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1. INDICAZIONI GENERALI  
 
Il progetto prevede l’aggiudicazione dei lavori avvenga con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.16 e 17 della Legge provinciale n.2/2016.  
Questo documento, parte integrante dei documenti di gara, fornisce ai concorrenti le 
indicazioni necessarie alla redazione e presentazione dell’offerta, nonché definisce i 
elementi/criteri di valutazione. 
 
Indicazioni di ordine generale: 
� le proposte dovranno garantire i livelli minimi di qualità e di quantità delle prescrizioni 

tecniche e prestazionali descritte negli elaborati del progetto esecutivo; 
� la mancata presentazione di una proposta per uno o più elementi/criteri di valutazione 

tecnico/qualitativa comporta l’assegnazione di un punteggio pari a 0(zero) punti per 
l’elemento/criterio valutato; 

� l'offerta costituisce impegno contrattuale dell'impresa aggiudicataria; 
� le eventuali migliorie tecniche proposte nell'offerta, sono a totale carico 

dell'aggiudicatario e sono comprese e compensate nelle voci della lista delle lavorazioni 
e forniture a cui si riferiscono o alle quali sono collegate. Nella compilazione dell'offerta 
economica il concorrente non deve pertanto inserire nuove voci ma solo il prezzo 
comprensivo di miglioria qualitativa e/o quantitativa, in corrispondenza della voce a cui la 
miglioria si riferisce o alla quale è collegata; 

� le migliorie tecniche proposte devono essere complete e funzionanti; 
� le migliorie tecniche proposte devono essere realizzabili nei tempi contrattuali stabiliti dal 

capitolato speciale d’appalto; 
� l’offerta tecnica non potrà contenere, a pena di esclusione , alcun riferimento di tipo 

economico. 
 
2. ELEMENTI/CRITERI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
 
Gli elementi di valutazione dell’offerta sono suddivisi in due gruppi: 
 

� Elementi/criteri tecnico/qualitativi  a cui è attribuito un punteggio pari al 70 (POT). Gli 
elementi di valutazione sono descritti dettagliatamente nella tabella n.1. 
Per garantire che almeno un concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto di 
70 punti si procede con la doppia riparametrazione come segue. 
Prima riparametrizzazione del criterio j 
assunti 
Pij_provv il punteggio ottenuto dall’offerente i per il criterio j  
Pij il punteggio riparametrato ottenuto dall’offerente i per il criterio j 
Pj il punteggio massimo ottenibile per ciascun criterio come specificato in tabella n.1 

1. si determina il punteggio massimo Pjmax  ottenuto dagli offerenti per il singolo 
criterio 

2. si determina il punteggio riparametrato del concorrente i_esimo con la seguente 
formula: 
Pij=Pij_provv * (Pj/Pjmax) 

Seconda riparametrizzazione per la determinazione del punteggio complessivo degli 
elementi/criteri tecnico/qualitativi: 

1. si sommano i punteggi ottenuti da ciascun concorrente i_esimo per i singoli 
elementi, quindi si determinano i punteggi complessivi di ciascun concorrente 
pari a Pic_provv  
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2. si determina il punteggio massimo Pcmax dei singoli punteggi complessivi  
Pic_provv  

3. si determina il punteggio riparametrato del concorrente i_esimo con la se 
seguente formula: 
POT=Pic_provv * (70/Pcmax) 

 
Il punteggio attribuito agli elementi/criteri tecnico/qualitativo è indicato nella tabella n.1. 
 
Tabella 1 

NUMERO 
ELEMENTO/ 
CRITERIO 

(J) 

NOME 
ELEMENTO/CRITERIO 
TECNICO/QUALITATIVO  

PUNTEGGIO 
del 

ELEMENTO/CRITERIO 

1 
“MIGLIORIA DI CARATTERE 
TECNICO”: MIGLIORI PRESTAZIONI 
PAVIMENTO PVC OMOGENEO 
ANTISTATICO  

6 

2 “MIGLIORIA DI CARATTERE TECNICO”: 
MIGLIORI PRESTAZIONI SERRAMENTI 
IN PVC  

6 

3 
“MIGLIORIA DI CARATTERE 
TECNICO”: MIGLIORI PRESTAZIONI 
PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON 
TELAIO LACCATO 

6 

4 “MIGLIORIA DI CARATTERE TECNICO”: 
MIGLIORI PRESTAZIONI 
CONTROSOFFITTO IN LANA 
MINERALE  

4 

5 “MIGLIORIA DI CARATTERE TECNICO”: 
MIGLIORI PRESTAZIONI APPARECCHI 
ILLUMINANTI A LED  

6 

6 “MIGLIORIA DI CARATTERE TECNICO”: 
MIGLIORI PRESTAZIONI 
VENTILCONVETTORE POSA A 
SOFFITTO/VERTICALE 

8 

7 “MIGLIORIA DI CARATTERE TECNICO”: 
MIGLIORI PRESTAZIONI 
REFRIGERATORE ARIA/ACQUA 

6 

8 “FILIERA CORTA”: SEDE OPERATIVA 
DITTE SUBAPPALTATRICI 

5 

9 “FILIERA CORTA”: FORNITURA A 
DISTANZA MASSIMO DI 150 KM 

6 

10 “RISORSE UMANE”: DIPENDENTI 
OPERAI ASSUNTI A TEMPO 
INDETERMINATO  

6 

11 “RISORSE UMANE”: ANZIANITA’ 
PROFESSIONALE DIPENDENTI 

5 

12 FREQUENZA DEGLI INFORTUNI 6 

 TOTALE 70 
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� Elemento/criterio quantitativo di prezzo  a cui è attribuito un punteggio pari al 30 
(POE). 

