
punti 1.5; 
per importo lavori superiore a 6.000.000,00 - saranno assegnati punti 2;

La presenza effettiva del Direttore Tecnico in cantiere dovrà essere garantita per 
almeno il 40% dei tempi stimati per la realizzazione delle opere 

2
4.3

Presenza in cantiere del Direttore Tecnico 
Verrà valutata l’effettiva presenza del Direttore Tecnico in cantiere per tutta la durata 
stimata dei lavori 
- Presenza del Direttore Tecnico X < 60% cantiere - saranno assegnati (punti 0) 
- Presenza del Direttore Tecnico 60% < X < 80% cantiere - saranno assegnati (punti 
1) 
- Presenza del Direttore Tecnico X > 80% dei tempi stimati di cantiere - saranno 
assegnati (punti 2) 

La presenza effettiva del Direttore Tecnico in cantiere dovrà essere garantita per 
almeno il 40% dei tempi stimati per la realizzazione delle opere 
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4.4
Sistema di gestione della salute 
L’appaltatore dovrà dimostrare l’applicazione di un sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro conforme alla norma ISO 45001 "Occupational health and safety 
management systems Requirements with guidance for use" 
Verrà valutato il possesso diretto della certificazione ISO 45001 

2
5. Assistenza post appalto  15

 

5.1 Il partecipante ha la possibilità di offrire un periodo di manutenzione e conduzione 
ordinaria gratuita di tutte  le opere,  materiali  ed impianti,  in  conformità a quanto 
previsto nel Piano di Manutenzione dell’opera (elaborato del progetto esecutivo ALL 
EA11–  Piano  di  manutenzione  dell’opera”  e  successivo  adeguamento  al  termine 
dell’opera). 

- Per mancata offerta di manutenzione post-appalto saranno assegnati 0 punti
- per offerta di manutenzione post-appalto di  tre (3) anni saranno assegnati 

punti 5
- per  offerta  di  manutenzione  post-appalto  di  cinque  (5)  anni saranno 15  
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assegnati punti 10
- per offerta di manutenzione post-appalto di  otto (8) anni saranno assegnati 

punti 15

6. Garanzia decennale postuma  15

 

06.0
1.00

La proposta prevede la stipula a carico del concorrente di una polizza indennitaria 
decennale a copertura dai rischi di rovina totale o parziale dell’opera, dei gravi difetti  
costruttivi,  con  riferimento  a  parti  dell’opera  destinate  per  propria  natura  a  lunga 
durata, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
Massimale di indennizzo della polizza da € 750.000,00 a € 1.500.000,00.
- offerta polizza con limite di indennizzo come da progetto a €. 750.000,00 punti 7
- offerta polizza con limite di indennizzo €. 1.500.000,00 punti 15 15  

 Totale=  80

CONDIZIONI E DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE  :  

Non è previsto  punteggio  minimo complessivo  dell’offerta tecnica da raggiungere da parte del 
concorrente.

Per la valutazione dell’offerta tecnica il concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:
- Punto 1.1 Soluzione migliorativa, in termini di qualità tecnica, durabilità e qualità estetiche dei 

componenti edilizi, relativamente al sistema di regolazione della luce e dell’ombreggiamento. 
La  proposta  di  miglioria  dovrà  riguardare  la  sostituzione  del  sistema previsto  in  progetto 
mediante l’istallazione della diversa tipologia di cui alla voce di intervento indicata al punto 
1.1.  Presentazione  di  un  elaborato  descrittivo  di  massimo 3  pagine  formato  A4  e  di  un 
elaborato  grafico  /  foto-inserimento  costituito  almeno  da  2  schede  in  formato  A3 
accompagnati  dalla  scheda tecnica che evidenzi  i  valori  di  prova e le norme dei  prodotti 
impiegati.

- Punto 1.2 Soluzione migliorativa in termini di qualità tecnica, durabilità e qualità estetiche dei 
componenti  edilizi,  relativamente alla  superficie  di  porzione dell’area esterna  prevista da 
progetto come area inerbita posta a nord-est e adiacente  al portico di ingresso per  mq 350.
La proposta di miglioria dovrà riguardare una nuova pavimentazione calpestatibile, utilizzabile 
quale  area  di  ricreazione  scolastica,   eseguita  seconda  la  tipologia  di  cui  alla  voce  di 
intervento indicata al punto 1.2.
Presentazione di un elaborato descrittivo di massimo 3 pagine formato A4 e di un elaborato 
grafico / foto-inserimento costituito almeno da 2 schede in formato A3 accompagnati dalla 
scheda tecnica che evidenzi i valori di prova e le norme dei prodotti  impiegati.

