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1. DEFINIZIONI 

Accettazione / Approvazione: atto / provvedimento con il quale l’amministrazione dichiara di 

approvare una qualsiasi attività dell’Appaltatore; 

Aggiudicatario: il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte formata 

dall’amministrazione; 

Aggiudicazione: atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente con cui si rende pubblico 

l’esito dello stesso e si dichiara l’Aggiudicatario; 

Appaltatore: il soggetto con il quale l’amministrazione ha stipulato il Contratto per la realizzazione dei 

lavori; 

Assistente di cantiere : il soggetto incaricato dell’assistenza di cantiere dall’impresa; 

Bando: il documento con il quale l’amministrazione rende nota l’intenzione di aggiudicare questo 

appalto pubblico mediante procedura aperta. 

Capitolato Speciale d’Appalto: il documento, facente parte integrante del Bando di Gara, contenente 

le condizioni generali del Contratto di appalto che sarà stipulato fra l’amministrazione e 

l’Aggiudicatario; 

Commessa: l’opera oggetto dell’appalto; 

Commissione: la Commissione per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini dell’aggiudicazione; 

Concorrente: ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata ai sensi di legge, che 

presenteranno offerta per la Gara; 

Contratto: il Contratto di appalto che sarà stipulato fra l’amministrazione e l’Aggiudicatario; 

Cronoprogramma: cosi come definito dall’art. 40 del DPR 270/2010 e ss.mm. ; 

EP: elenco prezzi; 

Enti Competenti: i Soggetti interni e/o esterni all’amministrazione che intervengono a vario titolo nella 

realizzazione dei lavori; 

Direttore tecnico: Soggetto incaricato dall’impresa della direzione tecnica in cantiere; 

Mandatario: per i Concorrenti raggruppati, il componente che assume il ruolo di capofila 

dell’associazione temporanea di imprese; 

Migliorie: le proposte migliorative che il concorrente intende apportare al Progetto di Gara e che 

esplicita in sede d’offerta; 

Offerta: l’offerta “Tecnica” ed “Economica” che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare 

alla Gara; 
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Parametri e criteri di valutazione delle offerte: questo documento, parte integrante dei Documenti 

di Gara, che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione 

dell’Offerta, nonché i criteri motivazionali di valutazione delle Offerte e di scelta dell’Aggiudicatario; 

Progetto di Gara: il progetto esecutivo posto a base della gara di appalto per la realizzazione della 

commessa; 

Progettista Arca: progettista accreditato ARCA negli ambiti ST o ES o EI 

AMMINISTRAZIONE: Stazione Appaltante; 

Responsabile della procedura: la persona fisica incaricata dall’amministrazione della gestione del 

Contratto. 

RSPP: responsabile servizio prevenzione e protezione. 

Stakeholder: persone o strutture organizzative (Pubbliche o Private) coinvolte nell’esecuzione della 

Commessa o i cui interessi possono subire conseguenze dall’esecuzione della Commessa. 

Work Breakdown Structure (WBS, Struttura Analitica di Progetto): si intende l’elenco di tutte le 

attività di un progetto. 
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2. INFORMAZIONI GENERALI 

2.1. PREMESSA 

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

natura, all’oggetto e alle caratteristiche del Contratto, che s’intende adottare per definire quale sia 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 della L.P. 

26/93 e art. 59 DPP Leg. 11 Maggio 2012, n. 9-8 

Si precisa che il campo geotermico, comprensivo di sotto centrale geotermica, le sistemazioni 

esterne fuori dal sedime di proiezione dell’edificio scolastico sono esclusi dall’appalto principale, in 

quanto oggetto di successive procedure. 

 

2.2. GENERALITÀ' SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Il Contratto ha per oggetto la costruzione della nuova Scuola Elementare nel Comune di Borgo 

Valsugana, da realizzarsi tra via Tommaseo Temanza e via del Serà. L’edificio è costituito da un 

fabbricato che si articola in parte su due piani fuori terra ed una parte su un unico livello fuori terra. 

 Sono compresi nell’appalto, il progetto costruttivo di cantiere, tutti i lavori, le prestazioni, le 

forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni 

stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 

previste dal progetto esecutivo dell’opera e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari 

costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e dei quali 

dovrà redigere il progetto costruttivo di cantiere. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque 

effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza 

nell’adempimento dei propri obblighi. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 17 della L.P. 26/93 e art. 59 DPP Leg. 11 Maggio 2012, n. 9-8. 