 
Con applicazione della seguente formula 
 
Posto: 

POE(i)=punteggio attribuito all’offerta (non superiore a 30) 
Ri=ribasso percentuale dell’offerta i-esima 
Rmed=ribasso percentuale medio (media aritmetica dei ribassi delle offerte valide) 
Rmax=ribasso percentuale massimo tra i ribassi validi 

 
l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo offerto avverrà come segue: 
 
per Ri<Rmed 
POE(i)=30*(0,85*(Ri/Rmed)) 
 
Per Ri>=Rmed 
POE(i)=30*(0,85+((Ri-Rmed)/(Rmax-Rmed))*0,15) 
 
Il punteggio verrà attribuito con arrotondamento a due decimali per eccesso se la frazione 
decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. 
 
Il punteggio complessivo di ciascuna offerta (PCO) è ottenuto sommando il punteggio 
attribuito per l’offerta tecnico/qualitativa (POT) al punteggio attribuito per l’offerta economica 
(POE): 
 
PCO=POT+POE 
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3. ELEMENTI/CRITERI DI NATURA TECNICO/QUALITATIVA  
 
Il punteggio attribuito agli elementi/criteri tecnico/qualitativo è suddiviso in punteggi per 
ciascun elemento/criterio come indicato nella tabella n.1 riportata nella premessa. 
 
 

L’OFFERENTE DEVE PROVVEDERE ALLA 
COMPILAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE 

RIPORTATE DI SEGUITO NELLA PARTE INDICATA. 
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SCHEDA ELEMENTO/CRITERIO 01  
“MIGLIORIA DI CARATTERE TECNICO”: MIGLIORI PRESTAZIONI PAVIMENTO PVC 

OMOGENEO ANTISTATICO 
 
 

Oggetto: "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PORZIONE EST DELLA P.ED. 1714 C.C. 
TRENTO (EX CONVENTO SUORE MARIA BAMBINA) ". 

 

Descrizione voce PAVIMENTO PVC OMOGENEO ANTISTATICO  
Art. NV.EDI.063 

 
Questo elemento intende premiare alcune migliorie tecniche alla voce sopra indicata in 
riferimento ai seguenti requisiti prestazionali: alla ridotta impronta residua e al peso ridotto. 

 
PARTE DA COMPLETARE A CURA DELL’OFFERENTE  

 
Di seguito sono riportate due possibili migliore tecniche relative alla voce sopra indicata 
a cui l’Offerente può aderire o meno, offrendone la prestazione. 
Se l’Offerente intende offrire una o più delle migliore tecniche indicate di seguito dovrà 
barrare il quadratino “ � “ relativo alla miglioria tecnica che intende offrire e gli verrà 
assegnato il punteggio corrispondete indicato a lato. 
Se l’Offerente barrerà più opzioni (leggi quadratini “ � “), in riferimento alla stessa 
miglioria, verrà attribuito un punteggio pari a zero. 
Il punteggio del criterio è dato dalla somma dei punteggi delle migliorie 1.1 e 1.2. 
 

• 1.1 Miglioria tecnica ridotta Impronta residua Ir  (mm)  (secondo EN433) 
Minimo prestazionale richiesto Ir=0,04 mm 
 

0,02<Ir<=0,03                                        1 p.ti  
Ir<=0,02                                                      3 p.ti 

  
• 1.2 Miglioria tecnica ridotto Peso P (Kg/mq)  

Minimo prestazionale richiesto P=3,2 Kg/mq 
                              

        3,0<=P< 3,2                                                1 p.ti  
        P<3,0                                                     3 p.ti  

 
 

 
Documentazione da produrre ed informazioni sui controlli della Stazione Appaltante  

 
La documentazione tecnica relativa alla miglioria tecnica dovrà essere consegnata 
dall’Aggiudicatario al direttore dei lavori in sede di approvazione del materiale/lavorazione, 
preventiva all’esecuzione secondo le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto. 
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SCHEDA ELEMENTO/CRITERIO 02  
 “MIGLIORIA DI CARATTERE TECNICO”: MIGLIORI PRESTAZIONI SERRAMENTI IN PVC 

 
 

Oggetto: "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PORZIONE EST DELLA P.ED. 1714 
C.C. TRENTO (EX CONVENTO SUORE MARIA BAMBINA) ". 

 

Descrizione voce SERRAMENTI IN PVC  
. NV.EDI.032                           Art. NV.EDI.032 

Descrizione voce SERRAMENTI IN PVC CON SOPRALUCE SATINATO 
. NV.EDI.033                           Art. NV.EDI.033 

 

Questo elemento intende premiare alcune migliorie tecniche alla voce sopra indicata in 
riferimento ai seguenti requisiti prestazionali: la ridotta trasmittanza termica del telaio dei 
serramenti ed il potere fonoisolante dei vetri. 
 
