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All. 1.1 Modello Offerta Tecnica Subcriterio 1.1 (Attrezzature ed impiantistica sale operatorie - 

Criterio 1 livello tecnico-qualitativo dell’opera) 

All. 1.2 Modello Offerta Tecnica Subcriterio 1.2 (Risparmio energetico e fonti rinnovabili -  
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1. PREMESSA 

 

Questo documento definisce i parametri e i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, 

all’oggetto e alle caratteristiche del Contratto, che la Stazione Appaltante intende adottare per 

definire quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 39, comma 1 lett. b), 

della LP 26/1993 e dell’art.17 della LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2. 

 

2. GENERALITA’ SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

 

Il Contratto ha per oggetto l'Esecuzione dei Lavori dell’Ampliamento e Ristrutturazione dell’Edificio 

Principale dell’Ospedale S. Lorenzo di Borgo Valsugana, sulla base del Progetto Esecutivo di Gara. 

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

 

Gli elementi di valutazione dell’offerta sono i seguenti: 

 all’“Offerta Tecnica ” si attribuisce il peso del 70%;  

 all’“Offerta Economica” si attribuisce il peso del 30%. 

 

La mancata accettazione da parte della Stazione Appaltante di una o più delle proposte tecniche 

migliorative presentate dal concorrente non avrà alcuna incidenza sull’offerta economica, che 

rimarrà comunque fissa ed invariabile e l’aggiudicatario sarà tenuto al rispetto del progetto posto a 

base di gara per la parte non ritenuta migliorativa. 

 

Il progetto esecutivo posto a base di gara è da intendersi accettato e condiviso dall’offerente, in 

quanto riconosciuto completo sotto tutti i profili, così come completi ed esaurienti dovranno essere 

riconosciuti i dati presi a riferimento per la progettazione medesima. 
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3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Per quanto detto al paragrafo 2 l’offerta del concorrente, accompagnata dalla relativa 

documentazione giustificativa, è così suddivisa: 

 “Offerta Tecnica”, costituita dalla documentazione specificata al paragrafo 3.1; 

 “Offerta Economica”, costituita dalla documentazione specificata al paragrafo 3.2. 

 

 

 

3.1. OFFERTA TECNICA  

Tutti i documenti costituenti l’Offerta Tecnica costituiranno per l’Aggiudicatario, impegno 

contrattuale e requisito minimo inderogabile di Contratto. 

Tutta la documentazione componente l’“Offerta Tecnica” non dovrà tassativamente includere 

alcuna indicazione economica diretta o indiretta, o far riferimento ad elementi di prezzo contenuti 

nella “Offerta Economica”, pena l’esclusione automatica del Concorrente dalla Gara. Sono 

ammessi ed esplicitati solo ed esclusivamente i richiami alle produttività. 

 

Tutta la documentazione da produrre relativa all’“Offerta Tecnica” dovrà essere caricata dal 

Concorrente sulla piattaforma informatica TRAMITE LA COMPILAZIONE E IL CARICAMENTO 

DEI SOTTO ELENCATI MODELLI “OFFERTA TECNICA” ‐ allegati al presente elaborato: 

 

All. 1.1 Modello Offerta Tecnica Subcriterio 1.1  

All. 1.2 Modello Offerta Tecnica Subcriterio 1.2  

All.    2 Modello Offerta Tecnica Criterio 2 

All.    3 Modello Offerta Tecnica Criterio 3 

All.    4 Modello Offerta Tecnica Criterio 4 

All.    5 Modello Offerta Tecnica Criterio 5 

All.    6 Modello Offerta Tecnica Criterio 6 

 

All’interno dei files sopra elencati andrà inserita l’eventuale ulteriore documentazione (elaborati 

grafici, schemi tecnici, depliants, foto ecc…) richiesta per il rispettivo criterio/subcriterio. 
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I documenti sopra elencati dovranno essere caricati in formato .pdf e SOTTOSCRITTI 

DIGITALMENTE dal: 

 Legale rappresentante del Concorrente; 

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

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

associazione temporanea non ancora costituita; 

 Legale rappresentante del Consorzio ex art. 2602 C.C. già costituito o di G.E.I.E.; 

 Legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il Consorzio ex art. 2602 C.C. non 

ancora costituito. 

Il concorrente provvederà a caricare a sistema SAP‐SRM i documenti compilati e sottoscritti 

digitalmente, classificandoli nella categoria “Allegato tecnico”, secondo le disposizioni del bando di 

gara. 

Non si procederà alla valutazione della documentazione NON SOTTOSCRITTA 

DIGITALMENTE da tutti i soggetti sopra indicati tenuti alla sottoscrizione. 

 

Criterio 1 – LIVELLO TECNICO-QUALITATIVO DELL’OPERA 

 

Subcriterio 1.1 Attrezzature ed impiantistica Sale operatorie 

1.1.1. Funzionalità proposte del SISTEMA INTEGRATO DI SALA OPERATORIA, rispetto a quanto 

previsto dal capitolato di gara 

1.1.2. Qualità dei materiali proposti in termini di attrezzature di sala: COPPIA STATIVI PENSILI PER 

ANESTESISTA E CHIRURGO 

1.1.3. Qualità dei materiali proposti in termini di attrezzature di sala: LAMPADA SCIALITICA 

1.1.4. Caratteristiche tecniche del SISTEMA DI DIFFUSIONE DELL’ARIA in sala operatoria (plafone 

filtrante e sistema di ricircolo dell’aria), con particolare evidenza alla mitigazione delle emissione 

sonore in ambiente 

 

Il concorrente dovrà sottoscrivere digitalmente e caricare a sistema l’”Allegato 1.1 Modello Offerta 

Tecnica Subcriterio 1.1, costituito dalle schede 1.1.1,1.1.2,1.1.3 e 1.1.4. 

Ogni scheda dovrà essere compilata con i dati richiesti. In caso di mancata compilazione della 

scheda, la commissione attribuirà punteggio 0 (zero) alla scheda stessa. 

Ogni scheda contiene una parte dedicata alla “Descrizione sintetica” (in formato A4, ad 

orientamento verticale con un numero di righe non superiore a 33). Non sarà considerato il testo 

eccedente il formato massimo consentito per numero di righe o di facciate.  
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. 

Il numero delle facciate delle “DESCRIZIONI SINTETICHE” contenute nelle 4 schede relative al 

subcriterio 1.1 dovrà essere complessivamente (sommando quindi il numero totale delle facciate 

delle descrizioni sintetiche inserite in tutte le 4 schede) minore o uguale a 12 (non si 

considereranno le facciate in eccesso). 

 

In ogni singola scheda (1.1.1,1.1.2,1.1.3 e 1.1.4) dovrà inoltre obbligatoriamente essere inserita  

a PENA DI ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO PARI A 0 (ZERO) ALLA RELATIVA SCHEDA, 

la seguente Documentazione per la valutazione tecnica, che non entrerà nel conteggio delle 12 

facciate di cui alle “descrizioni sintetiche” sopra citate: 

 Depliants e Brochure, schede tecniche delle apparecchiature (data sheet).  

 Manuale Utente e dichiarazioni di conformità alla direttiva 93/42/CEE. 

 Numero di iscrizione in Banca dati del Ministero (BD/RDM) 

 

Per ogni singola scheda di cui al presente punto 1.1 (1.1.1,1.1.2,1.1.3 e 1.1.4), il concorrente 

indicherà le migliorie offerte tramite la compilazione della relativa scheda (indicando nelle apposite 

caselle “in bianco” MARCA e MODELLO/TIPO). 

 

Gli elementi di valutazione e i punteggi attribuibili per ogni singola scheda di cui al presente punto 

1.1 (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4) sono indicati in calce alla scheda stessa. 

 

Per ogni singola scheda di cui al presente punto 1.1, nel caso in cui la documentazione prodotta 

sia valutata dalla Commissione idonea a comprovare quanto previsto e dichiarato nelle singole 

schede, verranno assegnati i punteggi di cui alle schede  1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4 (indicati in 

calce alle stesse). 

In caso contrario, cioè quando in base alla documentazione prodotta non si evincano E 

COMPROVINO le migliorie previste dalla scheda, il punteggio attribuito al relativo elemento di 

valutazione sarà pari a zero.  

Allo stesso modo sarà attribuito punteggio pari a 0 (zero) anche in caso di mancata 

indicazione di marca e modello/tipo di prodotto/i offerto/i. 
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Subcriterio 1.2 Risparmio energetico e fonti rinnovabili 

1.2.1 Aumento del rendimento dei recuperatori di calore delle UTA A FLUSSO INCROCIATO, rispetto 

a quanto previsto in progetto posto a base di gara, mantenendo le caratteristiche di separazione 

tra i flussi di mandata e ripresa. 

1.2.2 Aumento delle prestazioni energetiche delle UTA, garantendo il conseguimento della classe 

energetica EUROVENT “A” in luogo delle UTA previste a progetto in classe “B” e il 

conseguimento della classe energetica EUROVENT “A+” in luogo delle UTA previste a progetto 

in classe “A”. 

1.2.3 Efficienza dei motori elettrici delle elettropompe di circolazione, mediante fornitura di motori in 

classe IE-5 in luogo esclusivamente delle elettropompe di circolazione previste a progetto con 

motori in classe IE-3. 

1.2.4 Aumento kWh/annui prodotti dall’impianto fotovoltaico valutati con le stesse condizioni al 

contorno previste nella relazione di calcolo di progetto (XXIERC01)  

1.2.5 Efficienza dei sistemi di illuminazione artificiale, nel rispetto delle soluzioni tecnico-estetiche 

previste nel progetto  

  

Il concorrente dovrà sottoscrivere digitalmente e caricare a sistema l’’Allegato 1.2 Modello Offerta 

Tecnica Subcriterio 1.2, costituito dalle schede 1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4 e 1.2.5. 

Ogni scheda dovrà essere compilata con i dati richiesti. In caso di mancata compilazione della 

scheda, la commissione attribuirà punteggio 0 (zero) alla scheda stessa. 

Ogni scheda contiene una parte dedicata alla “Descrizione sintetica” (in formato A4, ad 

orientamento verticale con un numero di righe non superiore a 33). Non sarà considerato il testo 

eccedente il formato massimo consentito per numero di righe o di facciate.  

Il numero delle facciate delle “DESCRIZIONI SINTETICHE” contenute nelle 5 schede relative al 

subcriterio 1.2 dovrà essere complessivamente (sommando le facciate delle descrizioni sintetiche 

inserite in tutte le 5 schede) minore o uguale a 20 (non si considereranno le facciate in eccesso). 

Per ogni singola scheda di cui al presente punto 1.2 (1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4 e 1.2.5), il concorrente 

indicherà le migliorie offerte tramite la compilazione della relativa scheda (barrando le opzioni 

prescelte e – quando richiesto - indicando nelle apposite caselle “in bianco” MARCA e 

MODELLO/TIPO). 

 

Gli elementi di valutazione e i criteri per la determinazione dei punteggi da attribuire alle schede 

sopra citate, sulla base delle migliorie offerte dal concorrente, sono indicati in ogni singola scheda. 
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Per ogni singola scheda di cui al presente punto 1.2, nel caso in cui la documentazione prodotta 

sia valutata  dalla Commissione idonea a comprovare le migliorie offerte dal concorrente nelle 

rispettive schede (scheda 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5), verranno assegnati  i relativi punteggi. 

In caso di mancata indicazione di marca e modello/tipo di prodotto/i offerto/i sarà attribuito 

punteggio pari a 0 (zero) . 

 

È ammessa la presentazione di una sola ed univoca proposta tecnica migliorativa 

selezionata fra le opzioni indicate nelle schede.  