Gli elementi di valutazione dell’offerta sono definiti nel modo seguente: 

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

RIF. 

SCHEDA 
ELEMENTI E SUB ELEMENTI PESI 
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1 OFFERTA TECNICA (POT) 70 

1.1 ORGANIGRAMMA PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ 30 

1.2 MANUTENZIONE ED ASSITENZA TECNICA POST APPALTO 10 

1.3 CERTIFICAZIONE ARCA 30 

2 OFFERTA ECONOMICA (POE) 30 

2.1 OFFERTA ECONOMICA 30 

  TOTALE GENERALE (PCO)= POT+POE 100 

Tabella 1 

 

La scelta dei pesi associati ad ogni criterio di valutazione è motivata dal fatto che l’intervento, 

pur se rivolto alla realizzazione di un compendio di medie dimensioni, presenta elementi di interesse 

sotto un duplice aspetto: 

 organizzazione e sicurezza - in virtù alla necessità di garantire la realizzazione dell’ opera nel 

rispetto dei tempi e dei modi evidenziati in progetto; 

 prestazionale – per l’importanza di garantire elevate caratteristiche prestazionali di alcuni 

elementi di progetto significativi; 

 

Per questi motivi, si è dato particolare rilievo agli elementi relativi all’organizzazione del 

cantiere, manutenzione e certificazione ARCA. 

 

Si precisa che: 

 qualsiasi riferimento ad eventuali marchi, indicazione di origine o di una ben determinata 

produzione indicati nell'Elenco descrittivo delle voci è apposto unicamente al fine di 

descrivere lo standard minimo che sarà preso in considerazione nella valutazione tecnica; 

 quanto riportato nell’offerta è vincolante per il Concorrente per tutta la durata contrattuale; 

 quanto è riportato nell'offerta per le eventuali aggiunte di materiali, prodotti, semilavorati, 

modifiche migliorative e migliorie in genere, proposte dal concorrente, saranno a totale 

carico dell'offerente e si intendono comprese nell’offerta economica formulata dal 

concorrente; 
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- quanto riportato nella descrizione dettagliata delle voci dell’“Elenco descrittivo delle voci”, 

supportata anche dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, e considerato il "minimo 

inderogabile" di carattere prestazionale richiesto dalla Stazione appaltante; 

 

Tutte le migliorie proposte dal concorrente che dovessero direttamente e/o indirettamente 

modificare altre lavorazioni, in termini dimensionali, di materiali, di posa ecc.. sono da intendersi 

ricomprese nell’offerta tecnico economica. Se le stesse migliorie tecniche per essere attuate 

implicassero l’attivazione di fasi di progettazione necessarie all’acquisizione di pareri presso gli enti 

competenti le stesse sono ricomprese nell’offerta tecnica e saranno a totale carico dell’aggiudicatario. 

Il livello di certificazione ARCA di progetto risulta essere il livello GREEN come da check list di 

cui all’allegato 0. 

L’impresa è tenuta a confermare o migliorare il livello di certificazione ARCA di progetto. In 

merito alla certificazione ARCA dovrà evidenziare a supporto della dichiarazione del raggiungimento 

degli obiettivi di certificazione, quali elementi dovranno essere eventualmente riprogettati e 

ripresentati al fine di richiedere le opportune autorizzazioni agli enti competenti. Non saranno 

valutate proposte progettuali che alterino la natura del progetto ed in particolare le proposte che: 

 modificheranno il layout interno della scuola comprese le dimensioni dei locali oltre il 10%, 

numero e funzioni degli stessi; 

 modificheranno il sedime della scuola (ad esclusione dell’isolamento esterno); 

 modificheranno il volume complessivo dell’edificio; 

 modificheranno le campiture esterne dell’involucro dell’edilizio; 
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3. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

3.1. PREMESSA 

Per quanto detto al paragrafo 2.2 l’offerta del concorrente è così suddivisa: 

 

- “Offerta Tecnica”, costituita dalla documentazione specificata al paragrafo 3.2; 

- “Offerta Economica”, costituita dalla documentazione specificata al paragrafo 3.3. 

 

Agli effetti della valutazione della qualità e della completezza della documentazione presentata 

non saranno considerati elenchi o relazioni standard, ma si valuteranno solo gli elementi che siano 

riferiti allo specifico cantiere e all’esecuzione delle opere oggetto del presente bando. Inoltre, quanto 

specificato in sede di gara, qualora valutato e accettato dall’Amministrazione, diventa oggetto di 

contratto; pertanto eventuali carenze dell’offerta derivanti da mancate o erronee valutazioni 

dell’Appaltatore non potranno essere oggetto di richiesta di maggiori oneri in sede di esecuzione. 