 

PARTE DA COMPLETARE A CURA DELL’OFFERENTE  
 

Di seguito sono riportate possibili migliore tecniche relative alla voce sopra indicata a 
cui l’Offerente può aderire o meno, offrendone la prestazione. 
Se l’Offerente intende offrire una o più delle migliore tecniche indicate di seguito 
dovrà barrare il quadratino “ � “ relativo alla miglioria tecnica che intende offrire e gli 
verrà assegnato il punteggio corrispondete indicato a lato. 
Se l’Offerente barrerà più opzioni (leggi quadratini “ � “), in riferimento alla stessa 
miglioria, verrà attribuito un punteggio pari a zero. 

     Il punteggio del criterio è dato dalla somma dei punteggi delle migliorie 2.1 e 2.2. 
 

• 2.1 Miglioria tecnica trasmittanza termica del telaio Uf (W/mqK)  
Minimo prestazionale richiesto Uf=1,4 W/mqK 

 
                   1,0<Uf<=1,2                                     1 p .ti  

                           Uf<=1,0                                                 3 p.ti 
 

• 2.2 Miglioria tecnica potere fonoisolante del vetro Rw (dB)  
Minimo prestazionale richiesto Rw=44 dB 

 
44<Rw<=45                                     1 p.t i 
Rw>45                                                  3 p.ti  

 
 

 
Documentazione da produrre ed informazioni sui controlli della Stazione Appaltante  
 
La documentazione tecnica relativa alla miglioria tecnica dovrà essere consegnata 
dall’Aggiudicatario al direttore dei lavori in sede di approvazione del materiale/lavorazione, 
preventiva all’esecuzione secondo le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto. 
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SCHEDA ELEMENTO/CRITERIO 03 
 “MIGLIORIA DI CARATTERE TECNICO”: MIGLIORI PRESTAZIONI PORTE PIENE LISCE 

LAMINATE CON TELAIO LACCATO 
 
 

Oggetto: "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PORZIONE EST DELLA P.ED. 1714 
C.C. TRENTO (EX CONVENTO SUORE MARIA BAMBINA) ". 

 

Descrizione voce PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO  
Art. B.36.20.40.10 -  B.36.20.40.20 

 
Questo elemento intende premiare alcune migliorie tecniche alla voce sopra indicata in 
riferimento ai seguenti requisiti prestazionali: potere fonoisolante delle porte  

 
PARTE DA COMPLETARE A CURA DELL’OFFERENTE  

 
Di seguito è riportata una miglioria tecnica relativa alla voce sopra indicata a cui 
l’Offerente può aderire o meno, offrendone la prestazione. 
Se l’Offerente intende offrire la miglioria tecnica indicata di seguito dovrà barrare il 
quadratino “ � “ relativo alla miglioria tecnica che intende offrire e gli verrà 
assegnato il punteggio corrispondete indicato a lato. 
Se l’Offerente barrerà più opzioni (leggi quadratini “ � “) verrà attribuito un punteggio 
pari a zero. 

 
• 3.1 Miglioria tecnica potere fonoisolante totale porta Rw (dB)  

Minimo prestazionale richiesto Rw=36 dB 
 

36<Rw<=42                                    2 p.ti  
42<Rw<=45                               4 p.ti  
Rw>45 dB                                      6 p.t i  

 
 

 
Documentazione da produrre ed informazioni sui controlli della Stazione Appaltante  
 
La documentazione tecnica relativa alla miglioria tecnica dovrà essere consegnata 
dall’Aggiudicatario al direttore dei lavori in sede di approvazione del materiale/lavorazione, 
preventiva all’esecuzione secondo le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto. 
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SCHEDA ELEMENTO/CRITERIO 04  
“MIGLIORIA DI CARATTERE TECNICO”: MIGLIORI PRESTAZIONI CONTROSOFFITTO IN 

LANA MINERALE 
 
 

Oggetto: "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PORZIONE EST DELLA P.ED. 1714 
C.C. TRENTO (EX CONVENTO SUORE MARIA BAMBINA) ". 

 

Descrizione voce CONTROSOFFITTO IN LANA MINERALE  
Art. NV.EDI.062  

 
Questo elemento intende premiare alcune migliorie tecniche alla voce sopra indicata in 
riferimento ai seguenti requisiti prestazionali: le ridotte emissioni particellari e la capacità di 
assorbimento acustico. 

 
PARTE DA COMPLETARE A CURA DELL’OFFERENTE  

 
Di seguito sono riportate possibili migliore tecniche relative alla voce sopra indicata a 
cui l’Offerente può aderire o meno, offrendone la prestazione. 
Se l’Offerente intende offrire una o più delle migliore tecniche indicate di seguito 
dovrà barrare il quadratino “ � “ relativo alla miglioria tecnica che intende offrire e gli 
verrà assegnato il punteggio corrispondete indicato a lato. 
Se l’Offerente barrerà più opzioni (leggi quadratini “ � “), in riferimento alla stessa 
miglioria, verrà attribuito un punteggio pari a zero. 
Il punteggio del criterio è dato dalla somma dei punteggi delle migliorie 4.1e 4.2. 