In caso di presentazione/selezione di proposte molteplici verrà attribuito il punteggio 0 

(zero) al relativo elemento di valutazione. 
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Criterio 2 –SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL’INTERVENTO 

Nonostante l’intervento oggetto di appalto non sia oggetto di un procedimento di certificazione 

secondo protocollo LEED, la progettazione ha previsto soluzioni e tecnologie tali da orientare il 

risultato finale complessivo verso una sostanziale aderenza ai requisiti e crediti LEED. Per 

perseguire l’obiettivo di sostenibilità ambientale dell’intervento, si chiede all’offerente di formulare 

offerta in merito all’utilizzo di materiali e soluzioni tecniche finalizzate in tal senso. L’ambito delle 

proposte e le modalità di valutazione delle stesse sono stati correlati a cinque specifici crediti del 

protocollo LEED v4 BD+C: Healthcare. Pertanto l’offerta si comporrà delle proposte volte alla 

sostenibilità ambientale dell’intervento, in termini di: 

2.1 Utilizzo di sorgenti luminose ad alta efficienza con riferimento al prerequisito LEED 
Healthcare MR “RIDUZIONE DELLE FONTI DI SOSTANZE TOSSICHE BIOPERSISTENTI 
– MERCURIO” 

2.2 Implementazione di quanto necessario alla modulazione della portata d’aria con riferimento al 
credito LEED Healthcare EQ “STRATEGIE AVANZATE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA 
INTERNA” 

2.3 Adozione di materiali idonei con riferimento al credito LEED Healthcare MR 
“DICHIARAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE – 
DICHIARAZIONI EPD” 

2.4 Adozione di materiali idonei con riferimento al credito LEED Healthcare MR 
“DICHIARAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE – 
PROVENIENZA DELLE MATERIE PRIME” 

2.5 Adozione di materiali idonei con riferimento al credito LEED Healthcare MR 
“DICHIARAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE – 
COMPONENTI” 

2.6 Adozione di materiali idonei con riferimento al credito LEED Healthcare EQ - MATERIALI 
BASSO EMISSIVI 

2.7 Implementazione di apparecchiature sanitarie e rubinetterie a basso consumo d’acqua, 
con riferimento al credito LEED Healthcare WE “RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA 
PER USI INTERNI” 

 

Il concorrente dovrà sottoscrivere digitalmente e caricare a sistema l’’Allegato 2 Modello Offerta 

Tecnica Criterio 2 - Sostenibilità ambientale dell’intervento, costituito dalle schede 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6 e 2.7. 

Il punteggio da attribuire alle singole schede è determinato dall'impegno assunto dal 

concorrente in merito al raggiungimento dei singoli crediti LEED. 
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In ogni singola scheda di cui al presente punto 2 (schede 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7), il 

concorrente indicherà l'impegno assunto in merito al raggiungimento dei singoli crediti LEED, 

barrando l'opzione prescelta. 

I punteggi da attribuire alle schede sopra citate, sulla base dell'impegno assunto dal 

concorrente, sono indicati in ogni singola scheda. 

 

Per le schede 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.7 in caso di selezione  di più opzioni verrà attribuito il 

punteggio 0 (zero) alla relativa scheda.  

Per la scheda 2.6 il Concorrente potrà selezionare tre o più opzioni, fino al raggiungimento 

del punteggio massimo in caso di selezione di tutti e 6  i gruppi disponibili. 

In caso di mancata compilazione della scheda, la commissione attribuirà punteggio 0 (zero) 

alla scheda stessa. 

 
 

Criterio 3 – PROGRAMMA DEI LAVORI 

 

L’offerta sarà costituita da un Programma dei lavori redatto in forma di diagramma di Gantt, 

con un livello di dettaglio almeno pari a quello di Progetto Esecutivo, e una relazione illustrativa  

dello stesso con indicazione di: 

- articolazione del diagramma in fasi di lavoro e sottofasi indicante per ogni categoria di 

lavoro il tempo necessario alla sua esecuzione e la relativa collocazione temporale nell’arco 

dell’intero intervento 

- per ogni categoria di lavoro e ciascuna attività del programma, il numero minimo uomini 

giorno e la relativa qualifica delle maestranze ritenute necessarie alla sua esecuzione, 

nonché la stima dell’affluenza massima e media giornaliera 

- curva a S derivante dalla valorizzazione del programma lavori proposto, redatta in termini 

percentuali sul totale dell’appalto, senza indicazioni degli importi  

- milestone di consegna alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori della 

documentazione necessaria all’approvazione dei materiali ed esecuzione delle lavorazioni 

- milestone di consegna alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori della 

documentazione per collaudi e pratiche finali presso gli Enti preposti. 
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I parametri che saranno adottati nella valutazione delle offerte sono i seguenti: 

o 3.1 Completezza dell’analisi effettuata circa le lavorazioni da eseguire  

o 3.2 Efficacia della organizzazione reciproca delle diverse lavorazioni 

o 3.3 Coerenza ed efficacia della tempistica di sottomissione della documentazione alla 

Stazione Appaltante e alla D.L. ai fini dell’approvazione materiali 

o 3.4 Coerenza ed efficacia della tempistica di sottomissione della documentazione alla 

Stazione Appaltante e alla D.L. per collaudi e pratiche finali presso gli Enti preposti. 

 

Il concorrente dovrà sottoscrivere digitalmente e caricare a sistema un file denominato “Allegato 3 

Offerta Tecnica Criterio 3 – Programma lavori”, redatto sulla base delle indicazioni contenute 

nell'allegato 3 al presente documento (“Modello offerta tecnica Criterio 3”). 

Tale file dovrà contenere il Programma dei lavori redatto in forma di diagramma di Gantt e la 

Relazione illustrativa sopra citati. 

 

Il Programma dei lavori redatto in forma di diagramma di Gantt potrà essere costituito da 

massimo n°4 fogli in formato massimo A1 (non si considereranno le facciate in eccesso).  

La relazione illustrativa potrà essere costituita da un numero massimo di 6 facciate in formato A4, 

ad orientamento verticale con un numero di righe non superiore a 33. Non sarà considerato il testo 

eccedente il formato massimo consentito per numero di righe o di facciate.  

E’ altresì consentito il ricorso al formato A3 orizzontale con l’equivalenza di 2 pag.A4=1 pag.A3. 
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Criterio 4 – SICUREZZA E GESTIONE DEL CANTIERE 

 

L’offerta si comporrà di una Relazione illustrativa dei seguenti aspetti, articolata in capitoli 

autonomi relativi ai diversi punti: 

 

4.1 Allestimento, organizzazione e sicurezza del cantiere 

Illustrazione dei seguenti punti: 

- Individuazione delle problematiche connesse alla contiguità tra cantiere e attività 

ospedaliera, suddivise per le relative fasi lavorative 

- scelte tecniche e organizzative che saranno attuate per mitigare le suddette 

problematiche indotte dal cantiere sull’attività ospedaliera, con particolare riguardo a: 

 modalità e tempi di movimentazione materiali in entrata e uscita,  

 modalità di riduzione dell’impatto acustico del cantiere e delle vibrazioni 

 modalità di contenimento polveri 

 modalità di confinamento e segregazione delle aree di cantiere internamente al 

fabbricato esistente 

 modalità di riduzione del rischio idrico legato agli interventi sulla rete acqua 

sanitaria 

 modalità di riduzione di disagi e disservizi ai reparti ospedalieri, nel corso 

dell’esecuzione degli interventi sugli impianti esistenti 

- descrizione delle modalità di controllo accessi al cantiere e dei confini di cantiere. 

- modalità di identificazione e verifica delle presenze giornaliere in cantiere (REPAC,…),  

 

L’offerta dovrà esser presentata mediante redazione di un programma di intervento dettagliato, con 

evidenza chiara della sequenza delle lavorazioni, nonché degli apprestamenti provvisionali, volti a 

limitare o eliminare il disagio per le parti di ospedale in servizio. Il Concorrente illustrerà, 

utilizzando schemi e planimetrie funzionali, quali saranno nel dettaglio le attività e le opere 

provvisionali di alimentazione elettrica, collegamento della rete dati, collegamento degli impianti di 

sicurezza, volte a limitare o eliminare il disagio nelle zone non soggette ad intervento e funzionanti 

durante la realizzazione dei lavori. L’offerta potrà illustrare eventuali attività svolte in regime 

notturno, la durata degli eventuali distacchi programmati, il numero e la posizione dei gruppi 

elettrogeni provvisori, il numero e la posizione di eventuali quadri elettrici provvisori. 
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4.2 Piano di Gestione della Qualità Ambientale  

Illustrazione del piano di gestione della Qualità Ambientale (EQMP) per la fase costruttiva e quella 

precedente l’occupazione dell’edificio al fine di minimizzare l’inquinamento dell’aria e il rumore 

durante la fase di costruzione che il concorrente intende attuare. 

 

4.3 Piano per la Gestione dei Rifiuti 

Illustrazione del piano di gestione dei rifiuti che il concorrente intende attuare, redatto con 

riferimento a LEED Healthcare MR C2, fornendo specifiche indicazioni in merito alle modalità di 

raccolta del materiale e conferimento agli impianti di riutilizzo, alle tipologie di materiale avviato a 

riciclo, alle procedure di formazione delle maestranze che il concorrente si impegna ad attuare sul 

cantiere. 

 

Il concorrente dovrà sottoscrivere digitalmente e caricare a sistema un file denominato “Allegato 4 

Offerta Tecnica Criterio 4 – SICUREZZA E GESTIONE DEL CANTIERE”, redatto sulla base delle 

indicazioni contenute nell'allegato 4 al presente documento (“Modello offerta tecnica Criterio 4”). 

Tale file dovrà contenere la Relazione illustrativa sopra citata ed eventuali elaborati grafici 

(facoltativi). 

La Relazione illustrativa sarà costituita da un numero massimo di 15 facciate in formato A4, ad 

orientamento verticale con un numero di righe non superiore a 33). Non sarà considerato il testo 

eccedente il formato massimo consentito per numero di righe o di facciate.  

 

Gli elaborati grafici potranno essere in numero massimo di 3, in formato massimo A1 (non si 

considereranno le facciate in eccesso).   

E’ altresì consentito il ricorso al formato A3 con l’equivalenza di 2 pag.A4=1 pag.A3. 

 

I parametri che saranno adottati nella valutazione delle offerte sono i seguenti: 

o Grado di efficacia delle tecniche e procedure proposte 

o Effettiva coerenza e fattibilità del sistema di gestione proposto 

o Chiarezza e completezza della documentazione fornita a supporto dell’offerta 
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Criterio 5 – “FILIERA CORTA E RISORSE UMANE” 

 

L’offerta si comporrà delle schede compilate di cui in allegato 5: 

 

5.1 “FILIERA CORTA”: sede operativa ditte subappaltatrici 

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/ 

 

5.2 “FILIERA CORTA”: forniture a distanza massimo di km 150 

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.  

 

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/ 

 

5.3 “RISORSE UMANE”: dipendenti operai assunti a tempo indeterminato 

Questo elemento intende premiare la qualità organizzativa delle risorse utilizzate. 

Verranno quindi premiati gli Offerenti che nella conduzione dei lavori/cantiere si avvarranno di 

dipendenti legati da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

La finalità è volta alla premialità dei Concorrenti che, nella conduzione della commessa, 

garantiscono un elevato numero di dipendenti legati da un rapporto di lavoro continuativo sin dalla 

data di presentazione dell’offerta e l'indicatore è ritenuto  espressione della stabilità della forza 

lavoro dell'impresa.  

 

https://www.bing.com/maps/
https://www.bing.com/maps/
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5.4 “RISORSE UMANE”: anzianità professionale dei dipendenti 

Questo elemento intende premiare la qualità organizzativa delle risorse utilizzate.  

Verranno quindi premiati gli Offerenti che nella conduzione dei lavori/cantiere si avvarranno di 

dipendenti dotati di professionalità maturata nel tempo. 