-    Punto 1.3 Soluzione migliorativa, in termini di qualità tecnica, durabilità e qualità estetiche dei 
componenti  edilizi,  relativamente  alla  tipologia  di  pavimentazione  interna  dell’edificio.  La 
proposta di miglioria dovrà riguardare la sostituzione della pavimentazione  interna prevista in 
progetto  mediante  la  posa  di  diversa  tipologia  di  pavimentazione  eseguita  seconda  la 
tipologia di cui alla voce di intervento indicata al punto 1.3.

Si evidenzia che la soluzione migliorativa è prevista in tutti i locali dell’edificio, con la sola 
esclusione dei “Blocchi  bagno”, del  locale “Deposito”,  del locale “Vano tecnico”,  dei locali 
“Spogliatoi”, del locale “Area preparazione vassoi” e dei locali “Ripostiglio”.

Presentazione di un elaborato descrittivo di massimo 3 pagine formato A4 e di un elaborato 
grafico / foto-inserimento costituito almeno da 2 schede in formato A3 accompagnati dalla 
scheda tecnica che evidenzi i valori di prova e le norme dei prodotti  impiegati.

- Punti 2.1 Relazione tecnica descrittiva relativa: 

- alla minimizzazione, delle interferenze e dei disagi arrecati, dal cantiere per tutta la durata 
dei lavori, 
-  alla  la  minimizzazione  delle  interferenze  e  dei  disagi  arrecati  al  traffico  lungo  le  vie  di 
accesso al cantiere; 
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- alla logistica e organizzazione degli spazi con particolare riferimento alla viabilità di accesso 
al cantiere; 
- miglioramenti nella gestione ed organizzazione della sicurezza del cantiere e degli eventuali 
subappalti; 
- al contenimento delle emissioni acustiche, polverose e delle vibrazioni; 
- alla corretta vigilanza del cantiere; 
- alle modalità di interfaccia e di scambio delle informazioni con la Direzione dei Lavori, il 
Coordinatore per la Sicurezza ed il RUP; 
-  alla  delimitazione  fisica  e  della  cura  estetica  del  cantiere,  ossia  tutte  le  azioni  volte  a 
garantire e salvaguardare il  decoro, l’ordine e la pulizia del cantiere, l’organizzazione ed il 
comfort per il personale che vi opera e per gli utenti che gravitano nell'area, le macchine e le 
attrezzature utilizzate e il sistema di recinzione e di accesso al cantiere. 
Presentazione di un elaborato descrittivo di massimo 4 pagine formato A4 e di un elaborato 
grafico / foto-inserimento costituito almeno 2 schede in formato A3.

- Punto  3.1  Dichiarazione  di  essere  in  possesso  della  certificazione  UNI  EN  ISO  14001 
“Enviromental management system”, con relativi estremi di rilascio e data di scadenza;
 

- Punti 4.1 e 4.2 Curriculum-vitae del Direttore Tecnico di cantiere ove sia indicata l’anzianità 
professionale e il ruolo svolto ed in particolare le esperienze lavorative maturate negli ultimi 
cinque  anni,  in  numero  massimo di  tre  esempi,  in  lavori  simili  al  presente,  con  importo 
complessivo di ogni singolo intervento, anche non conclusi, purché d’importo non inferiore a 
2.000.000,00  di  euro,  con  particolare  riguardo  a  edifici  destinati  a  strutture  scolastiche, 
sanitarie e socio assistenziali, o residenze alberghiere.

- Punto 4.3 Presentazione di una dichiarazione, con la quale l’impresa si impegna a garantire 
la presenza in cantiere del proprio Direttore Tecnico per un tempo, espresso in percentuale, 
rispetto alla tempistica stimata per la realizzazione dell’opera. 
Durante l’esecuzione dei lavori, il direttore Tecnico dovrà obbligatoriamente tracciare la sua 
presenza sul giornale dei lavori di cantiere.

- Punto 4.4 Presentazione della dichiarazione di essere in possesso della certificazione ISO 
45001, con relativi estremi di rilascio, data di scadenza e indicazione della denominazione 
dell’organismo certificatore. 