 
• 4.1 Miglioria tecnica Emissioni particellari (secondo la norma NF S 90-351) 

Minimo prestazionale richiesto Classe ISO 8 
 

Classe ISO <=7                                   1 p.ti 
Classe ISO <=5                                   2 p.ti 

 
• 4.2 Miglioria tecnica Assorbimento acustico αw (secondo la norma ISO 354) 

Minimo prestazionale richiesto αw =0,85 
 

0,85<αw<0,95                                      1 p.ti 
αw>=0,95                                             2 p.ti 

 
 

 
Documentazione da produrre ed informazioni sui controlli della Stazione Appaltante  

 
La documentazione tecnica relativa alla miglioria tecnica dovrà essere consegnata 
dall’Aggiudicatario al direttore dei lavori in sede di approvazione del materiale/lavorazione, 
preventiva all’esecuzione secondo le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto. 
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SCHEDA ELEMENTO/CRITERIO 05  
“MIGLIORIA DI CARATTERE TECNICO”: MIGLIORI PRESTAZIONI APPARECCHI 

ILLUMINANTI A LED  
 

 
 

Oggetto: "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PORZIONE EST DELLA P.ED. 1714 
C.C. TRENTO (EX CONVENTO SUORE MARIA BAMBINA) ". 

 
Descrizione voce  APPARECCHI ILLUMINANTI A LED  
Art. NV.ELE.032 – NV.ELE.035 

 
Questo elemento intende premiare alcune migliorie tecniche alla voce sopra indicata 
in riferimento ai seguenti requisiti prestazionali: mantenimento flusso luminoso nel 
tempo degli apparecchi illuminanti. 

 
PARTE DA COMPLETARE A CURA DELL’OFFERENTE  

 
Di seguito sono riportate possibili migliore tecniche relative alla voce sopra indicata a 
cui l’Offerente può aderire o meno, offrendone la prestazione. 
Se l’Offerente intende offrire la miglioria tecnica indicata di seguito dovrà barrare il 
quadratino “ � “ relativo alla miglioria tecnica che intende offrire e gli verrà 
assegnato il punteggio corrispondete indicato a lato. 
Se l’Offerente barrerà più opzioni (leggi quadratini “ �”)  verrà attribuito un punteggio 
pari a zero. 

 
• 5.1 Miglioria tecnica: Coefficiente di probabilità B che almeno una determinata % di 

apparecchi (rispettivamente 80 e 90%) rispetteranno il mantenimento di almeno l’80% del 
flusso luminoso iniziale per l’intero periodo pari a 50.000 ore previsto come durata di 
funzionamento 
Minimo prestazionale richiesto L80B50 
 

                                       L80B20                                            3  p.ti                                                                                                              
                                         L80B10                                                6 p.ti  
 

 
Documentazione da produrre ed informazioni sui controlli della Stazione Appaltante  

 
La documentazione tecnica relativa alla miglioria tecnica dovrà essere consegnata 
dall’Aggiudicatario al direttore dei lavori in sede di approvazione del materiale/lavorazione, 
preventiva all’esecuzione secondo le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto. 
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SCHEDA ELEMENTO/CRITERIO 06  
 “MIGLIORIA DI CARATTERE TECNICO”: MIGLIORI PRESTAZIONI VENTILCONVETTORE 

POSA A SOFFITTO/VERTICALE 
 
 

Oggetto: "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PORZIONE EST DELLA P.ED. 1714 
C.C. TRENTO (EX CONVENTO SUORE MARIA BAMBINA) ". 

 

 

Descrizione voce VENTILCONVETTORE POSA A SOFFITTO/ VERTICALE  
Artt. da NV.RIS.001 a NV.RIS.010  
 

Questo elemento intende premiare alcune migliorie tecniche alla voce sopra indicata in 
riferimento ai seguenti requisiti prestazionali:  la ridotta potenza assorbita ed il ridotto livello 
di potenza sonora prodotta della macchina. 
 

PARTE DA COMPLETARE A CURA DELL’OFFERENTE  
 

Di seguito sono riportate possibili migliore tecniche relative alla voce sopra indicata a 
cui l’Offerente può aderire o meno, offrendone la prestazione. 
Se l’Offerente intende offrire una o più delle migliore tecniche indicate di seguito 
dovrà barrare il quadratino “ � “ relativo alla miglioria tecnica che intende offrire e gli 
verrà assegnato il punteggio corrispondete indicato a lato. 
Se l’Offerente barrerà più opzioni (leggi quadratini “ � “), in riferimento alla stessa 
miglioria, verrà attribuito un punteggio pari a zero. 
Il punteggio del criterio è dato dalla somma dei punteggi delle migliorie 6.1 e 6.2. 