La finalità è volta alla premialità dei Concorrenti che, nella conduzione della commessa, 

garantiscono un elevato numero di dipendenti legati da un rapporto di lavoro continuativo sin dalla 

data di presentazione dell’offerta e l'indicatore è ritenuto  espressione della stabilità della forza 

lavoro dell'impresa.  

 

 

5.5 “RISORSE UMANE”: frequenza degli infortuni 

Questo elemento intende premiare le imprese che dimostrano una 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 rapporto tra il numero di dipendenti che negli ultimi tre anni solari 2015, 2016 e 2017 

sono stati coinvolti in incidenti che hanno comportato l’astensione dal lavoro di almeno 1 giorno 

(escluso quello dell’accadimento) e il numero medio di dipendenti dell’Offerente con riferimento al 

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando."  

 

In relazione ai sopra citati punti 5.3, 5.4 e 5.5 si evidenzia quanto segue: 

Si specifica che qualora indicato e previsto nell’elaborato, con il 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. Si precisa peraltro che ai fini 

dell’attribuzione dei punteggi agli indicatori non possono essere considerati i dipendenti 

oppure i mezzi di subappaltatori o di imprese con cui viene stipulato contratto di nolo a 

caldo. 

Si precisa che, in caso di associazione temporanea d’impresa (già costituita o non ancora 

costituita), i dati da indicarsi in offerta sono da intendersi riferiti alla globalità della 

compagine in gara considerata nel suo insieme (es. impresa capogruppo indicherà il 

numero di dipendenti a tempo indeterminato che verranno impiegati in cantiere 
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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/cooptazione non risulta necessario compilare i dati con riferimento 

alla/e impresa/e ausiliaria/e e/o coopatata/e,  in quanto le stesse non rivestono il ruolo di 

concorrente.  

 

Il concorrente dovrà sottoscrivere digitalmente e caricare a sistema l’’Allegato 5 Modello Offerta 

Tecnica Criterio 5 - “FILIERA CORTA E RISORSE UMANE”, costituito dalle schede 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4 e 5.5. 

Ogni scheda dovrà essere compilata con i dati richiesti. In caso di mancata compilazione della 

scheda, la commissione attribuirà punteggio 0 (zero) alla scheda stessa. 

I criteri matematici per l'attribuzione del punteggio da attribuire alle singole schede sono 

indicati nelle schede stesse. 

I parametri che saranno adottati nella valutazione delle offerte sono i seguenti: 

 per il criterio di valutazione 5.1 

o 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. 

(Nota bene: Nel caso in cui il concorrente non ricorra al subappalto il valore di S sarà pari a 100) 

 per il criterio di valutazione 5.2 

o 5.2.a ACQUISTO DI ALMENO IL 90% DEL VALORE ECONOMICO OFFERTO DELLE 

FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO (voci PA.OE.050, PA.OE.051, 

PA.OE.054, PA.OE.055, PA.OE.056 del computo metrico estimativo) 

o 5.2.b ACQUISTO DI ALMENO IL 90% DEL VALORE ECONOMICO OFFERTO DEI 

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (voci PA.OE.036.a, PA.OE.036.b, PA.OE.036.c, 

PA.OE.036.d, PA.OE.036.e, PA.OE.036.f, PA.OE.091 del computo metrico estimativo)  

o 5.2.c ACQUISTO DI ALMENO IL 90% DEL VALORE ECONOMICO OFFERTO DELLE 

LASTRE IN GESSO E SILICATI FIBRORINFORZATI (voci B.015.050.00025.005, 

PA.OE.009.a, PA.OE.009.b, PA.OE.025, PA.OE.026, PA.OE.081, PA.OE.093, 

B.015.050.00010.005, B.015.050.00012.005 computo metrico estimativo)  

 per il criterio di valutazione 5.3 
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o numero di dipendenti impegnati nella conduzione della commessa in cantiere con contratti 

a tempo indeterminato 

 per il criterio di valutazione 5.4 

o anni di anzianità lavorativa dei dipendenti impegnati nella conduzione della commessa 

 per il criterio di valutazione 5.5 

o l’indice di frequenza degli infortuni 
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Criterio 6 - MANUTENZIONE TECNICA ED ASSISTENZA POST COLLAUDO 

 

Il concorrente potrà formulare una proposta per migliorare il quadro generale della assistenza 

tecnica, prevedendo l’estensione del periodo di manutenzione tipo full risk delle apparecchiature di 

sala operatoria di cui all’art.47 comma 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, con le stesse condizioni 

contrattuali previste all’art. 47bis del Capitolato stesso. 

La valutazione dell’offerta sarà condotta in base al numero di anni di estensione della 

manutenzione full risk offerti dal concorrente, in incremento rispetto al minimo di 24 mesi previsti 

dal Capitolato Speciale d’Appalto, con un massimo di 10 anni. 

 

Il concorrente dovrà sottoscrivere digitalmente e caricare a sistema l’’Allegato 6 Modello Offerta 

Tecnica Criterio 6 - “MANUTENZIONE TECNICA ED ASSISTENZA POST COLLAUDO”,  

Tale documento, redatto sulla base del modello riportato in Allegato 6, sarà costituito da una 

dichiarazione sottoscritta con cui il concorrente si impegna alla manutenzione tipo full risk delle 

apparecchiature di sala operatoria, per il numero di anni che intende proporre. 

 

I parametri che saranno adottati nella valutazione delle offerte sono i seguenti: 

Impegno assunto dal concorrente in merito alla estensione del periodo di manutenzione full risk in 

termini di numero di anni (massimo valutabile 10 anni). Non saranno considerate le frazioni di 

anno 
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3.2. OFFERTA ECONOMICA 

 

La formulazione dell’offerta economica avverrà mediante la compilazione, da parte del 

Concorrente, del file denominato “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e 

forniture” allegato al bando di gara, che dovrà essere sottoscritto digitalmente da: 

 Legale rappresentante del Concorrente; 

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

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

associazione temporanea non ancora costituita; 

 Legale rappresentante del Consorzio ex art. 2602 C.C. già costituito o di G.E.I.E.; 

 Legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il Consorzio ex art. 2602 C.C. non 

ancora costituito.
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4. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

 

La valutazione delle Offerte terrà conto della documentazione presentata per: 

- “OFFERTA TECNICA”; 

- “OFFERTA ECONOMICA”. 

Come detto in premessa,  

 all’“Offerta Tecnica” si attribuisce il peso del 70% (70 punti);  

 all’“Offerta Economica” si attribuisce il peso del 30% (30 punti). 
 

Il Punteggio Complessivo di Offerta (PCO) di ciascun concorrente è quindi ottenuto sommando 

punteggio offerta economica (POE) e punteggio offerta tecnica (POT) secondo la formula di 

seguito riportata: con la seguente formula: 

PCO= POT + POE 

 

Verrà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il punteggio PCO più 

elevato. 

Al capitolo 5 sono descritti i criteri di valutazione delle Offerte Anomale. 

 

Pertanto all’”Offerta Economica” vengono attribuiti 30 punti complessivi, da assegnare ai singoli 

concorrenti: 

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<Rm 

POE(i)=30*(0,85*(Ri/Rm)) 

 

Per Ri>=Rm 

POE(i)=30*(0,85+((Ri-Rm)/(Rmax-Rm))*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. 
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Per quanto riguarda l’Offerta tecnica, il punteggio complessivo di 70 punti viene ripartito come 
segue: 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Criterio 1: LIVELLO TECNICO-QUALITATIVO DELL’OPERA  20 

Subcriterio 1.1. ATTREZZATURE ED IMPIANTISTICA SALE 
OPERATORIE 

10 

Punto 1.1.1 Funzionalità proposte del Sistema Integrato di Gestione Sala 
Operatoria, rispetto a quanto previsto dal capitolato di gara 

4 

Punto 1.1.2. Qualità dei materiali proposti in termini di attrezzature di sala: 
COPPIA STATIVI PENSILI PER ANESTESISTA E CHIRURGO 

2 

Punto 1.1.3. Qualità dei materiali proposti in termini di attrezzature di sala: 
LAMPADA SCIALITICA 

3 

Punto 1.1.4. Caratteristiche tecniche del sistema di diffusione dell’aria in 
sala operatoria (plafone filtrante e sistema di ricircolo dell’aria), con 
particolare evidenza alla mitigazione delle emissioni sonore in ambiente  

1 

Subcriterio  1.2. RISPARMIO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI 10 

Punto 1.2.1 Aumento del rendimento dei recuperatori di calore delle UTA A 
FLUSSO INCROCIATO, rispetto a quanto previsto in progetto posto a base 
di gara, mantenendo le caratteristiche di separazione tra flussi di mandata e 
ripresa.  

2 

Punto 1.2.2 Aumento delle prestazioni energetiche delle UTA, garantendo 
il conseguimento della classe energetica EUROVENT “A” in luogo delle 
UTA previste a progetto in classe “B” e il conseguimento della classe 
energetica EUROVENT “A+” in luogo delle UTA previste a progetto in 
classe “A”. 

2 

Punto 1.2.3 Efficienza dei motori elettrici delle elettropompe di circolazione, 
mediante fornitura di motori in classe superiore in luogo esclusivamente 
delle elettropompe di circolazione previste a progetto con motori in classe 
IE-3. 

2 

Punto 1.2.4 Aumento kWh/annui prodotti dall’impianto fotovoltaico valutati 
con le stesse condizioni al contorno previste nella relazione di calcolo di 
progetto (XXIERC01)   

2 

Punto 1.2.5 Efficienza dei sistemi di illuminazione artificiale, nel rispetto 
delle soluzioni tecnico-estetiche previste nel progetto  

2 

Criterio 2: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL’INTERVENTO  7 

Punto 2.1 Utilizzo di sorgenti luminose ad alta efficienza con riferimento al 
prerequisito LEED Healthcare MR “RIDUZIONE DELLE FONTI DI 
SOSTANZE TOSSICHE BIOPERSISTENTI – MERCURIO” 

1 
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Punto 2.2 Implementazione di quanto necessario alla modulazione della 
portata d’aria con riferimento al credito LEED Healthcare EQ 
“STRATEGIE AVANZATE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA” 

1 

Punto 2.3 Adozione di materiali idonei con riferimento al credito LEED 
Healthcare MR “DICHIARAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
DA COSTRUZIONE – DICHIARAZIONI EPD” 

1 

Punto 2.4 Adozione di materiali idonei con riferimento al credito LEED 
Healthcare MR “DICHIARAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
DA COSTRUZIONE – PROVENIENZA DELLE MATERIE PRIME” 

1 

Punto 2.5 Adozione di materiali idonei con riferimento al credito LEED 
Healthcare MR “DICHIARAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
DA COSTRUZIONE – COMPONENTI” 

1 

Punto 2.6 Adozione di materiali idonei con riferimento al credito LEED 
Healthcare EQ - MATERIALI BASSO EMISSIVI 

1 

Punto 2.7 Implementazione di apparecchiature sanitarie e rubinetterie a basso 
consumo d’acqua, con riferimento al credito LEED Healthcare WE 
“RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA PER USI INTERNI” 

1 

Criterio 3: PROGRAMMA DEI LAVORI  5 

Punto 3.1 Completezza dell’analisi effettuata circa le lavorazioni da eseguire  2 

Punto 3.2 Efficacia della organizzazione reciproca delle diverse lavorazioni 1 

Punto 3.3 Coerenza ed efficacia della tempistica di sottomissione della 
documentazione alla Stazione Appaltante e alla D.L. ai fini 
dell’approvazione materiali 

1 

Punto 3.4 Coerenza ed efficacia della tempistica di sottomissione della 
documentazione alla Stazione Appaltante e alla D.L. per collaudi e 
pratiche finali presso gli Enti preposti 

1 

Criterio 4: SICUREZZA E GESTIONE DEL CANTIERE  8 

Punto 4.1 Allestimento, organizzazione e sicurezza del cantiere 4 

Punto 4.2 Piano di Gestione della Qualità Ambientale  2 

Punto  4.3 Piano per la gestione dei Rifiuti  2 

Criterio 5: FILIERA CORTA E RISORSE UMANE  20 

Punto 5.1 ”FILIERA CORTA”: sede operativa ditte subappaltatrici 5 

Punto 5.2 ”FILIERA CORTA”: fornitura a distanza massimo di 150 km.  6 

Punto 5.3 “RISORSE UMANE”: dipendenti operai assunti a tempo 
indeterminato 

3 
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Punto 5.4 “RISORSE UMANE”: anzianità professionale dei dipendenti 3 

Punto 5.5 “RISORSE UMANE”: frequenza degli infortuni 3 

Criterio 6: MANUTENZIONE TECNICA ED ASSISTENZA POST COLLAUDO  10 

 

I punteggi relativi ai punti previsti dal criterio 3 (punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4) e dal criterio 4 (punti 

4.1, 4.2 e 4.3) saranno determinati sulla base del giudizio attribuito collegialmente dalla 

commissione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, calcolando le percentuali, 

associate a tali giudizi, rispetto al punteggio massimo attribuibile: 

 Ottimo 100% 

 Distinto 80% 

 Buono 60% 

 Discreto 40% 

 Sufficiente 20% 

 Non sufficiente 0% 

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. 
 