 

3.2. OFFERTA TECNICA 

3.2.1.  GENERALITÀ 

Tutta la documentazione costituente questa parte di offerta dovrà essere caricata dal 

Concorrente sulla piattaforma informatica SAP/SRM, come file firmati digitalmente con estensione 

.pdf.p7m, dai soggetti di seguito indicati, secondo le modalità di seguito indicate e specificate nel 

bando di gara : 

1. Legale rappresentante dell’impresa singola/Consorzio; 

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

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

associazione temporanea non ancora costituita; 

4. Progettista abilitato ARCA per le parti di propria competenza di cui al punto 3.2.4; 

 

La documentazione non firmata secondo le modalità di seguito indicate e meglio specificate nel 

bando di gara  non sarà considerata ai fini della valutazione. 

L’offerta tecnica si compone dei documenti indicati nei successivi paragrafi  3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 e 

riepilogata nella tabella di cui al successivo paragrafo 4.4. 
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I documenti, comunque formati nell’ “Offerta Tecnica”, costituiranno per l’Aggiudicatario 

impegno contrattuale e requisito minimo inderogabile di Contratto, la cui inosservanza comporta 

l’applicazione della penale per i ritardi prevista dal Capitolato speciale di appalto art. 10.   

I singoli soggetti che andranno a ricoprire funzioni specificatamente individuate nell’offerta 

potranno partecipare all’offerta di un solo Concorrente, pena l’esclusione di tutte le offerte cui hanno 

aderito. 

Con riferimento a tutti i componenti dell’Organigramma di cui al paragrafo 3.2.2, il Concorrente 

dovrà garantire e comprovare che il rapporto contrattuale che lo lega a detti componenti, sia 

vincolante per tutta la durata del Contratto d’Appalto. A tal fine, il Concorrente dovrà produrre la 

documentazione relativa al rapporto contrattuale che lo lega ai citati componenti. In mancanza di un 

vincolo contrattuale già esistente, il Concorrente potrà produrre un impegno scritto. 

Qualora per motivi non dipendenti dalla propria volontà, a seguito dell’Aggiudicazione il 

rapporto contrattuale tra Aggiudicatario e soggetto cessa, è obbligo dell’Aggiudicatario provvedere 

alla sostituzione con soggetti aventi ruoli, responsabilità, competenze, equipollenti a quelle previste 

nell’Organigramma. 

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.  



 

New Engineering s.r.l. 
  Arch. Massimo Furlan   

Progettazione & Management     

 

 

Parametri e criteri di valutazione delle offerte  PAG.9 di 21 

 

 

 

3.2.2. ORGANIGRAMMA PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ 

Il concorrente formulerà una propria proposta per l'organizzazione dello svolgimento dei lavori. 

La proposta dovrà comprendere le seguenti figure professionali necessarie all’esecuzione dell’appalto: 

- Direttore tecnico 

- Assistente di cantiere 

- RSPP 

- Progettista ARCA 

Tali figure professionali se avranno una presenza minima garantita in cantiere superiore o uguale 

a 5 ore settimanali in funzione del grado di studio e degli anni di anzianità riceveranno il relativo 

punteggio secondo la seguente tabella (e secondo quanto riportato al paragrafo 4.1), 

consistente in un foglio elettronico in formato xls (Allegato 3), che il concorrente dovrà 

compilare e firmare digitalmente, con le modalità meglio specificate al successivo punto 1 del 

presente paragrafo. 

   Ore settimanali Peso sulle ore settimanali  

Qualifica Anzianità Punti 40h/s 30h/s 20h/s 10h/s 5h/s 0h/s 40h/s 30h/s 20h/s 10h/s 5h/s 0h/s Punteggio 