 
• 6.1 Potenza elettrica assorbita alla massima velocità Pel (W) 

Minimo prestazionale richiesto Pel=34 W 
 

15< Pel <34                                  2 p.ti  
Pel <=15                                       4 p.ti  

  
• 6.2 Livello di potenza sonora alla media velocità Lw dB(A)  

Minimo prestazionale richiesto Lw=41 dB(A) 
 

                        35<Lw < 41                                  2 p.ti 
                        Lw <=35                                      4 p.ti  
 

 
Note:  
 
La soluzione proposta dovrà essere estesa a tutte le taglie in progetto di cui alle voci: da 
NV.RIS.001 a NV.RIS.010 
 

 

Documentazione da produrre ed informazioni sui controlli della Stazione Appaltante  
 

 
La documentazione tecnica relativa alla miglioria tecnica dovrà essere consegnata 
dall’Aggiudicatario al direttore dei lavori in sede di approvazione del materiale/lavorazione, 
preventiva all’esecuzione secondo le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto. 
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SCHEDA ELEMENTO/CRITERIO 07 
 “MIGLIORIA DI CARATTERE TECNICO”: MIGLIORI PRESTAZIONI REFRIGERATORE 

ARIA/ACQUA 
 
 

Oggetto: "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PORZIONE EST DELLA P.ED. 1714 
C.C. TRENTO (EX CONVENTO SUORE MARIA BAMBINA) ". 

 

 
Descrizione voce REFRIGERATORE ARIA/ACQUA  
Art. NV.RIS.035 
 

Questo elemento intende premiare alcune migliorie tecniche alla voce sopra indicata in 
riferimento ai seguenti requisiti prestazionali: la ridotta potenza sonora prodotta e l’efficienza 
della macchina. 
 

PARTE DA COMPLETARE A CURA DELL’OFFERENTE  
 

Di seguito sono riportate possibili migliore tecniche relative alla voce sopra indicata a 
cui l’Offerente può aderire o meno, offrendone la prestazione. 
Se l’Offerente intende offrire una o più delle migliore tecniche indicate di seguito 
dovrà barrare il quadratino “ � “ relativo alla miglioria tecnica che intende offrire e gli 
verrà assegnato il punteggio corrispondete indicato a lato. 
Se l’Offerente barrerà più opzioni (leggi quadratini “ � “), in riferimento alla stessa 
miglioria, verrà attribuito un punteggio pari a zero. 
Il punteggio del criterio è dato dalla somma dei punteggi delle migliorie 7.1 e7.2. 

 
• 7.1 Miglioria tecnica ridotta potenza sonora (mandata) Lw dB(A)  

Minimo prestazionale richiesto Lw=75,2 dB(A) 
 

73<Lw<75,2                                 1 p.ti 
Lw<=73                                             3 p.ti  

 
• 7.2 Miglioria tecnica maggiore indice EER (Energy Efficiency Ratio) 

Minimo prestazionale richiesto EER=2,72 
 

2,72<EER<2,80                         1 p.ti  
EER>=2,80                                    3 p.ti   

 
 

 

 
Documentazione da produrre ed informazioni sui controlli della Stazione Appaltante  
 
La documentazione tecnica relativa alla miglioria tecnica dovrà essere consegnata 
dall’Aggiudicatario al direttore dei lavori in sede di approvazione del materiale/lavorazione, 
preventiva all’esecuzione secondo le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto. 
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SCHEDA ELEMENTO/CRITERIO 08 
“ FILIERA CORTA”: SEDE OPERATIVA DITTE SUBAPPALTATRIC I 

 
 
 

Oggetto: "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PORZIONE EST DELLA P.ED. 1714 
C.C. TRENTO (EX CONVENTO SUORE MARIA BAMBINA) ". 

 
Questo elemento intende premiare l’affido in subappalto a ditte con sede operativa 
localizzata entro i 60 chilometri dalla sede del cantiere in riferimento al contenimento dei 
consumi energetici e tutela dell’ambiente e alla territorialità. L’offerente deve indicare solo la 
percentuale del valore economico delle lavorazioni che l’impresa dichiara di voler 
subappaltare ad imprese con sede entro 60 km dalla sede del cantiere, rispetto al valore 
economico complessivo delle lavorazioni che l’Offerente dichiara di voler subappaltare. 
La distanza chilometrica dalla sede operativa dal cantiere deve essere determinata come 
distanza chilometrica stradale dalla sede del cantiere e deve essere determinata utilizzando 
il sito web https://www.bing.com/maps/. Qualora ci sono più percorsi si considera quello di 
lunghezza inferiore 

PARTE DA COMPLETARE A CURA DELL’OFFERENTE  
 

Punteggio massimo punti P=5  
 
L’Offerente deve indicare la percentuale S del valore economico delle lavorazioni che 
intende subappaltare ad imprese con sede operativa localizzata entro i 60 km dalla 
sede del cantiere, rispetto al valore economico complessivo delle attività che 
l’Offerente dichiara di voler subappaltare. 
La percentuale deve essere indicata con massimo due decimali dopo la virgola. Non 
verranno considerati decimali oltre la seconda cifra. 
Il punteggio assegnato al concorrente verrà determinato dividendo la percentuale S 
per il numero 20 (venti). 

            
P= S : 20 
 
L’offerente indichi nel riquadro sotto indicato la percentuale S sopra 
specificata con valori compresi tra 0,01% e 100,00% . 
 