I punteggi relativi ai punti previsti dai subcriteri 1 e 2 e ai punti previsti dai criteri 2, 5 e 6 

verranno calcolati dalla commissione in maniera automatica secondo quanto indicato nelle 

singole schede (o nel caso del criterio 6 nel relativo allegato). 

 

L’attribuzione finale del punteggio complessivo relativo all’”Offerta Tecnica” avverrà come 

segue: 

 

1) Per il CRITERIO 1 l’attribuzione del punteggio avverrà come segue: 

 a) Si calcolerà il punteggio dei subcriteri 1.1 e 1.2 sommando il punteggio assegnato ai 

punti in essi contenuti (rispettivamente 1.1.1,1.1.2,1.1.3, 1.1.4  e 1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4, 1.2.5). 

 b) I punteggi attribuiti ai due subcriteri 1.1  e 1.2 così come calcolati al precedente punto a), 

nel caso in cui nessun concorrente ottenga il punteggio massimo attribuibile a tali subcriteri, 

verranno riparametrati, riportando al valore del punteggio massimo attribuibile ai due subcriteri 1.1 

e 1.2, il punteggio più alto tra tutti i concorrenti e proporzionando a tale punteggio massimo gli altri 

punteggi ottenuti dagli altri concorrenti; 
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c) Il punteggio attribuito al CRITERIO 1 sarà dato dalla somma dei punteggi di cui ai due 

SUBCRITERI 1.1. e 1.2  così come calcolati ai precedenti punti a) e b). 

Tale punteggio, nel caso in cui nessun concorrente ottenga il punteggio massimo attribuibile al 

criterio 1, verrà riparametrato riportando al valore del punteggio massimo attribuibile allo stesso 

criterio 1, il punteggio più alto tra tutti i concorrenti e proporzionando a tale punteggio massimo gli 

altri punteggi ottenuti dagli altri concorrenti; 

 

2) Per i criteri 2, 3, 4, 5 e 6 l’attribuzione del punteggio avverrà come segue: 

 a) per ciascun criterio (2, 3, 4, 5 e 6), verranno sommati i punteggi assegnati ai punti in 

esso contenuti. 

 b) per ciascun criterio (2, 3, 4, 5 e 6),  nel caso in cui nessun concorrente ottenga il 

punteggio massimo attribuibile al relativo criterio, riparametrazione del punteggio tecnico 

assegnato ad ogni soggetto concorrente, così come calcolato al precedente punto a), riportando al 

valore del punteggio massimo attribuibile per lo specifico criterio, il punteggio più alto tra tutti i 

concorrenti e proporzionando a tale punteggio massimo gli altri punteggi ottenuti dagli altri 

concorrenti; 

 

3) Il punteggio complessivo POT relativo all’”Offerta Tecnica” sarà dato dalla somma dei punteggi 

attribuiti ai criteri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 così come calcolati ai precedenti punti 1) e 2). 

Tale punteggio, nel caso in cui nessun concorrente ottenga il punteggio massimo attribuibile (pari a 

70 punti),  verrà riparametrato riportando al valore del punteggio massimo attribuibile (70 punti) , il 

punteggio più alto tra tutti i concorrenti e proporzionando a tale punteggio massimo gli altri 

punteggi ottenuti dagli altri concorrenti; 
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5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

 
Si può qualificare come ‘offerta anomala” quella che non è in grado di perseguire la preminente 

finalità di ottenere il corretto ed integrale soddisfacimento della prestazione contrattuale nei tempi 

prefissati da parte del soggetto aggiudicatario con conseguenti danni all’interesse pubblico alla 

migliore e più celere esecuzione dell’appalto. 

I presenti criteri si applicano ai fini della valutazione dell’anomalia delle offerte, dedotta attraverso 

la valutazione dell’analisi dei prezzi unitari di offerta. 

 

Qualora le offerte presentate dai concorrenti sommino un punteggio tale che sia i punti relativi al 

prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione risultino entrambi pari o 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, la Stazione 

Appaltante ne valuta la congruità ai sensi degli art. 40 e 58.29 della L.P. 10 settembre 1993 e 

ss.mm. e dell’art.63, comma 8, del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m. 

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, 

in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

E’ previsto l’utilizzo del Metodo Elettronico Semplificato di cui all’art. 30 comma 5 bis della L.P 

26/93. 

 

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1994 di data 11/11/2016, ricevuta la 

documentazione da APAC, nei 5 giorni lavorativi seguenti il responsabile dell’APSS procederà alla 

valutazione preventiva delle offerte ed alla eventuale richiesta al concorrente primo in graduatoria 

di giustificativi scritti ai fini della valutazione della congruità dell'offerta;  

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere alla verifica contemporanea nei confronti 

dei concorrenti seguenti in graduatoria fino al quinto ai sensi di legge;  

Il tempo concesso per la presentazione dei giustificativi è pari a 15 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dal ricevimento della comunicazione. 

Con la nota di richiesta dei giustificativi, il Responsabile dell’APSS convocherà in audizione il 

concorrente l'ultimo giorno utile per la presentazione dei giustificativi;  

La struttura di merito si riserverà 5 giorni lavorativi per la valutazione conclusiva delle giustificazioni, 

chiedendo eventualmente al concorrente ulteriori integrazioni: per la presentazione di queste 

ulteriori giustificazioni potranno essere concessi al massimo 5 giorni lavorativi, decorsi i quali 

l'amministrazione assumerà comunque le proprie determinazioni. 
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Sarà compito dell’offerente compilare in sede di offerta il file denominato “Analisi dei prezzi unitari 

e Lista delle lavorazioni e forniture”, allegato al Bando di gara, all’interno del quale dovrà esporre i 

costi relativi alle 3 macrovoci delle quali si compone il prezzo unitario (manodopera, mezzi e 

materiali), che sarà ricaricato delle spese generali e dell’utile di impresa indicate dal Concorrente. 

La Stazione Appaltante allega, quale documentazione progettuale, la propria analisi dettagliata dei 

prezzi unitari nella quale sono esposte, oltre ai costi unitari, anche le incidenze orarie che saranno 

prese a riferimento per la successiva valutazione dell’anomalia dell’offerta del singolo Concorrente. 

Ai fini dell’individuazione dei singoli prezzi potenzialmente anomali, oltre al raffronto con le analisi 

prodotte dalla Stazione Appaltante, saranno elaborate anche le analisi presentate da tutti i 

Concorrenti per porre a confronto le singole componenti (manodopera, noli e materiali) con i valori 

medi. 

In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, il provvisorio aggiudicatario dovrà quindi procedere, su 

richiesta della Stazione Appaltante, alla presentazione delle analisi dettagliate dei prezzi unitari e 

dimostrare le modalità con le quali è pervenuto al calcolo dei 3 macroelementi (manodopera, 

mezzi e materiali) esposti in sede di offerta, mediante la presentazione di giustificativi secondo le 

indicazioni di seguito dettagliate. 

La produzione delle analisi dettagliate dei prezzi unitari e dei giustificativi di supporto saranno 

richieste solamente al provvisorio aggiudicatario. La verifica dell’anomalia sarà effettuata in 

successione: escluso il primo concorrente si procederà con la valutazione del secondo e così via. 

Sono naturalmente esclusi da tali analisi, in quanto non ribassabili, i costi per la sicurezza. 

 

5.1. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL FILE PER LE “ANALISI DEI PREZZI 

UNITARI E LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE” 

La Stazione Appaltante mette a disposizione del Concorrente il file denominato “Analisi dei prezzi 

unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” nel quale dovranno essere esposti, per ogni singola 

lavorazione, i costi complessivi relativi alle 3 macrovoci che concorrono alla formazione del prezzo 

unitario. 

Il file da compilare è così composto: 

• nella colonna “descrizione della voce” è riportata la definizione ridotta della voce contenuta in 

forma estesa nell’elaborato “Elenco descrittivo delle voci”; 

• nelle colonne “Unità di misura” e “Quantità” sono riportati i valori previsti in progetto; 
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• le successive 3 colonne, denominate rispettivamente “costo manodopera PAT”, “costo noli e 

trasporti PAT” e “costo materiali PAT” riportano i valori dei costi, espressi in euro, delle 3 

macrovoci che concorrono alla formazione del costo complessivo, infine ricaricato con spese 

generali al 12% ed utile di impresa al 10% per ottenere il prezzo unitario; 

• le 3 colonne successive sono libere per la compilazione da parte del Concorrente e contengono 

gli equivalenti valori dei costi relativi alla Manodopera, Noli e Materiali (espressi in euro). Nelle 

colonna “prezzo unitario” sarà infine calcolato il valore ottenuto con l’applicazione delle spese 

generali e dell’utile di impresa che il Concorrente avrà preventivamente compilato (il dato va 

inserito nel formato decimale cioè ad esempio 0,12 indica 12% e 0,10 il 10%). 

 

5.2. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE ANALISI DEI PREZZI UNITARI 

5.2.1. Costo della MANODOPERA 

Nella compilazione del file “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture”, il 

Concorrente dovrà esporre, espresso in euro, il costo totale della manodopera riferita ad ogni 

singolo prezzo unitario. Si raccomanda di porre particolare attenzione all’esposizione di tale dato in 

quanto uno degli indicatori della potenziale anomalia dell’offerta sarà dato dall’incidenza del costo 

totale della manodopera, a tal fine il sistema evidenzierà le offerte che si discosteranno di oltre il 

10% rispetto al costo complessivo determinato dalla stazione appaltante. 

Al solo Concorrente sottoposto a verifica sarà poi richiesta la produzione dell’analisi dettagliata di 

ogni prezzo unitario, con l’esposizione dettagliata del costo orario e dell’incidenza oraria della 

manodopera impiegata, fermo restando che il singolo totale così calcolato dovrà trovare riscontro 

nel dato esposto in sede di offerta.  