Direttore tecnico 10 UN SOLO DIRETTORE TECNICO 

Ingegnere/architetto >10 anni 10             100% 75% 50% 25% 12,50% 0,00% 0 

Ingegnere/architetto <10 anni 8             100% 75% 50% 25% 12,50% 0,00% 0 

Geometra/perito >10 anni 9             100% 75% 50% 25% 12,50% 0,00% 0 

Geometra/perito <10 anni 7             100% 75% 50% 25% 12,50% 0,00% 0 

ASSISTENTE DI CANTIERE 10 UN SOLO ASSISTENTE DI CANTIERE 

Ingegnere/architetto >10 anni 10             100% 75% 50% 25% 12,50% 0,00% 0 

Ingegnere/architetto <10 anni 8             100% 75% 50% 25% 12,50% 0,00% 0 

Geometra/perito >10 anni 9             100% 75% 50% 25% 12,50% 0,00% 0 

Geometra/perito <10 anni 7             100% 75% 50% 25% 12,50% 0,00% 0 

RSPP 5 UN SOLO RSPP 

Ingegnere/architetto >10 anni 5             100% 75% 50% 25% 12,50% 0,00% 0 

Ingegnere/architetto <10 anni 4             100% 75% 50% 25% 12,50% 0,00% 0 

Geometra/perito >10 anni 4             100% 75% 50% 25% 12,50% 0,00% 0 

Geometra/perito <10 anni 3             100% 75% 50% 25% 12,50% 0,00% 0 

PROGETTISTA ARCA 5 UN SOLO PROGETTISTA ARCA 

Ingegnere/architetto >10 anni 5             100% 75% 50% 25% 12,50% 0,00% 0 

Ingegnere/architetto <10 anni 4             100% 75% 50% 25% 12,50% 0,00% 0 

Geometra/perito >10 anni 4             100% 75% 50% 25% 12,50% 0,00% 0 

Geometra/perito <10 anni 3             100% 75% 50% 25% 12,50% 0,00% 0 

 

Il concorrente dovrà, pertanto, produrre la seguente documentazione: 

 

1.  Il foglio elettronico (Allegato 3), di cui sopra. Al termine della compilazione di detto foglio 

elettronico, il concorrente dovrà: 
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 convertire il relativo file in formato .pdf; 

 apporre la propria firma digitale; 

 caricare il file firmato (con estensione .pdf.p7m) a sistema SAP/SRM, secondo le modalità 

indicate nel bando di gara. 

 

2. una relazione, firmata digitalmente dal concorrente, suddivisa per capitoli, relativi al Direttore 

Tecnico, Assistente di Cantiere, RSPP, Progettista ARCA, di non più di 6 (sei) facciate A4 dattiloscritte e 

numerate (massimo 40 righe per ogni facciata). Eventuali facciate o elaborati ulteriori rispetto ai limiti 

fissati non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione. 

 In tale relazione il concorrente dovrà descrivere dettagliatamente i compiti delle figure in 

organigramma, e, in relazione alle logiche di programmazione ed organizzazione dei lavori, per ogni 

figura professionale indicata (direttore tecnico, assistente di cantiere, RSPP, progettista ARCA),  si 

chiede di dare contezza delle dichiarazioni in termini di presenza temporale degli stessi, motivando 

l’attività che gli stessi eseguiranno in cantiere. 

 Il concorrente, infine, dovrà: 

 convertire il file relativo alla relazione in formato .pdf; 

 apporre la propria firma digitale; 

 caricare il file firmato (con estensione .pdf.p7m) a sistema SAP/SRM, secondo le modalità 

indicate nel bando di gara. 

 

3.  La documentazione, di cui al precedente punto 3.2.1, firmata digitalmente dal concorrente, 

relativa al rapporto contrattuale esistente tra il concorrente e le figure professionali di cui 

all’organigramma oppure, in mancanza di tale documentazione, un impegno scritto, anche 

quest’ultimo firmato digitalmente dal concorrente. 

Il concorrente dovrà: 

 convertire i file relativi alla suddetta documentazione in formato .pdf; 

 apporre la propria firma digitale; 

 caricare la documentazione firmata (con estensione .pdf.p7m) a sistema SAP/SRM, secondo le 

modalità indicate nel bando di gara. 

 

Comporterà l’attribuzione di un punteggio pari a zero: 
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- la mancata presentazione della documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3; 

- la mancata sottoscrizione, mediante firma digitale, della documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3, 

con le modalità di cui sopra e meglio specificate nel bando di gara; 

- la mancata corrispondenza tra quanto indicato nel foglio elettronico di cui al punto 1 e quanto 

descritto nella relazione di cui al punto 2, e/o la non congruenza tra i documenti di cui ai punti 1, 

2 e 3. 

La presenza in cantiere del personale dichiarato dal concorrente per le ore indicate in offerta 

sarà comprovata da un report settimanale che dovrà essere redatto dalla direzione lavori, alla quale 

in contratto è stato affidato tale onere. 