S=       % 
 
 

 
Documentazione da produrre ed informazioni sui controlli della Stazione Appaltante  
 
La verifica di quanto dichiarato sarà effettuata in sede di autorizzazione del subappalto. 
Qualora durante i lavori si riscontrassero percentuali d’impiego di subappalto ad imprese con 
sede entro i 60 chilometri dalla sede del cantiere diverse da quelle dichiarate in sede di gara, 
per ogni 0,1 punti in meno rispetto al punteggio P calcolato in sede d’offerta per l’Appaltatore, 
sarà applicata una decurtazione allo stato finale in misura pari allo 0,2‰ dell’importo 
complessivo di contratto fino al massimo del 3% dell’importo contrattuale.  
Se l’offerente non intende subappaltare lavorazioni dovrà inserire nel riquadro innanzi la 
percentuale 100,00%. 
  



14 
 

SCHEDA ELEMENTO/CRITERIO 09  
 “FILIERA CORTA”: FORNITURE A DISTANZA MASSIMO DI K M 150 

 
 

Oggetto: "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PORZIONE EST DELLA P.ED. 1714 
C.C. TRENTO (EX CONVENTO SUORE MARIA BAMBINA) ". 

 

 
Questo elemento intende premiare l’approvvigionamento locale dei materiali con 
riferimento alla tutele dall’ambiente; viene previsto un punteggio se la sede di 
produzione del prodotto fornito in cantiere è localizzata entro i 150 chilometri dalla 
sede del cantiere.  
Se per una o più delle tre forniture/prodotti (sub-elementi) sotto elencati i produttori 
hanno sede operativa entro 150 km dalla sede del cantiere, l’offerente riceverà un 
punteggio di 2 punti per ciascun subcriterio/subelemento.  
La distanza chilometrica dalla sede operativa dal cantiere deve essere determinata 
come distanza chilometrica stradale dalla sede del cantiere e deve essere 
determinata utilizzando il sito web https://www.bing.com/maps/. Qualora ci sono più 
percorsi si considera quello di lunghezza inferiore. 

 
 

PARTE DA COMPLETARE A CURA DELL’OFFERENTE  
 
Punteggio massimo punti P=6  
 
Se l’Offerente intende acquistare almeno il 90% dei singoli gruppi di lavorazioni di 
seguito elencati da produttori  con sede operativa entro 150 km dalla sede del cantiere 
dovrà barrare il quadratino “ � “ corrispondente. 
 

 
9.1 ACQUISTO DI ALMENO IL 90% DEL VALORE ECONOMICO OFFERTO DELLE 

FINESTRE E PORTE FINESTRE IN PVC   
 (Cat.14.01 del computo metrico estimativo)                                      2 p.ti 

 
9.2 ACQUISTO DI ALMENO IL 90% DEL VALORE ECONOMICO OFFERTO DEI 

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO      
(Cat.15.01 e 15.03 del computo metrico estimativo)                          2 p.ti  

 
9.3 ACQUISTO DI ALMENO IL 90% DEL VALORE ECONOMICO OFFERTO DELLE 

LASTRE IN GESSO E SILICATI FIBRORINFORZATI  
(Cat.5.04 computo metrico estimativo)                                              2 p.ti                     

 

 
Documentazione da produrre ed informazioni sui controlli della Stazione Appaltante  
 
Come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, al termine dei lavori, sulla base delle 
risultanze dei documenti di trasporto e/o fatture, qualora si riscontrasse che nella conduzione 
della commessa non sono state rispettate le condizioni di cui sopra dichiarate in sede di gara, 
per ognuno dei tre subcriteri non rispettati sarà applicata rispettivamente una decurtazione 
allo stato finale in misura pari a 0,4% (elemento 9.1), 0,2%(elemento 9.2) e 0,4%(elemento 
9.3)  dell’importo complessivo di contratto fino al massimo del 1% dell’importo contrattuale. 
 
  



15 
 

SCHEDA ELEMENTO/CRITERIO 10 
“RISORSE UMANE”: DIPENDENTI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO  

 
 

Oggetto: "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PORZIONE EST DELLA P.ED. 1714 
C.C. TRENTO (EX CONVENTO SUORE MARIA BAMBINA) ". 

 
Questo elemento intende premiare la qualità organizzativa delle risorse utilizzate. 
Verranno quindi premiati gli Offerenti che nella conduzione dei lavori/cantiere si 
avvaleranno di dipendenti legati da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

PARTE DA COMPLETARE A CURA DELL’OFFERENTE  
 
Punteggio massimo punti P=6  
 
Detti: 
n = numero di dipendenti impegnati nella conduzione della commessa in cantiere 
con contratti a tempo indeterminato  
N = numero totale di dipendenti impegnati nella conduzione della commessa in 
cantiere  
 
l’Offerente dovrà indicare i valori di “n”  e “N”  nei riquadri sotto indicati: 
 

n =     
 

N=     
 
La mancata indicazione dei valori di n ed N da parte dell’Offerente comportano 
l’attribuzione di punteggio pari a zero. 
 
Criterio di determinazione del punteggio: 
 
P = 6*0,9*n/(0,7*N), se n≤(0,70*N); 
P = 6*{0,9+(1-0,9)*[(n-0,7*N)/(N-0,7*N)]} , se n>(0,70*N); 
 

 
 
Documentazione da produrre ed informazioni sui controlli della Stazione Appaltante  
 
Preliminarmente alla stipula del contratto d’Appalto, l’Offerente che risulterà Aggiudicatario 
dovrà inviare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione giustificativa, a 
dimostrazione della veridicità degli indicatori dichiarati in sede d’offerta: 

� contratti d’assunzione del personale dipendente impegnato nella conduzione della 
commessa che viene dichiarato a tempo indeterminato; 

� libro matricola del personale con evidenza del personale impegnato nella conduzione 
della commessa. 