A tal fine, il Concorrente deve rammentare i seguenti vincoli: 

• il costo orario della MANODOPERA impiegato per l’analisi del prezzo dovrà essere riferito alle 

tabelle vigenti in Provincia di Trento per il settore edile, per il settore impianti tecnologici e per il 

settore elettrico, cognite alla data dell’offerta e declinate nelle varie qualifiche professionali; 

• nella componente della MANODOPERA si intende ricompresa anche l’incidenza dei conducenti 

dei mezzi che non potrà risultare con qualifica inferiore all’ “operaio specializzato”; 

• nel caso in cui, in sede di gara, sia stata resa dichiarazione di avvalersi della possibilità di 

ricorrere al subappalto, il costo complessivo della manodopera, esposto dal Concorrente per le 

specifiche lavorazioni, NON potrà essere ridotto; 

• in sede di elaborazione dei dati di offerta, al fine di verificare l’incidenza media oraria assegnata 

dal Concorrente alla singola lavorazione, il costo totale esposto per la manodopera sarà suddiviso 
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convenzionalmente per il costo orario assegnato alla figura dell’ “operaio qualificato” per il settore 

edile, ovvero qualifica 4° per quello impiantistico ed elettrico, per ottenere un indicatore medio 

dell’incidenza oraria. Se tale incidenza differisce di oltre il 10% rispetto al calcolo medio delle 

offerte, il vincitore dovrà fornire giustificativi in merito a particolari accorgimenti tecnici adottati, 

diversi dall’usuale dotazione, per motivare lo scostamento del tempo di realizzazione rispetto alla 

media delle analisi degli altri Concorrenti. In carenza di motivazione si riterrà valido il riferimento 

all’incidenza media oraria esposta nelle analisi dei prezzi prodotte dalla Stazione Appaltante e di 

conseguenza sarà quantificata l’incidenza economica causata dall’anomalia. 

 

5.2.2. Costo dei NOLI DEI MEZZI 

Nella compilazione del file “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture”, il 

Concorrente dovrà esporre, espresso in euro, il costo totale dei noli dei mezzi riferiti ad ogni 

singolo prezzo unitario. In sede di offerta non si renderà necessario dettagliare numero, modello 

ed incidenza oraria, rimettendo tale analisi di dettaglio al solo Concorrente vincitore. Si evidenzia il 

fatto che la costruzione fatta a posteriori dovrà comunque ricondurre al costo totale esposto in 

sede di gara, per ogni singola lavorazione. 

A tal fine, il Concorrente deve rammentare i seguenti vincoli: 

• nella componente dei NOLI dovranno essere tenuti in considerazione i costi del nolo a freddo, 

comprensivi però di costi diretti ed indiretti per il funzionamento del mezzo (costi per il carburante, 

oneri di manutenzione, assicurazione del mezzo…), al netto del costo del conducente il quale, 

come detto al punto 1.1, è ricompreso nel costo della manodopera; 

• nei giustificativi che saranno richiesti al solo vincitore, dovranno essere forniti i dati relativi alle 

caratteristiche tecniche dei mezzi impiegati (ad esempio: in termini di potenza, capacità di carico 

nonché la dichiarazione del consumo medio e della capacità di produzione del mezzo). Nel costo 

orario dovrà essere ricompresa l’incidenza assegnata ai costi di manutenzione in funzione dell’età 

del mezzo. Quanto più è elevata la vetustà del mezzo tanto maggiore dovrà risultare l’incidenza 

dei costi di manutenzione assegnati. L’analisi dovrà essere condotta considerando l’impiego di 

mezzi trasporto materiali almeno EURO4 e per le macchine operatrici almeno EU STAGE IIIA. 

 

5.2.3. Costo dei MATERIALI 

Nella compilazione del file “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture”, il 

Concorrente dovrà esporre, espresso in euro, il costo totale dei materiali necessari alla 

realizzazione delle lavorazioni descritte in ogni prezzo unitario. I giustificativi dei prezzi esposti 

(fermo restando che le caratteristiche tecniche devono essere confermate conformemente a quelle 
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descritte nei documenti di gara) saranno richiesti al solo Concorrente vincitore e a tal fine dovrà 

rammentare i seguenti vincoli: 

• il costo relativo alla fornitura dei MATERIALI dovrà essere supportato dalla dichiarazione del/i 

fornitore/i la cui validità dovrà essere estesa alla durata del cantiere; 

• i giustificativi a supporto dei prezzi delle forniture dei MATERIALI dovranno trovare riscontro nella 

dichiarazione prodotta dal fornitore nella quale dovrà indicare i riferimenti al proprio listino. Nel 

caso di applicazione di prezzi inferiori rispetto a quelli riportati nei listini scontati del 10%, il 

Concorrente dovrà produrre giustificativi a supporto dell’acquisto dei materiali costituiti dalla 

produzione di fatture d’acquisto quietanzate (o contratti) relativi a forniture di materiali di analoghe 

caratteristiche tecniche recentemente effettuate in occasione dell’esecuzione di altri lavori. 

 

5.2.4. SPESE GENERALI ED UTILE D’IMPRESA 

In ottemperanza all’art. 43 della L.P. 14/2014 (legge finanziaria) d.d. 20/12/2014, così come 

modificato dall’art. 28 della LP 19/2016 d.d. 29/12/2016, il quale ha disposto una generale 

riduzione dei prezzi unitari contemplati nel prezziario dell’8%, in sede di elaborazione dell’analisi 

dei prezzi impiegati per l’appalto in oggetto, si è inteso mantenere inalterati le spese generali (12% 

per i prezzi desunti da prezziario provinciale e 13% per i nuovi prezzi), al netto dei costi per la 

sicurezza generale), l’utile di impresa (10%) nonché il costo della manodopera, operando 

conseguentemente la riduzione sui costi dei materiali e dei noli. In sede di offerta il Concorrente 

sarà quindi autorizzato a ridurre ulteriormente l’utile d’impresa fino al limite del 5% e le spese 

generali fino al limite del 7%. 

Valori inferiori dovranno essere supportati, in sede di giustificativi, da particolari 

motivazioni a comprova della sostenibilità della riduzione, ferma restando l’inaccettabilità di 

azzeramento dei valori. 
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All. 1.1  

Modello Offerta Tecnica Subcriterio 1.1  

Attrezzature ed impiantistica sale operatorie 

(Criterio 1 livello tecnico-qualitativo dell’opera) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                               IL CONCORRENTE 

       ………………………………………………… 

                                                             (Sottoscritto digitalmente) 

 

Si raccomanda di sottoscrivere digitalente il/i documento/i caricati a sistema. Non si 
procederà alla valutazione della documentazione non sottoscritta digitalmente. 
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SCHEDA 1.1.1 

OGGETTO:  Funzionalità proposte del Sistema Integrato di Sala 
Operatoria 

DESCRIZIONE VOCE EPU SISTEMA INTEGRATO DI SALA OPERATORIA 

CODICE EPU: PA.AT.025 

OFFERTA DEL CONCORRENTE 

MARCA:  

MODELLO/TIPO:  

DESCRIZIONE SINTETICA:  La descrizione sintetica, riportata nelle pagine seguenti, deve riferirsi a 

tutte le componenti, alle prestazioni offerte, evidenziando in special 

modo le funzioni particolari ritenute rilevanti ai fini della valutazione delle 

caratteristiche e della convenienza dei modelli proposti. Si devono 

evincere le caratteristiche minime richieste in capitolato tecnico o 

superiori. 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE SOMMA A) +B) + C) 
 

      4 

A) Supporto di formati Video in formato 4K                                 PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 2 
 
B) Integrazione  e controllo di dispositivi medici di 
 terze parti (riferimento luminosità lampada scialitica)                          PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 1 
 
C) Monitor medicale a parete per immagine PACS  
con dimensioni superiori o uguali a 46”                                           PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 1 

NOTE: 
L’inserimento di marca e modello/tipo da parte del concorrente serve a comprovare le effettive 
caratteristiche tecniche indicate. 
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DESCRIZIONE SINTETICA SCHEDA 1.1.1: 
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Si raccomanda di inserire   

A PENA DI ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO PARI A 0 (ZERO) ALLA SCHEDA 

la seguente Documentazione per la valutazione tecnica 

 Depliants e Brochure, schede tecniche delle apparecchiature (data sheet).  

 Manuale Utente e dichiarazioni di conformità alla direttiva 93/42/CEE. 

 Numero di iscrizione in Banca dati del Ministero (BD/RDM) 
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SCHEDA 1.1.2 

OGGETTO:  Qualità dei materiali proposti in termini di attrezzature di sala: 
COPPIA DI STATIVI PENSILI PER ANESTESISTA E 
CHIRURGO 

DESCRIZIONE VOCE EPU COPPIA DI PENSILI GEMELLARI PER ANESTESISTA E 

CHIRURGO 

CODICE EPU: PA.AT.033 

OFFERTA DEL CONCORRENTE 

MARCA:  

 

 

MODELLO/TIPO:  

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA La descrizione sintetica, riportata nelle pagine seguenti, deve riferirsi a 

tutte le componenti, alle prestazioni offerte, evidenziando in special 

modo le funzioni particolari ritenute rilevanti ai fini della valutazione delle 

caratteristiche e della convenienza dei modelli proposti. Si devono 

evincere le caratteristiche minime richieste in capitolato tecnico o 

superiori. 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 2 

Modularità e riconfigurabilità direttamente dagli utenti finali  (possibilità di riposizionamento delle 
prese elettriche e gas medicali)                                                       

NOTE: 
L’inserimento di marca e modello/tipo da parte del concorrente serve a comprovare le effettive 
caratteristiche tecniche indicate. 
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DESCRIZIONE SINTETICA SCHEDA 1.1.2: 
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______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Si raccomanda di inserire  

A PENA DI ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO PARI A 0 (ZERO) ALLA SCHEDA 

la seguente Documentazione per la valutazione tecnica 

 Depliants e Brochure, schede tecniche delle apparecchiature (data sheet).  

 Manuale Utente e dichiarazioni di conformità alla direttiva 93/42/CEE. 

 Numero di iscrizione in Banca dati del Ministero (BD/RDM) 
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SCHEDA 1.1.3 

OGGETTO:  Qualità dei materiali proposti in termini di attrezzature di sala: 
LAMPADA SCIALITICA 

DESCRIZIONE VOCE EPU LAMPADA SCIALITICA GEMELLARE A LED CON 
TELECAMERA HD 

CODICE EPU: PA.AT.029 

OFFERTA DEL CONCORRENTE 

MARCA:  

MODELLO/TIPO:  

 

DESCRIZIONE SINTETICA  La descrizione sintetica, riportata nelle pagine seguenti, deve riferirsi a 

tutte le componenti, alle prestazioni offerte, evidenziando in special 

modo le funzioni particolari ritenute rilevanti ai fini della valutazione delle 

caratteristiche e della convenienza dei modelli proposti. Si devono 

evincere le caratteristiche minime richieste in capitolato tecnico o 

superiori. 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 3 

Sistema automatico di gestione dell’illuminazione, con compensazione delle ombre e delle 
variazioni di illuminazione del sito chirurgico                                   

NOTE: 
L’inserimento di marca e modello/tipo da parte del concorrente serve a comprovare le effettive 
caratteristiche tecniche indicate. 
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DESCRIZIONE SINTETICA SCHEDA 1.1.3: 
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Si raccomanda di inserire    

A PENA DI ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO PARI A 0 (ZERO) ALLA SCHEDA 

la seguente Documentazione per la valutazione tecnica 

 Depliants e Brochure, schede tecniche delle apparecchiature (data sheet).  

 Manuale Utente e dichiarazioni di conformità alla direttiva 93/42/CEE. 

 Numero di iscrizione in Banca dati del Ministero (BD/RDM) 
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SCHEDA 1.1.4 

OGGETTO:  Caratteristiche tecniche del sistema di diffusione dell’aria in sala operatoria 
(plafone filtrante e sistema di ricircolo dell’aria), con particolare evidenza 
alla mitigazione delle emissione sonore in ambiente  

DESCRIZIONE VOCE EPU SOFFITTO DIFFUSORE D'ARIA A FLUSSO LAMINARE CON 
RICIRCOLO INTEGRATO 

CODICE EPU: PA.AT.024 

OFFERTA DEL CONCORRENTE 

MARCA:  

MODELLO/TIPO:  

 

DESCRIZIONE SINTETICA  La descrizione sintetica, riportata nelle pagine seguenti, deve riferirsi a 

tutte le componenti, alle prestazioni offerte, evidenziando in special 

modo le funzioni particolari ritenute rilevanti ai fini della valutazione delle 

caratteristiche e della convenienza dei modelli proposti. Si devono 

evincere le caratteristiche minime richieste in capitolato tecnico o 

superiori. 