- Punto 5.1  Il periodo di servizio offerto sarà dichiarato esplicitamente nell'offerta specificando, 
in  maniera inequivocabile  il  termine di  validità.  Dalla  manutenzione  sono escluse tutte le 
forniture e prestazioni  d'opera che si  rendessero necessarie per sopperire ad inefficienze 
delle  attrezzature  chiaramente  causate  da  manchevolezze  o  difetti  dei  materiali  e 
dall'esecuzione delle opere imputabili all'appaltatore. L'attuazione dell'onere contrattuale può 
avvenire  sia  su  segnalazione  e  richiesta  anche  telefonica  all'appaltatore,  che  deve 
espressamente impegnarsi nell'offerta ad intervenire entro le 24 ore feriali successive, sia su 
iniziativa  dell'appaltatore  stesso  quando  ne  constati  la  necessità  durante  le  ricognizioni 
periodiche sulle opere eseguite. Per manutenzioni ordinarie si intendono tutte le operazioni 
atte a garantire la perfetta funzionalità delle opere ed impianti, senza che sia necessario il  
rifacimento di parti complesse o la sostituzione di elementi sostanziali. Per manutenzione e 
conduzione  ordinaria  si  intende  -  la  conduzione  e  manutenzione  dell'impianto  di 
riscaldamento  comprensivo  di  tutti  i  sistemi  che  dovessero  essere  installati  inerenti  il 
riscaldamento  e  la  produzione  di  energia;  la  conduzione  e  manutenzione  dell'impianto 
aeraulico  -  manutenzione  e  conduzione  degli  ascensori  ed  eventuali  servoscala  installati 
(compresa manutenzione periodica ai sensi di legge); - manutenzione dell'impianto elettrico, 
dei  corpi  illuminanti,  degli  eventuali  sistemi  di  antifurto,  videosorveglianza  e  domotica;  - 
manutenzione  dei  sistemi  fognari,  interventi  di  spurgo  eventuali  vasche,  disostruzione 
tubazioni e servizi igienici; - manutenzione di infissi (l'elenco è a puro titolo esemplificativo, 
intendendo qualunque impianto o attrezzatura venisse installato in sede di appalto). A pena di 
esclusione, l'offerta di assistenza post appalto, deve contenere 1) l'impegno ad intervenire 
entro  le  24  ore  feriali  successive  alla  segnalazione  anche  telefonica  all'appaltatore;  2) 
l'impegno di una compagnia di assicurazioni, autorizzata all'esercizio del ramo, a rilasciare 
una polizza fideiussoria valida per il numero di anni per i quali viene offerto il servizio e per un 
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massimale annuo di Euro 20.000,00 a garanzia dell'esecuzione degli interventi di assistenza 
post  appalto  sopra  elencati.  La  polizia  dovrà  prevedere  la  rinuncia  al  beneficio  della 
preventiva escussione del debitore principale ai  sensi dell’art.  1944 cod.civ.,  dovrà inoltre 
garantire l’operatività della garanzia entro 15 gg a semplice richiesta del committente. Per 
ogni  inadempienza  derivante  dall’inosservanza  di  quanto  sopra  stabilito,  il  committente 
applicherà  una  penale  determinata  in  €.  200,00  al  giorno,  alla  ditta  di  5  giorni  per  il  
pagamento  della  stessa,  trascorso  il  quale  il  committente  procederà  all’escussione  della 
garanzia. La polizza fideiussoria dovrà avere validità dalla data del certificato di ultimazione 
lavori. 

-  Punto 6.1  Il partecipante dovrà presentare l’impegno a presentare polizza assicurativa di 
garanzia decennale postuma indicando l’importo del limite di indennizzo. 

Prima della sottoscrizione del contratto l’Impresa appaltatrice dovrà comunque produrre alla 
Committenza  copia  autentica  del  preliminare  sottoscritto  della  polizza  assicurativa,  il  cui 
contratto  definitivo  dovrà  essere  consegnato  al  committente  prima  dello  svincolo  della 
garanzia definitiva. 

L’offerta tecnica: 
1) non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico 
della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in 
base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; 
2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 
3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate 
o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione

Metodo  di  attribuzione  del  coefficiente  per  il  calcolo  del  punteggio  dell’offerta  tecnica 
relativo al criterio di natura qualitativa 2.1:
Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio 
discrezionale un coefficiente variabile tra 0 e 1, in base ai seguenti livelli di valutazione:

giudizi coefficienti

ottimo 1,00

buono 0,80

discreto 0,60

sufficienti 0,50

insufficiente 0,30

inadeguato, non presente o non coerente con i requisiti minimi 0,00

Qualora lo ritengano i commissari potranno attribuire giudizi intermedi tra i predetti coefficienti.

Una  volta  che  ciascun  commissario  ha  attribuito  il  coefficiente  a  ciascun  concorrente,  viene 

calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e 

vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Zanè, ottobre 2020                     IL R.U.P.

   Cavedon Arch. Luca

All: perizia stima Geom. Guerra;

1


























