La mancata presentazione di tale documentazione ovvero la presentazione di 
documentazione difforme dalle dichiarazioni rese in sede di offerta comportano la decadenza 
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dall’aggiudicazione, l’escussione della cauzione, la segnalazione all’ANAC ed il successivo 
scorrimento della graduatoria. 
Come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, al termine dei lavori, sulla base delle 
risultanze dal Libro per il personale, qualora si riscontrasse che nella conduzione della 
commessa è stato impegnato un numero di dipendenti con contratti a tempo indeterminato 
inferiore rispetto a quello dichiarato in sede di gara, per ogni 0,01 punti in meno rispetto al 
punteggio P calcolato in sede d’offerta per l’Appaltatore, sarà applicata una decurtazione allo 
stato finale in misura pari allo 0,1‰ dell’importo complessivo di contratto fino al massimo del 
1% dell’importo contrattuale. 
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SCHEDA ELEMENTO/CRITERIO 11  
“RISORSE UMANE”: ANZIANITA’ PROFESSIONALE DIPENDENT I 

 
 

Oggetto: "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PORZIONE EST DELLA P.ED. 1714 
C.C. TRENTO (EX CONVENTO SUORE MARIA BAMBINA) ". 

 
Questo elemento intende premiare la qualità organizzativa delle risorse utilizzate.  
Verranno quindi premiati gli Offerenti che nella conduzione dei lavori/cantiere si avvaleranno 
di dipendenti dotati di professionalità maturata nel tempo. 

PARTE DA COMPLETARE A CURA DELL’OFFERENTE  
 

Punteggio massimo punti P=5  
 
A seconda del valore della media di anni di anzianità lavorativa dei dipendenti 
impegnati nella conduzione della commessa (maturata in Europa) verrà attribuito 
all’Offerente un punteggio che al massimo potrà valere cinque punti. 
Detta “a”  la media di anni di anzianità lavorativa dei dipendenti impegnati nella 
conduzione della commessa (maturata in Europa), l’Offerente dovrà indicare il valori 
di “a”  nel riquadro sotto indicato: 
 

a =     
 
L’Offerente dovrà barrare il quadratino “ � “ relativo al valore che assume la media di 
anni di anzianità lavorativa dei dipendenti impegnati nella conduzione della 
commessa (maturata in Europa). 
Se l’Offerente barrerà più opzioni (leggi quadratini “ � “), in riferimento alla stessa 
miglioria, verrà attribuito un punteggio pari a zero. 
 

se 3<a≤15 si assegnano punti P = 5*a/15, 
se a>15 si assegnano punti P = 5 

 
 
Documentazione da produrre ed informazioni sui controlli della Stazione Appaltante  
 
Preliminarmente alla stipula del contratto d’Appalto, l’Offerente che risulterà Aggiudicatario 
dovrà inviare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione giustificativa, a 
dimostrazione della veridicità degli indicatori dichiarati in sede d’offerta: 

� contratti d’assunzione del personale dipendente impegnato nella conduzione della 
commessa; 

� libro matricola del personale con evidenza del personale impegnato nella conduzione 
della commessa. 

La mancata presentazione di tale documentazione ovvero la presentazione di 
documentazione difforme dalle dichiarazioni rese in sede di offerta comportano la decadenza 
dall’aggiudicazione, l’escussione della cauzione, la segnalazione all’ANAC ed il successivo 
scorrimento della graduatoria. 
Come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, al termine dei lavori, sulla base delle 
risultanze del Libro per il personale, qualora si riscontrasse che nella conduzione della 
commessa sono stati impegnati dipendenti con anzianità media inferiore rispetto a quello 
dichiarato in sede di gara, per ogni 0,01 punti in meno rispetto al punteggio P calcolato in 
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sede d’offerta per l’Appaltatore per l’indicatore 1, sarà applicata una decurtazione allo stato 
finale in misura pari allo 0,1‰ dell’importo complessivo di contratto fino al massimo del 1% 
dell’importo contrattuale.  
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SCHEDA ELEMENTO/CRITERIO 12 
FREQUENZA DEGLI INFORTUNI  

 
 

Oggetto: "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PORZIONE EST DELLA P.ED. 1714 
C.C. TRENTO (EX CONVENTO SUORE MARIA BAMBINA) ". 

 
Questo elemento intende premiare le imprese che dimostrano un bassa frequenza degli 
infortuni indice di azioni volte alla tutela della salute del personale coinvolto nei processi 
produttivi. 
Verranno quindi premiati gli Offerenti che presentano un basso indice di frequenza degli 
infortuni inteso come numero di dipendenti, rispetto alla media che il concorrente indica con 
riferimento all’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando, che sono stati coinvolti in 
incidenti che hanno comportato l’astensione dal lavoro di almeno 1 giorno (escluso quello 
dell’accadimento). 