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE: 1 

Presenza di due aree di diffusione a distinte velocità per un miglior confort del personale medico e 
dello staff                                                                                          

NOTE: 
L’inserimento di marca e modello/tipo da parte del concorrente serve a comprovare le effettive 
caratteristiche tecniche indicate. 
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DESCRIZIONE SINTETICA SCHEDA 1.1.4: 
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Si raccomanda di inserire   

A PENA DI ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO PARI A 0 (ZERO) ALLA SCHEDA 

la seguente Documentazione per la valutazione tecnica 

 Depliants e Brochure, schede tecniche delle apparecchiature (data sheet).  

 Manuale Utente e dichiarazioni di conformità alla direttiva 93/42/CEE. 

 Numero di iscrizione in Banca dati del Ministero (BD/RDM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si raccomanda di sottoscrivere digitalente il/i documento/i caricati a sistema. Non si 
procederà alla valutazione della documentazione non sottoscritta digitalmente. 
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All. 1.2  

Modello Offerta Tecnica Subcriterio 1.2  

Risparmio energetico e fonti rinnovabili –  

(Criterio 1 livello tecnico-qualitativo dell’opera) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               IL CONCORRENTE 

       ………………………………………………… 

                                                             (Sottoscritto digitalmente) 

 
Si raccomanda di sottoscrivere digitalente il/i documento/i caricati a sistema. Non si 
procederà alla valutazione della documentazione non sottoscritta digitalmente. 
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SCHEDA 1.2.1 

OGGETTO:  Aumento del rendimento dei recuperatori di calore delle UTA 
A FLUSSO INCROCIATO, rispetto a quanto previsto in 
progetto posto a base di gara, mantenendo le caratteristiche 
di separazione tra i flussi di mandata e ripresa 

DESCRIZIONE VOCE EPU Unità di trattamento aria UTA02, UTA03, UTA04, UTA05, 
UTA08a, UTA08b 

CODICE EPU: PA.IM.003 - PA.IM.004 - PA.IM.005 - PA.IM.006 - PA.IM.009 -  
PA.IM.010 

OFFERTA DEL CONCORRENTE 

Voce EPU  MARCA: MODELLO/TIPO: 

UTA02   

UTA03   

UTA04   

UTA05   

UTA08a   

UTA08b   

TABELLA dei rendimenti 

invernali delle UTA proposti UTA 

Rendimento invernale R 

offerto (barrare l’opzione prescelta) 

tra 73 e 85% superiore a 85% 

02 □0,2 punti □0,4 punti 

03 □0,2 punti □0,4 punti 

04 □0,2 punti □0,4 punti 

05 □0,2 punti □0,4 punti 

08a e 08b □0,2 punti □0,4 punti 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

2 

Per ogni tipologia di UTA di cui si prevede il miglioramento di rendimento invernale R:  

Rendimento invernale R compreso tra 73 e 85%(estremi compresi)  0,2 punti 

Rendimento invernale R superiore a 85%      0,4 punti 

NOTE: 

L’inserimento di marca e modello/tipo da parte del concorrente serve a comprovare le effettive 
caratteristiche tecniche indicate. 
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DESCRIZIONE SINTETICA SCHEDA 1.2.1: 
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SCHEDA 1.2.2 

OGGETTO:  Aumento delle prestazioni energetiche delle UTA, garantendo 
il conseguimento della classe energetica EUROVENT “A” in 
luogo delle UTA previste a progetto in classe “B” e il 
conseguimento della classe energetica EUROVENT “A+” in 
luogo delle UTA previste a progetto in classe “A”. 

DESCRIZIONE VOCE EPU Unità di trattamento aria UTA01M, UTA02, UTA03, UTA04, 
UTA05, UTA07M, UTA08a, UTA08b, 

CODICE EPU: PA.IM.001 - PA.IM.003 - PA.IM.004 - PA.IM.005 - PA.IM.006 - 
PA.IM.007 - PA.IM.009 - PA.IM.010 

OFFERTA DEL CONCORRENTE 

TABELLA delle UTA proposte 

UTA 

Classe 

energetica 

da Prog. 

Esecutivo 

MARCA MODELLO/TIPO MIGLIORAMENTO 

Classe energetica offerta 

(barrare l’opzione 

prescelta) 

01M B   □ A o superiore (0,25 punti) 

02 A   □ A+ (0,25 punti) 

03 A   □ A+ (0,25 punti) 

04 A   □ A+ (0,25 punti) 

05 A   □ A+ (0,25 punti) 

07M B   □ A o superiore (0,25 punti) 

08a A   □ A+ (0,25 punti) 

08b A   □ A+ (0,25 punti) 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

2 

Per ogni tipologia di UTA di cui si prevede il miglioramento pari o superiore ad una Classe 

energetica EUROVENT verrà attribuito un punteggio di 0,25 punti  

NOTE: 
L’inserimento di marca e modello/tipo da parte del concorrente serve a comprovare le effettive 
caratteristiche tecniche indicate. 
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DESCRIZIONE SINTETICA SCHEDA 1.2.2: 
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SCHEDA 1.2.3 

OGGETTO:  Efficienza dei motori elettrici delle elettropompe di 
circolazione, mediante fornitura di motori in classe superiore 
in luogo delle elettropompe di circolazione previste a 
progetto con motori in classe IE-3 

DESCRIZIONE VOCE EPU Elettropompe elettroniche singole P3 e PGF, Circolatori per 

circuito recupero UTA (PR1 e PR4) 

CODICE EPU: PA.IM.019 – PA.IM.021 - PA.IM.056 - PA.IM.057 

OFFERTA DEL CONCORRENTE 

Voce EPU  MARCA: MODELLO/TIPO: 

PA.IM.019   

PA.IM.021   

PA.IM.056   

PA.IM.057   

DESCRIZIONE SINTETICA. La descrizione sintetica, riportata nelle pagine seguenti, deve riferirsi a 
tutte le componenti, alle prestazioni offerte, evidenziando in special 
modo le funzioni particolari ritenute rilevanti ai fini della valutazione delle 
caratteristiche e della convenienza dei modelli proposti. Si devono 
evincere le caratteristiche minime richieste in capitolato tecnico o 
superiori. 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

2 

(BARRARE SOLTANTO L’OPZIONE PRESCELTA) 

Classe dei motori IE-4  □ 1 punto 

Classe dei motori IE-5  □ 2 punti  

NOTE: 
L’inserimento di marca e modello/tipo da parte del concorrente serve a comprovare le effettive 
caratteristiche tecniche indicate. 
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DESCRIZIONE SINTETICA SCHEDA 1.2.3: 
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SCHEDA 1.2.4 

OGGETTO:  Aumento kWh/annui prodotti dall’impianto fotovoltaico 
valutati con le stesse condizioni al contorno previste nella 
relazione di calcolo di progetto (XXIERC01) 

DESCRIZIONE VOCE EPU Impianto fotovoltaico 18,24kWp 

CODICE EPU: PA.IE.100 

OFFERTA DEL CONCORRENTE 

MARCA:  

MODELLO/TIPO:  

DESCRIZIONE SINTETICA  La descrizione sintetica, riportata nelle pagine seguenti, deve 

riferirsi a tutte le componenti, alle prestazioni offerte, evidenziando 

in special modo le funzioni particolari ritenute rilevanti ai fini della 

valutazione delle caratteristiche e della convenienza dei modelli 

proposti. Si devono evincere le caratteristiche minime richieste in 

capitolato tecnico o superiori. In particolare con esplicitazione del 

calcolo del aumento dei kWh/annui prodotti dall’impianto in 

oggetto e dell’incremento percentuale rispetto a quanto previsto in 

progetto. 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

2 

Incremento % rispetto a quanto previsto a Progetto: 
(BARRARE SOLTANTO L’OPZIONE PRESCELTA) 

 

incremento tra 8 e 15%  □ 1 punto 

incremento superiore al 15%  □ 2 punti 

 

NOTE: 
L’inserimento di marca e modello/tipo da parte del concorrente serve a comprovare le effettive 
caratteristiche tecniche indicate. 
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DESCRIZIONE SINTETICA SCHEDA 1.2.4: 
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SCHEDA 1.2.5 

OGGETTO:  Efficienza dei sistemi di illuminazione artificiale, nel rispetto 
delle soluzioni tecnico-estetiche previste nel progetto 

DESCRIZIONE VOCE EPU  App. ill. fluorescente, da soffitto, IP65 in policarbonato, 2x58 W 

 Proiettore da incasso per lampade fluorescenti compatte (Pot. 1x26W 
TC-TEL - 2x32W TC-TEL - 1x32W TC-TEL - 2x42W TC-TEL) 

 Apparecchio illuminante da parete per luce diretta/indiretta con 
lampade fluorescenti compatte Pot. 2x55W TC-L 

 Apparecchio illuminante da parete per luce diretta/indiretta con 
lampade fluorescenti compatte Pot. 2x36W TC-L 

 Proiettore da incasso per lampade fluorescenti compatte Pot. 2x26W 
TC-TEL 

 Apparecchio illuminante lineare da incasso con diffusore opale Pot. 
1x54W T5 dim. 1179x78 

 Apparecchio illuminante LED a sospensione con diffusore opale Pot. 
36W; dim. per illuminazione uffici 

 Applique a luce direzionata per illuminazione esterna TC-TEL 18W 

CODICE EPU: B.066.020.00010.060 - B.066.020.00010.065 - PA.IE.001 - PA.IE.002 - 
PA.IE.003 - PA.IE.004 - PA.IE.005 - PA.IE.006 - PA.IE.007 - PA.IE.008 - 
PA.IE.009 - PA.IE.013 

OFFERTA DEL CONCORRENTE 

Voce EPU  MARCA: MODELLO/TIPO: 

B.066.020.00010.060   

B.066.020.00010.065   

PA.IE.001   

PA.IE.002   

PA.IE.003   

PA.IE.004   

PA.IE.005   

PA.IE.006   

PA.IE.007   

PA.IE.008   

PA.IE.009   

PA.IE.013   

DESCRIZIONE SINTETICA: 

 

La descrizione sintetica, riportata nelle pagine seguenti, deve riferirsi a 

tutte le componenti, alle prestazioni offerte, evidenziando in special 

modo le funzioni particolari ritenute rilevanti ai fini della valutazione delle 

caratteristiche e della convenienza dei modelli proposti. Si devono 

evincere le caratteristiche minime richieste in capitolato tecnico o 
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superiori. In particolare con esplicitazione del calcolo della 

percentuale di riduzione della potenza installata complessiva 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

2 

 
Riduzione della potenza installata complessiva (49,80 kW), a parità di prestazioni illuminotecniche 
(illuminamento, uniformità, resa cromatica) 

(BARRARE SOLTANTO L’OPZIONE PRESCELTA) 
 

 Riduzione superiore al 10% e inferiore o uguale al 20%  □ PUNTI 0,5 

 Riduzione superiore al 20% e inferiore o uguale al 30%  □ PUNTI 1,0 

 Riduzione superiore al 30% e inferiore o uguale al 40%  □ PUNTI 1,5 

 Riduzione superiore al 40%      □ PUNTI 2,0 
 

NOTE: 
L’inserimento di marca e modello/tipo da parte del concorrente serve a comprovare le effettive 
caratteristiche tecniche indicate. 
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DESCRIZIONE SINTETICA SCHEDA 1.2.5: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________                
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Si raccomanda di sottoscrivere digitalente il/i documento/i caricati a sistema. Non si 

procederà alla valutazione della documentazione non sottoscritta digitalmente. 
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All.    2  