In caso di mancata presenza in cantiere, attestata dall’ufficio di direzione lavori con report 

settimanale, delle figure professionali per le ore dichiarate in offerta verrà applicata 

settimanalmente una penale per singola infrazione su singola figura professionale pari a 1000 € 

cadauna/settimana. La sommatoria di tutte le penali verrà decurtata dal primo documento 

contabile utile, come prescritto all’art. 12, comma 6 del capitolato Speciale d’Appalto. 

 

3.2.3. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA POST APPALTO 

Il concorrente dovrà formulare una proposta di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria 

degli impianti meccanici ed elettrici, da effettuarsi nel triennio successivo alla consegna dell’opera, 

comprese indagini sulla soddisfazione degli utenti, l’identificazione degli eventuali problemi legati al 

comfort e la messa in opera delle eventuali azioni correttive individuate (taratura impianto). 

 

Il concorrente, per questo elemento di valutazione, dovrà produrre: 

1. una dichiarazione, firmata digitalmente, in cui si impegna alla manutenzione ordinaria, 

all’addestramento personale interno ed agli interventi di taratura necessari a garantire le condizioni 

di comfort, indicando il numero/frequenza di interventi garantiti e la loro distribuzione temporale nel 

triennio successivo alla consegna dell’opera (vedi Allegato 1). lI periodo di estensione del servizio 

decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo. 

Il concorrente dovrà: 

 convertire il file relativo alla dichiarazione in formato .pdf; 

 apporre la propria firma digitale; 
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 caricare il file firmato (con estensione .pdf.p7m) a sistema SAP/SRM, secondo le modalità 

indicate nel bando di gara. 

2. una relazione, firmata digitalmente, allegata alla suddetta dichiarazione, con la quale si 

motiva la distribuzione temporale degli interventi e si specificano i contenuti e le finalità di ciascun 

intervento. Tale relazione deve consistere in massimo 2 facciate A4 e 40 righe per facciata; le facciate 

in eccesso non saranno valutate. L’obiettivo dell’Amministrazione è di ottenere un’assistenza post - 

appalto di tre anni, in grado di supportare al meglio il personale interno dell’Amministrazione nella 

gestione e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti elettrici, meccanici, termosanitari con 

particolare riguardo all’impianto di trattamento e condizionamento dell’aria. Pertanto, la relazione 

dovrà spiegare al meglio come il concorrente intende garantire la suddetta assistenza e verrà valutata 

la frequenza e la distribuzione temporale degli interventi. Il concorrente dovrà tenere conto delle 

necessità del primo anno, durante il quale gli interventi di taratura degli impianti dovranno essere più 

frequenti fino ad ottimale e completa messa a punto degli impianti stessi, sulle quattro stagioni 

dell’anno. Nei due anni successivi dovranno essere monitorate le condizioni di comfort e 

funzionamento così create, apportando le eventuali azioni correttive necessarie. L’assistenza offerta 

dovrà garantire al meglio il supporto al personale interno dell’Amministrazione al fine di renderlo 

edotto sul corretto funzionamento/regolazione/manutenzione ordinaria degli impianti meccanici ed 

elettrici installati. 

Eventuali facciate o elaborati ulteriori rispetto ai limiti fissati non saranno presi in 

considerazione ai fini della valutazione. 

Il concorrente, infine, dovrà: 

 convertire il file relativo alla relazione in formato .pdf; 

 apporre la propria firma digitale; 

 caricare il file firmato (con estensione .pdf.p7m) a sistema SAP/SRM, secondo le modalità 

indicate nel bando di gara. 

 

Comporterà l’attribuzione di un punteggio pari a zero: 

- la mancata presentazione della documentazione di cui ai punti 1) e 2); 

- la mancata sottoscrizione della stessa mediante firma digitale, della documentazione di cui ai 

punti 1 e 2, con le modalità di cui sopra e meglio specificate nel bando di gara; 

- la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto descritto nella relazione. 
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3.2.4. CERTIFICAZIONE ARCA 

Il livello della certificazione ARCA proposto dall’impresa dovrà essere raggiunto a totale onere e 

spese della stessa senza nessun aggravio ulteriore a carico della Stazione Appaltante, ivi compresa 

l’attività di progettazione ed acquisizione delle autorizzazioni necessarie al fine del raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

Verrà descritta di seguito la documentazione che il concorrente dovrà produrre, al fine della 

predisposizione dell’offerta. 

 

1. Il concorrente dovrà rendere una dichiarazione, firmata digitalmente, in relazione al previsto 

livello di certificazione ARCA raggiunto, sulla base del modello di cui all’Allegato 2 o confermare il 

livello GREEN individuato dall’amministrazione. 