PARTE DA COMPLETARE A CURA DELL’OFFERENTE  
 

Punteggio massimo punti P=6  
 
Detti: 
 n = numero di dipendenti dell’Offerente (dipendenti assunti a tempo determinato e 
indeterminato) che nell’ultimo triennio sono stati coinvolti in incidenti che hanno 
comportato l’astensione dal lavoro di almeno 1 giorno (escluso quello 
dell’accadimento); 
N = numero medio dipendenti dell’Offerente (dipendenti assunti a tempo determinato 
e indeterminato) nell’ultimo triennio; 
If = indice di frequenza degli infortuni, If = 1000*(n/N) 
 
l’Offerente dovrà calcolare l’indice di frequenza degli infortuni If sopra indicato e  
barrare il quadratino “ � “ relativo al valore che assume tra quelli sotto indicati. 
Se l’Offerente barrerà più opzioni (leggi quadratini “ � “) verrà attribuito un punteggio 
pari a zero. 
SCHEDA DA COMPILARE SOLAMENTE SE l’Offerente nell’ultimo triennio dalla 
data di pubblicazione del bando ha eseguito e concluso lavori per un importo pari o 
superiore all’importo dei lavori a base d’appalto,  
 

se If≤100 si assegnano punti P = 6 
se 100<If≤200 si assegnano punti P = 4 
se 200<If≤500 si assegnano punti P = 2 
se If>500 si assegnano punti P = 0 

 
se l’Offerente nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando ha eseguito 
lavori per un importo inferiore all’importo dei lavori a base d’appalto si assumerà un 
punteggio pari a zero, P = 0 

 

 
Documentazione da produrre ed informazioni sui controlli della Stazione Appaltante  
 
Aggiudicatario, prima della firma del contratto, dovrà inviare alla Stazione Appaltante la 
seguente documentazione giustificativa, a dimostrazione della veridicità degli indicatori 
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dichiarati in sede d’offerta: copia, rigorosamente senza alcun riferimento nominativo e in 
forma anonima e aggregata, dei dati del registro infortuni degli ultimi tre anni, che hanno 
comportato l’astensione dal lavoro di almeno 1 giorno del personale con indicazione della 
durata complessiva dell’assenza di tutto il personale coinvolto per inabilità temporanea. 
Inoltre, dovranno presentare anche i documenti (libro matricola o altro) da cui si potrà dedurre 
il numero dei dipendenti assunti a tempo determinato ed indeterminato nell’ultimo triennio. 
La mancata presentazione di tale documentazione ovvero la presentazione di 
documentazione difforme dalle dichiarazioni rese i sede di offerta comportano la decadenza 
dall’aggiudicazione, l’escussione della cauzione, la segnalazione all’ANAC ed il successivo 
scorrimento della graduatoria. 
Come specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto, in corso d’opera potranno essere 
autorizzati contratti di subappalto esclusivamente con subappaltatori aventi, al momento della 
presentazione della richiesta di subappalto, indici di frequenza infortuni If migliori o uguali a 
quelli dichiarati dall’Appaltatore in sede di gara. 
 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENT E BASSE 
 
L’amministrazione verificherà la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici 
appaiano anormalmente basse ai sensi dell’art. 63 comma 8 del Regolamento di attuazione 
della L.P. n. 26/93 e ss.mm. 
 

QUESTO DOCUMENTO, UNA VOLTA COMPILATE LE CELLE “NON  
BLOCCATE”, DOVRA’ ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE DAL L EGALE 
RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA O DA UN SUO PROCURATORE  
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento tempo raneo già costituito , potrà essere 
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante  della sola Impresa Capogruppo o da 
un suo Procuratore, in nome e per conto proprio e d elle Mandanti. 
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento tempo raneo non ancora costituito , 
l’Elaborato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna 
Impresa raggruppata o suo procuratore.  

 
"Si precisa che, in caso di associazione temporanea d’impresa (già costituita o non ancora  
costituita), per i criteri da 8 a 12) il concorrente deve produrre un'unica  
dichiarazione con i dati riferiti alla globalità della compagine in gara considerata nel suo  
insieme (es. impresa capogruppo calcolerà il numero di dipendenti a tempo indeterminato  
che verranno impiegati in cantiere sommandoli a quelli che l’impresa mandante individua  
per la gestione della commessa).  
Nel caso di consorzio la valutazione si riferirà esclusivamente ai requisiti posseduti dalla  
consorziata esecutrice individuata (oppure dalle consorziate esecutrici).  
In caso di avvalimento non risulta necessario compi lare i dati con riferimento alla/e   
impresa/e ausiliaria/e in quanto le stesse non rive stono il ruolo di concorrente.   
 
Si specifica che qualora indicato e previsto nell’elaborato, con in termine dipendente , ai fini  
dell’attribuzione dei punteggi possono essere individuati anche i soci lavoratori, il titolare  
dell’impresa individuale nonché i soggetti che prestano in modo continuativo attività  
lavorativa nell’impresa familiare ai sensi dell’articolo 230 bis del Codice civile.  
Il socio viene considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio se effettivo prestatore di  
attività lavorativa e partecipante in maniera personale al lavoro aziendale."  
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