Modello Offerta Tecnica Criterio 2 -  

Sostenibilità ambientale dell’intervento 

 

        IL CONCORRENTE 

       ………………………………………………… 

                                                             (Sottoscritto digitalmente) 

 
Si raccomanda di sottoscrivere digitalente il/i documento/i caricati a sistema. Non si 
procederà alla valutazione della documentazione non sottoscritta digitalmente. 
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SCHEDA 2.1  

Utilizzo di sorgenti luminose ad alta efficienza con riferimento al prerequisito LEED 

Healthcare MR “RIDUZIONE DELLE FONTI DI SOSTANZE TOSSICHE BIOPERSISTENTI 

– MERCURIO” 

 

 

 

Il progetto degli impianti elettrici, ed in particolare dell’impianto di illuminazione artificiale, non 

prevede l’utilizzo di lampade al mercurio. Il progetto prevede prevalentemente l’utilizzo di sorgenti 

fluorescenti caratterizzate da livelli di mercurio molto ridotti e, in minor misura, sorgenti a LED. In 

particolare le sorgenti a LED non contengono mercurio. Pertanto, con la presente dichiarazione IL 

CONCORRENTE si impegna a prevedere, al fine di perseguire la sostenibilità ambientale 

dell’intervento, l’utilizzo esclusivamente di: 

  

□ Apparecchi illuminanti con lampade fluorescenti ad altissima durata e reattori elettronici , 

conformi ai criteri del credito LEED Healthcare MR “RIDUZIONE DELLE FONTI DI 
SOSTANZE TOSSICHE BIOPERSISTENTI – MERCURIO”   

            PUNTI 0,5 
 
 
 
  

□ Apparecchi a LED  

 PUNTI 1 
  

 

 

Punteggio massimo attribuibile alla scheda: 1 punti 

 

ATTENZIONE: Barrare solo una delle due opzioni  
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SCHEDA 2.2  

Implementazione di quanto necessario alla modulazione della portata d’aria con riferimento 

al credito LEED Healthcare EQ “STRATEGIE AVANZATE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA 

INTERNA” 

 

 

 

Con la presente dichiarazione il concorrente   

□ Si impegna a rispettare, quale miglioria, tutti i seguenti requisiti, come definiti al relativo 

credito del manuale LEED v4 BD+C: 
 

A. Sistemi d'ingresso 
B. Prevenzione da contaminazione incrociata 
C. Filtrazione         PUNTI 0,5 

 

□ Si impegna a rispettare, quale miglioria, oltre ai requisiti al punto precedente, anche il 

seguente ulteriore requisito, come definito al relativo credito del manuale LEED v4 BD+C: 
 

A. Prevenzione della contaminazione esterna     PUNTI 1 
 
 

 

Punteggio massimo attribuibile alla scheda: 1 
 

ATTENZIONE: Barrare solo una delle due opzioni 
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SCHEDA 2.3 

 Utilizzo di materiali idonei con riferimento al credito LEED Healthcare MR 
“DICHIARAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE – 
DICHIARAZIONI EPD” 

 

 

 

Con la presente dichiarazione il concorrente  

□ Si impegna a prevedere, al fine di perseguire la sostenibilità ambientale dell’intervento, l’utilizzo di 

almeno 10 differenti prodotti da costruzione installati permanentemente, forniti da almeno 5 
differenti produttori, che soddisfino almeno uno dei seguenti criteri. 

 
 PUNTI 0,5 

 

□ Si impegna a prevedere, al fine di perseguire la sostenibilità ambientale dell’intervento, l’utilizzo di 

almeno 20 differenti prodotti da costruzione installati permanentemente, forniti da almeno 5 
differenti produttori, che soddisfino almeno uno dei seguenti criteri. 

 
 PUNTI 1 

 
CRITERI LEED: 
1) Dichiarazione specifica di prodotto. 

 Ai fini del calcolo per il raggiungimento del credito, sono valutati per un quarto (1/4) del loro 
valore i prodotti che dispongono di un'analisi del ciclo di vita (LCA, Life-Cycle Assessment) 
conforme alla normativa ISO 14044 che riguardi almeno la fase "cradle to gate" (dalle 
materie prime a fine produzione); tale LCA deve essere pubblicamente disponibile e 
revisionata criticamente. 

2) Dichiarazioni ambientali di prodotto conformi alle normative ISO 14025, 14040, 14044, e EN 15804 o ISO 
21930, aventi almeno un'analisi "cradle to gate". 

 EPD generica (di settore): i prodotti con certificazione di terze parti (Tipo III), compresa la 
verifica esterna, in cui il fabbricante sia esplicitamente riconosciuto come un partecipante 
dall'ente di verifica vengono valutati ai fini del calcolo per il raggiungimento del credito come 
la metà (1/2) del prodotto. 

 EPD di Tipo III specifica di prodotto: i prodotti con certificazione di terze parti (Tipo III), 
compresa la verifica esterna, in cui il fabbricante è esplicitamente riconosciuto come il 
partecipante dall'ente di verifica vengono valutati come prodotto intero ai fini del calcolo per 
il raggiungimento del credito. 

3) Programma approvato da USGBC: prodotti conformi ad altri schemi di dichiarazione ambientale di 
prodotto approvati da USGBC. 
 

Punteggio massimo attribuibile alla scheda: 1 
 

ATTENZIONE: Barrare solo una delle due opzioni  
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SCHEDA 2.4 

 Utilizzo di materiali idonei con riferimento al credito LEED Healthcare MR 
“DICHIARAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE – 
PROVENIENZA DELLE MATERIE PRIME” 

 

Con la presente dichiarazione il concorrente   
 

□  

Si impegna a prevedere, al fine di perseguire la sostenibilità ambientale dell’intervento, l’utilizzo di 
almeno 10 differenti prodotti installati permanentemente di almeno 5 diversi produttori che abbiano 
pubblicato un rapporto dei loro fornitori di materie prime; il rapporto deve includere il luogo di 
estrazione, un impegno a lungo termine all'uso ecologicamente responsabile del territorio, un 
impegno a ridurre i danni ambientali dell'estrazione e/o dei processi di fabbricazione e un impegno a 
soddisfare volontariamente standard o programmi di approvvigionamento responsabile pertinenti. 
 

Oppure 
 
Si impegna a prevedere l’utilizzo di prodotti che soddisfino almeno uno dei criteri di estrazione 
responsabile richiamati dall’Opzione 2 del credito in oggetto per almeno il 13%, in costo, del valore 
totale dei prodotti nel progetto installati permanentemente nell'edificio. 

 
PUNTI 0,5 

 

□  

Si impegna a prevedere, al fine di perseguire la sostenibilità ambientale dell’intervento, l’utilizzo di 
almeno 20 differenti prodotti installati permanentemente di almeno 5 diversi produttori che abbiano 
pubblicato un rapporto dei loro fornitori di materie prime; il rapporto deve includere il luogo di 
estrazione, un impegno a lungo termine all'uso ecologicamente responsabile del territorio, un 
impegno a ridurre i danni ambientali dell'estrazione e/o dei processi di fabbricazione e un impegno a 
soddisfare volontariamente standard o programmi di approvvigionamento responsabile pertinenti. 
 

Oppure 
 
Si impegna a prevedere l’utilizzo di prodotti che soddisfino almeno uno dei criteri di estrazione 
responsabile richiamati dall’Opzione 2 del credito in oggetto per almeno il 25%, in costo, del valore 
totale dei prodotti nel progetto installati permanentemente nell'edificio. 

 

 
PUNTI 1 

 
 
Punteggio massimo attribuibile alla scheda: 1 
 

ATTENZIONE: Barrare solo una delle due opzioni 
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SCHEDA 2.5 

 Adozione di materiali idonei con riferimento al credito LEED Healthcare MR 
“DICHIARAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE – 
COMPONENTI” 

 

 

Con la presente dichiarazione il concorrente   
 

□  

Si impegna a prevedere, al fine di perseguire la sostenibilità ambientale dell’intervento, l’utilizzo di 
almeno 10 differenti prodotti permanentemente installati provenienti da almeno 5 diversi 
produttori che utilizzano uno dei metodi elencati all’Opzione 1 del credito in oggetto, per 
dimostrare la composizione chimica dei loro prodotti nella misura di almeno 0,1% (1000 ppm). 
 
 Oppure 
 
Si impegna a prevedere l’utilizzo di prodotti che soddisfino almeno uno dei criteri di 
ottimizzazione dei componenti richiamati dall’Opzione 2 del credito in oggetto per almeno il 13%, 
in costo, del valore totale dei prodotti nel progetto installati permanentemente nell'edificio. 

 

 
 

PUNTI 0,5 
 

□  

Si impegna a prevedere, al fine di perseguire la sostenibilità ambientale dell’intervento, l’utilizzo di 
almeno 20 differenti prodotti permanentemente installati provenienti da almeno 5 diversi 
produttori che utilizzano uno dei metodi elencati all’Opzione 1 del credito in oggetto, per 
dimostrare la composizione chimica dei loro prodotti nella misura di almeno 0,1% (1000 ppm). 
 
 Oppure 
 
Si impegna a prevedere l’utilizzo di prodotti che soddisfino almeno uno dei criteri di 
ottimizzazione dei componenti richiamati dall’Opzione 2 del credito in oggetto per almeno il 25%, 
in costo, del valore totale dei prodotti nel progetto installati permanentemente nell'edificio. 

 

 
 

PUNTI 1 

 
 
Punteggio massimo attribuibile alla scheda: 1 
 

ATTENZIONE: Barrare solo una delle due opzioni  
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SCHEDA 2.6 

 Adozione di materiali idonei con riferimento al credito LEED Healthcare EQ - 
MATERIALI BASSO EMISSIVI 

 

 

 

Con la presente dichiarazione il concorrente  si impegna a prevedere, al fine di perseguire la 

sostenibilità ambientale dell’intervento, l’utilizzo esclusivo di materiali con una emissione di VOC 

conforme ai limiti massimi previsti dal credito LEED in oggetto per 3 o più dei seguenti gruppi di 

materiali: 

□ GRUPPO 1 – PITTURE INTERNE E RIVESTIMENTI APPLICATE IN SITO 

□ GRUPPO 2 – ADESIVI E SIGILLANTI APPLICATI IN SITO 

□ GRUPPO 3 – PAVIMENTAZIONI 

□ GRUPPO 4 – PRODOTTI IN LEGNO COMPOSITO E FIBRE VEGETALI 

□ GRUPPO 5 – SOFFITTI, MURI, ISOLANTI TERMICI E ACUSTICI 

□ GRUPPO 6 – PRODOTTI APPLICATI ALL’ESTERNO 

 
   
Punteggio massimo attribuibile alla scheda: punti 1  

3 GRUPPI     PUNTI 0,5 

4 GRUPPI    PUNTI 0,65 

5 GRUPPI     PUNTI 0,80 

6 GRUPPI     PUNTI 1  
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SCHEDA 2.7 

 Implementazione di apparecchiature sanitarie e rubinetterie a basso consumo d’acqua, 

con riferimento al credito LEED Healthcare WE “RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA 

PER USI INTERNI” 

 

 

 

Con la presente dichiarazione il concorrente  si impegna a prevedere, al fine di perseguire la 

sostenibilità ambientale dell’intervento, l’utilizzo di prodotti e strategie finalizzate ad una riduzione 

del consumo d’acqua per usi interni (calcolata rispetto ad un caso di riferimento mediante il metodo 

definito dal credito LEED in oggetto), pari al valore sotto riportato:  

□  riduzione dell’utilizzo di acqua potabile del 35%  punti 0,5 

□  riduzione dell’utilizzo di acqua potabile del 40%  punti 1 

 

 

Punteggio massimo attribuibile alla scheda: 1 

 

ATTENZIONE: Barrare solo una delle due opzioni  
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All.    3  

Modello Offerta Tecnica Criterio 3 

Programma lavori  

Il concorrente dovrà sottoscrivere digitalmente e caricare a sistema un file denominato “Allegato 3 

Offerta Tecnica Criterio 3 – Programma lavori”. 