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta e firmata digitalmente anche dal professionista 

abilitato ARCA nelle aree ST o EI o ES, che se ne assume la piena responsabilità secondo la normativa 

vigente. Il progettista abilitato ARCA potrà sottoscrivere firmare digitalmente la documentazione per 

un solo concorrente, pena l’esclusione delle offerte di tutti i concorrenti coinvolti. 

Il concorrente dovrà: 

 convertire il file relativo alla dichiarazione in formato .pdf; 

 apporre la propria firma digitale. 

Il medesimo file dovrà poi essere firmato digitalmente dal progettista abilitato ARCA. Al termine del 

processo di firma il file (con estensione .pdf.p7m) dovrà contenere le due firme successive del 

concorrente e del progettista abilitato ARCA. Il concorrente dovrà, infine,  caricare i file medesimi a 

sistema SAP/SRM, secondo le modalità indicate nel bando di gara. 

Il concorrente dovrà, infine, caricare il file firmato (con estensione .pdf.p7m) a sistema SAP/SRM, 

secondo le modalità indicate nel bando di gara. 

L’impresa che proporrà la certificazione ARCA avrà l’onere: 

- di coordinarsi col Referente ARCA indicato dall’amministrazione e fornire allo stesso tutti gli 

elementi tecnici e progettuali necessari al raggiungimento della certificazione. 

- di approntare il cantiere affinché le verifiche dell’ente di certificazione dell’ente di prova 

possano avvenire in accordo con gli stessi. 
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Nel caso di mancato raggiungimento del livello offerto, sono previste delle penali per il 

Concorrente, così come riportate nell’Allegato 3. 

Il mancato raggiungimento del livello dichiarato in sede di offerta comporterà l’applicazione 

delle seguenti penali così come riportate nell’Allegato 2 e richiamata all’art. 12, comma 3 del 

Capitolato Speciale d’Appalto: 

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA 

CERTIFICAZIONE RISPETTO AL LIVELLO 

PROPOSTO 

€  escluso IVA 

a) il livello di certificazione argento 70.000,00 € 

b) il livello di certificazione oro 80.000,00 € 

c) il livello di certificazione platino 90.000,00 € 

 

L’impresa nell’offrire la certificazione ARCA, dovrà evidenziare a supporto della dichiarazione 

del raggiungimento degli obiettivi di certificazione, quali elementi dovranno essere eventualmente 

riprogettati e ripresentati per autorizzazione agli enti competenti. 

Non saranno valutate proposte progettuali che alterino la natura del progetto ed in particolare 

le proposte che modificheranno: 

- il layout interno della scuola comprese le dimensioni dei locali oltre il 10%, numero e funzioni 

degli stessi; 

- il sedime della scuola (ad esclusione dell’isolamento esterno); 

- il volume complessivo dell’edificio; 

- le campiture esterne dell’involucro dell’edificio; 

 

2.  Il concorrente dovrà evidenziare con una relazione, firmata digitalmente, suddivisa per 

capitoli ES, EI, ST di massimo 6 facciate A4 dattiloscritte e numerate (massimo 40 righe per ogni 

facciata), le motivazioni e giustificazioni di cui sopra per il raggiungimento del livello di certificazione 

proposto. 

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta e firmata digitalmente anche dal professionista 

abilitato ARCA nelle aree ST o EI o ES, che se ne assume la piena responsabilità secondo la normativa 

vigente. Il progettista abilitato ARCA potrà sottoscrivere firmare digitalmente la documentazione per 

un solo concorrente, pena l’esclusione delle offerte di tutti i concorrenti coinvolti. 

Il concorrente dovrà: 
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 convertire il file relativo alla relazione in formato .pdf; 

 apporre la propria firma digitale. 

Il medesimo file dovrà poi essere firmato digitalmente dal progettista abilitato ARCA. Al termine del 

processo di firma il file (con estensione .pdf.p7m) dovrà contenere le due firme successive del 

concorrente e del progettista abilitato ARCA. 

Il concorrente dovrà, infine, caricare il file firmato (con estensione .pdf.p7m) a sistema SAP/SRM, 

secondo le modalità indicate nel bando di gara. 

 

3. Come ulteriore documento giustificativo si richiede la compilazione dell’ultima scheda di 

valutazione del punteggio Arca, allegata alla documentazione di gara in formato xls (Allegato 2.1. 

“Check list ARCA”). 