Tale file dovrà contenere il Programma dei lavori redatto in forma di diagramma di Gantt e la 

Relazione illustrativa previsti dal criterio 3. 

 

Il Programma dei lavori redatto in forma di diagramma di Gantt potrà essere costituito da 

massimo n°4 fogli in formato massimo A1 (non si considereranno le facciate in eccesso). 

La relazione illustrativa potrà essere costituita da un numero massimo di 6 facciate in formato A4, 

ad orientamento verticale con un numero di righe non superiore a 33. Non sarà considerato il testo 

eccedente il formato massimo consentito per numero di righe o di facciate.  

 

E’ altresì consentito il ricorso al formato A3 con l’equivalenza di 2 pag.A4=1 pag.A3. 

 

        IL CONCORRENTE 

       ………………………………………………… 

                                                             (Sottoscritto digitalmente) 

 
Si raccomanda di sottoscrivere digitalente il/i documento/i caricati a sistema. Non si 
procederà alla valutazione della documentazione non sottoscritta digitalmente. 
 

 
L’offerta sarà costituita da un Programma dei lavori redatto in forma di diagramma di Gantt, con un 

livello di dettaglio almeno pari a quello di Progetto Esecutivo, e una relazione illustrativa  dello 

stesso con indicazione di: 

- articolazione del diagramma in fasi di lavoro e sottofasi indicante per ogni categoria di 

lavoro il tempo necessario alla sua esecuzione e la relativa collocazione temporale nell’arco 

dell’intero intervento 

- per ogni categoria di lavoro e ciascuna attività del programma, il numero minimo uomini 

giorno e la relativa qualifica delle maestranze ritenute necessarie alla sua esecuzione, 

nonché la stima dell’affluenza massima e media giornaliera 
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- curva a S derivante dalla valorizzazione del programma lavori proposto, redatta in termini 

percentuali sul totale dell’appalto, senza indicazioni degli importi  

- milestone di consegna alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori della 

documentazione necessaria all’approvazione dei materiali ed esecuzione delle lavorazioni 

- milestone di consegna alla Stazione Appaltante e alla Direzione Lavori della 

documentazione per collaudi e pratiche finali presso gli Enti preposti. 

  

I parametri che saranno adottati nella valutazione delle offerte sono i seguenti: 

o 3.1 Completezza dell’analisi effettuata circa le lavorazioni da eseguire (max punti 2) 

o 3.2 Efficacia della organizzazione reciproca delle diverse lavorazioni (max punti 1) 

o 3.3 Anticipo nella sottomissione della documentazione alla Stazione Appaltante e alla D.L. 

ai fini dell’approvazione materiali (max punti 1) 

o 3.4 Anticipo nella sottomissione della documentazione alla Stazione Appaltante e alla D.L. 

per collaudi e pratiche finali presso gli Enti preposti. (max punti 1) 

 
Punteggio massimo attribuibile alla scheda: 5 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA CRITERIO 3: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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All.    4  

Modello Offerta Tecnica Criterio 4 

Sicurezza e gestione del cantiere 

 

        IL CONCORRENTE 

       ………………………………………………… 

                                                             (Sottoscritto digitalmente) 

 
Si raccomanda di sottoscrivere digitalente il/i documento/i caricati a sistema. Non si 
procederà alla valutazione della documentazione non sottoscritta digitalmente. 

 
 

Relazione illustrativa articolata nei seguenti punti: 

 

 4.1 Allestimento, organizzazione e sicurezza del cantiere (max punti 4) 

- Individuazione delle problematiche connesse alla contiguità tra cantiere e attività 

ospedaliera, suddivise per le relative fasi lavorative 

- scelte tecniche e organizzative che saranno attuate per mitigare le suddette 

problematiche indotte dal cantiere sull’attività ospedaliera, con particolare riguardo a: 

 modalità e tempi di movimentazione materiali in entrata e uscita,  

 modalità di riduzione dell’impatto acustico del cantiere e delle vibrazioni 

 modalità di contenimento polveri 

 modalità di confinamento e segregazione delle aree di cantiere internamente al 

fabbricato esistente 

 modalità di riduzione del rischio idrico legato agli interventi sulla rete acqua 

sanitaria 

 modalità di riduzione di disagi e disservizi ai reparti ospedalieri, nel corso 

dell’esecuzione degli interventi sugli impianti esistenti 

- descrizione delle modalità di controllo accessi al cantiere e dei confini di cantiere. 

- modalità di identificazione e verifica delle presenze giornaliere in cantiere (REPAC,…),  

 4.2 Piano di Gestione della Qualità Ambientale (max punti 2) 

 4.3 Piano per la Gestione dei Rifiuti (max punti 2) 

 
Punteggio massimo attribuibile alla scheda: 8 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA CRITERIO 4: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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All.    5  

Modello Offerta Tecnica Criterio 5 

Filiera corta e risorse umane 

 

 

        IL CONCORRENTE 

       ………………………………………………… 

                                                             (Sottoscritto digitalmente) 

 
Si raccomanda di sottoscrivere digitalente il/i documento/i caricati a sistema. Non si 
procederà alla valutazione della documentazione non sottoscritta digitalmente. 
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SCHEDA 5.1 

“FILIERA CORTA”: SEDE OPERATIVA DITTE SUBAPPALTATRICI 

 

 

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/ 

PARTE DA COMPLETARE A CURA DELL’OFFERENTE 
 

Punteggio massimo attribuibile 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)  (NB! Nel caso in cui il concorrente non ricorra al subappalto il valore di S sarà pari a 100) 

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.   

https://www.bing.com/maps/
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SCHEDA 5.2 

 “FILIERA CORTA”: FORNITURE A DISTANZA MASSIMO DI KM 150 
 

 

 

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/ 

PARTE DA COMPLETARE A CURA DELL’OFFERENTE 
 

Punteggio massimo attribuibile 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. 

 

 5.2.a ACQUISTO DI ALMENO IL 90% DEL VALORE ECONOMICO OFFERTO DELLE 
FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO    (voci PA.OE.050, PA.OE.051, 
PA.OE.054, PA.OE.055, PA.OE.056 del computo metrico estimativo)…………..2 p.ti 
 

 5.2.b ACQUISTO DI ALMENO IL 90% DEL VALORE ECONOMICO OFFERTO DEI 

SERRAMENTI TAGLIAFUOCO     (voci PA.OE.036.a, PA.OE.036.b, PA.OE.036.c, 

PA.OE.036.d, PA.OE.036.e, PA.OE.036.f, PA.OE.091 del computo m.e.)………..2 p.ti 
 

 5.2.c ACQUISTO DI ALMENO IL 90% DEL VALORE ECONOMICO OFFERTO DELLE 
LASTRE IN GESSO E SILICATI FIBRORINFORZATI (voci B.015.050.00025.005, 
PA.OE.009.a, PA.OE.009.b, PA.OE.025, PA.OE.026, PA.OE.081, PA.OE.093, 
B.015.050.00010.005, B.015.050.00012.005 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 5.2.a), 0,2%(elemento 5.2.b) e 0,4%(elemento 5.2.c) 

dell’importo complessivo di contratto fino al massimo del 1% dell’importo contrattuale.  

  

https://www.bing.com/maps/
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SCHEDA 5.3 

“RISORSE UMANE”: DIPENDENTI OPERAI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO  
 

 

Questo elemento intende premiare la qualità organizzativa delle risorse utilizzate. 

Verranno quindi premiati gli Offerenti che nella conduzione dei lavori/cantiere si avvereranno 

di dipendenti legati da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

PARTE DA COMPLETARE A CURA DELL’OFFERENTE 
 

Punteggio massimo attribuibile punti P=3 

 

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 = 3*0,9*n/(0,7*N), se n≤(0,70*N); 

P = 3*{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 dall’aggiudicazione, 
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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 5.4 

“RISORSE UMANE”: ANZIANITA’ PROFESSIONALE DIPENDENTI 
 

 

Questo elemento intende premiare la qualità organizzativa delle risorse utilizzate.  

Verranno quindi premiati gli Offerenti che nella conduzione dei lavori/cantiere si avvereranno 

di dipendenti dotati di professionalità maturata nel tempo. 

 PARTE DA COMPLETARE A CURA DELL’OFFERENTE 
 

Punteggio massimo attribuibile punti P=3 

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 tre punti. 

L’Offerente dovrà esplicitare il valore “a” = “ media di anni di anzianità lavorativa dei 

dipendenti impegnati nella conduzione della commessa (maturata in Europa)”. 

 

a = ………… 

 se a≤3 si assegnano punti P = 0 

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

 se a>15 si assegnano punti P = 3 
 

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 e con gli estremi di conseguimento del titolo di studio. 

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 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 5.5 

“RISORSE UMANE”: FREQUENZA DEGLI INFORTUNI 
 

 

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 rapporto tra il numero di dipendenti che negli ultimi tre anni solari 2015, 

2016 e 2017 sono stati coinvolti in incidenti che hanno comportato l’astensione dal lavoro di 

almeno 1 giorno (escluso quello dell’accadimento) e il numero medio di dipendenti 

dell’Offerente con riferimento al triennio antecedente la data di pubblicazione del bando. 

PARTE DA COMPLETARE A CURA DELL’OFFERENTE 
 

Punteggio massimo attribuibile punti P=3 

 

Detti: 

"n = numero di dipendenti dell’Offerente (dipendenti assunti a tempo determinato e 

indeterminato) che negli ultimi tre anni solari 2015, 2016 e 2017 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) negli ultimi tre anni solari 2015, 2015 e 2016; 

If = indice di frequenza degli infortuni, If = 1000*(n/N) 

 

If = ………… 

 se If≤100 si assegnano punti P = 3 

 se 100<If≤200 si assegnano punti P = 2 

 se 200<If≤500 si assegnano punti P = 1 

 se If>500 si assegnano punti P = 0 
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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 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. 

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 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. 
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All.    6  

Modello Offerta Tecnica Criterio 6  

Manutenzione tecnica ed assistenza post collaudo 

 

        IL CONCORRENTE 

       ……………………………………………. 

                                                             (Sottoscritto digitalmente) 

 
Si raccomanda di sottoscrivere digitalente il/i documento/i caricati a sistema. Non si 
procederà alla valutazione della documentazione non sottoscritta digitalmente. 

 
 
 

DICHIARA DI OFFRIRE 

 

quale elemento di miglioria degli aspetti di assistenza tecnica per l’intervento oggetto della gara di 

Appalto, l’estensione del periodo di manutenzione tipo full-risk delle apparecchiature di sala 

operatoria di cui all’art.47 comma 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, con le stesse condizioni 

contrattuali previste all’art.47bis del Capitolato stesso, per un numero di anni pari 

a ………………………. in incremento rispetto al minimo di 24 mesi previsti dal Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

 

Verrà valutato il numero di anni di estensione del servizio di manutenzione tipo full-risk delle 

apparecchiature di sala operatoria offerti dal concorrente, con un massimo di 10 anni aggiuntivi. 

 

Punteggio massimo attribuibile alla scheda: punti 10 (1 punto per ogni anno aggiuntivo di gratuita 

manutenzione). Non saranno considerate le frazioni di anno 

 

Si raccomanda di sottoscrivere digitalente il/i documento/i caricati a sistema. Non si 
procederà alla valutazione della documentazione non sottoscritta digitalmente. 

 
 

 