Tale scheda dovrà essere sottoscritta e firmata digitalmente anche dal professionista abilitato 

ARCA nelle aree ST o EI o ES, che se ne assume la piena responsabilità secondo la normativa vigente. 

Il progettista abilitato ARCA potrà sottoscrivere firmare digitalmente la documentazione per un solo 

concorrente, pena l’esclusione delle offerte di tutti i concorrenti coinvolti. 

Il concorrente dovrà: 

 convertire la suddetta scheda  (file xls) in formato .pdf; 

 apporre la propria firma digitale. 

Il medesimo file dovrà poi essere firmato digitalmente dal progettista abilitato ARCA. Al termine del 

processo di firma il file (con estensione .pdf.p7m) dovrà contenere le due firme successive del 

concorrente e del progettista abilitato ARCA. 

Il concorrente dovrà, infine, caricare il file firmato (con estensione .pdf.p7m) a sistema SAP/SRM, 

secondo le modalità indicate nel bando di gara. 

Eventuali facciate o elaborati ulteriori rispetto ai limiti fissati non saranno presi in 

considerazione, ai fini della valutazione. 

 

Comporterà l’attribuzione di un punteggio pari a zero: 

- la mancata presentazione della documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3; 

- la mancata sottoscrizione, mediante firma digitale, della documentazione di cui ai punti 1, 2 e 

3, da parte del concorrente e del progettista abilitato ARCA, con le modalità di cui sopra e 

meglio specificate nel bando di gara; 
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- la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato (precedente punto 1 – Allegato  2), quanto 

inserito nella scheda di valutazione del punteggio Arca precedente punto 3 - Allegato 2.1. “Check list 

ARCA”) e quanto descritto nella relazione di cui al precedente punto 2 . 
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3.3. OFFERTA ECONOMICA - PREZZO 

Con riferimento alle modalità di presentazione e di sottoscrizione dell’offerta economica si 

rimanda a quanto prescritto nel bando di gara. 

Premesso che l’importo complessivo dell’Offerta Economica è a corpo, la parte “Offerta 

Economica - Prezzo” verrà valutata, secondo il seguente meccanismo: 

per RI<RMED 

POE=P*(k*RI/RMED) 

 

per RI>RMED 

POE=P*{k+[(RI-RIMED)/(RMASSIMO-RMED)]*(1-k)} 

Legenda: 

POE: punteggio dell’offerta economica 

P: punteggio massimo dell’offerta economica, ossia 30 punti su 100. 

K: 0,80 

RI: ribasso della i-esima offerta 

RIMED: ribasso percentuale medio tra le offerte valide 

RMASSIMO: massimo ribasso offerto tra tutti i ribassi presentati in gara e validi 

*: operazione di moltiplicazione 

Tutto è approssimato alla terza cifra decimale, con arrotondamento all’unità superiore se la 

quarta cifra decimale è maggiore od uguale a 5. 

Nel formulare l’offerta il concorrente dovrà tenere debitamente conto di tutti gli oneri previsti 

in progetto per la realizzazione dell’opera ed in particolare di quanto previsto direttamente ed 

indirettamente per rendere l’opera funzionante sugli elaborati grafici e testuali del progetto 

esecutivo. 
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4. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La valutazione delle Offerte terrà conto della documentazione presentata per: 

 

- “OFFERTA TECNICA” denominata (POT); 

- “OFFERTA ECONOMICA - PREZZO” denominata (POE). 

A ciascuna di esse potrà essere attribuito un punteggio massimo di: 

- 70 punti per la POT; 

- 30 punti per la POE. 

Il Punteggio Complessivo di Offerta PCO di ciascun Concorrente è quindi ottenuto sommando il 

POE e il POT secondo la formula di seguito riportata: 

 

PCO = POE + POT 

 

Verrà dichiarato Aggiudicatario il Concorrente che avrà conseguito il punteggio PCO più elevato. 

Nei sub-paragrafi 4.1 e 4.2 sono descritte le modalità di attribuzione dei punteggi. 

Nel paragrafo 4.3 sono descritti i criteri di valutazione delle Offerte Anomale. 
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4.1. OFFERTA TECNICA (POT) 

L’assegnazione dei punteggi degli elementi individuati dai paragrafi da 3.2.2 a 3.2.9 avverrà 

come somma dei sub-punteggi, dei sub-elementi che li compongono. 

Più in particolare: 

ELEMENTI E SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 ELEMENTI E SUB ELEMENTI 
SUB- 

PESI 
PESI 

CRITERI E  

SUB-CRITERI 

1 OFFERTA TECNICA (POT)   70   

1.1 ORGANIGRAMMA PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ 30   

 DIRETTORE TECNICO 10  Scheda calcolo 

 ASSISTENTE DI CANTIERE 10  Scheda calcolo 

 RSPP 5  Scheda calcolo 

 PROGETTISTA ARCA 5  Scheda calcolo 

1.2 MANUTENZIONE ED ASSITENZA TECNICA POST APPALTO   10 Scheda di calcolo 

1.3 CERTIFICAZIONE ARCA   30 Green 0 pt 

Silver 10 pt 

Gold 20 pt 

Platinum         30            pt 

2 OFFERTA ECONOMICA (POE)   30   

2.1 OFFERTA ECONOMICA   30 Paragrafo 3.3 

  TOTALE GENERALE (PCO)= POT+POE   100   

 

Per quanto riguarda l’organigramma per la gestione delle attività 

Verrà attribuito il punteggio secondo il livello istruzione, di anzianità e di presenza in cantiere 

offerto dal concorrente per una singola persona per singola funzione. 

Esempio: 

Direttore tecnico Ingegnere laureato da più di 10 anni con presenza continuativa in cantiere pari 

a 30h settimanali 

Punteggio direttore tecnico = 10x75%= 7.5 punti 

Oppure 

Progettista ARCA geometra con diploma conseguito da 5 anni con presenza continuativa pari a 

5h settimanali 

Punteggio Progettista ARCA = 3x12.5%= 0.375 punti 
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Per quanto riguarda la manutenzione ed assistenza tecnica post appalto: 

Verrà attribuito il punteggio secondo il format evidenziato nell’allegato 1 funzione delle 

frequenze dichiarate dal concorrente.   

Per quanto riguarda la certificazione ARCA: 

Verrà attribuito il punteggio secondo il livello di certificazione ARCA dichiarato dal Concorrente. 

 

4.1.1. RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVI AGLI ELEMENTI DELL’OFFERTA  TECNICA. 

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

segue: 

1. per ciascun elemento di valutazione, si procederà con la riparametrazione del punteggio 

tecnico assegnato ad ogni concorrente, riportando al valore del punteggio massimo 

attribuibile per lo specifico elemento, il punteggio più alto tra tutti i concorrenti e 

proporzionando a tale punteggio massimo gli altri punteggi ottenuti dagli altri 

concorrenti; 

2. si calcolerà somma dei punteggi riparametrati dei tre elementi che la compongono (vedi 

tabella al paragrafo 4.1 e punti da 1.1 a 1.3); 

3. si procederà con una successiva riparametrazione del punteggio tecnico complessivo 

assegnato ad ogni soggetto concorrente con riferimento al punteggio massimo 

attribuibile (pari a 70 punti massimo). 

 

4.2. OFFERTA ECONOMICA - PREZZO (POE) 

Per quanto riguarda la valutazione dei punti economici si rimanda al paragrafo 3.3. 

 

4.3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Ai sensi dell’art. 63, comma 8, D.P.P. 9-84/Leg. 11 Maggio 2012 “Le amministrazioni 

aggiudicatrici possono valutare, in contraddittorio con le imprese, la congruità delle offerte che, in 

base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. 
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4.4. SINTESI DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN OFFERTA TECNICA ECONOMICA 

La seguente tabella di sintesi identifica i documenti necessari per la presentazione dell’offerta 

tecnico economica che il concorrente è chiamato a redigere.  Per maggiore chiarezza si rimanda ai 

capitoli e paragrafi precedenti. 

 

1. OFFERTA TECNICA       

1.1 
ORGANIGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE 
ATTIVITA’ 

      

 
ORGANIGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE 
ATTIVITA’   

 

 Allegato 3 Foglio xls   

  relazione esplicativa 6 facciate A4 40 righe 

  
Documentazione rapporto 
contrattuale 

  

1.2 
MANUTENZIONE ED ASSITENZA TECNICA 
POST APPALTO 

      

  relazione esplicativa 2 facciate A4 40 righe 

 Allegato 1 dichiarazione   

1.3 CERTIFICAZIONE ARCA       

  relazione esplicativa 6 facciate A4 40 righe 

 Allegato 2 dichiarazione   

 Allegato 2.1 Check list ARCA   

2. OFFERTA ECONOMICA       

2.1 OFFERTA ECONOMICA       

  lista categorie e forniture   

     

         IL TECNICO 

 

       

 




