
elemento valutazione qualitativo Crieri motivazionali 

Saranno considerate le migliorie nella scelta di materiali di elevato standard qualitativo al fine di 

garantire nel tempo la loro integrità e di migliorarne la gestionalità e semplificarne la 

pavimentazioni in ceramica:   qualità; resistenza all’ abrasione profonda, alla flessione, agli sbalzi 

termici, al gelo, all’attacco chimico, alla luce, alle macchie, alla flessione, con basso coefficiente di

dilatazione termica lineare e di assorbimento d’acqua, e certificate fra i marchi riconosciuti fra i più

accreditati nel mercato; elevati requisiti di durezza, squadratura e rettifica; ampia gamma di scelta dei

colori e dimensioni.

pavimentazioni in legno: qualità; bellezza, durevolezza e pregio dell’essenza con

trattamenti resistenti all’abrasione, alle macchie, all’ urto, alle bruciature di sigaretta, resistenza

al fuoco, certificate fra i marchi riconosciuti fra i più accreditati nel mercato.

pavimentazioni in pietra naturale: qualità; bellezza; durevolezza; resistenza all’ abrasione agli

sbalzi termici, al gelo, all’attacco chimico,  alle macchie, minore coefficiente di dilatazione termica lineare 

e di assorbimento d’acqua; certificate fra i marchi riconosciuti fra i più accreditati nel mercto, con elevati

requisiti di durezza, squadratura e rettifica e ampia gamma di scelta dei colori e  dimensioni.

Saranno  considerate come migliorie le scelte di materiali insonorizzanti di elevato standard 

qualitativo al fine di garantire nel tempo la loro integrità e durabilità e di migliorarne l’ isolazione 

con i locali circostanti. Tali migliorie possono essere rappresentate da: 

Scelta dei materiali insonorizzanti , di altissima qualità, bellezza e durevolezza, con

caratteristiche fonoassorbenti ad alto grado di isolazione e resistenza al fuoco, certificate fra i marchi

riconosciuti fra i più accreditati nel mercato

Scelta dei serramenti: qualità, bellezza e durevolezza, caratteristiche fonoassorbenti ad alto

grado di isolazione resistenza al fuoco, certificate fra i marchi più accreditati nel mercato.

Vengono considerate come migliorie:, la scelta di appropriati materiali di elevato standard 

qualitativo al fine di garantire nel tempo la loro integrità e di migliorarne la gestionalità e 

semplificarne la manutenzione per l’utente portando ad un abbassamento dei relativi costi in 

termini economici. Tali migliorie possono essere rappresentate da:

Pavimentazioni sopraelevate (flottanti): prestazioni di resistenza al carico concentrato e

distribuito, al fuoco ed all’ umidità, ad elevato grado di assorbimento acustico, certificate fra i marchi

riconosciuti fra i più accreditati nel mercato con ampia gamma di scelta dei colori e delle tipologie dei

rivestimenti.
Vengono considerate migliorie le scelte di appropriati materiali di elevato standard

qualitativo al fine di garantire nel tempo la loro integrità e di migliorarne la

gestionalità e semplificarne la manutenzione per l’utente portando ad un

abbassamento dei relativi costi in termini economici. Tali migliorie possono essere

rappresentate da:

Serramenti: grado di sicurezza e isolazione acustica; componentistica metallica robusta e anti-

vandalo; vetrature corrispondenti agli alti standard  antisfondamento 

Vengono considerate migliorie: la scelta di appropriate apparecchiature e materiali di elevato

standard qualitativo al fine di garantire l’efficienza degli impianti stessi nel tempo, di migliorarne

la gestionalità e semplificarne la manutenzione per l’utente portando ad un abbassamento dei

relativi costi in termini economici. Tali migliorie possono essere rappresentate da:

Generatori di calore: qualità; efficienza e rendimento; marchio fra i più accreditati nel

mercato
Gruppo refrigerante a pompa di calore, condizionatori “split sistem” a pompa di

calore, fan-coils, estrattori d’aria : qualità, efficienza e rendimento; insonorità; marchi  fra 

i più accreditati nel mercato

Ttubazioni nell’impianto idrico sanitario: acciaio inox “press fittings” in alternativa a

quelle previste nel progetto

Componentistica della centrale termica: (ad esempio elettropompe di circolazione,

regolazione climatica automatica, boiler per la produzione di acqua calda sanitaria ecc;);

marchi   più accreditati mercato
Componentistica dell’impianto a pannelli solari: (collettori solari ad alto rendimento e

termoregolazione) che portino ad un maggiore rendimento dell’impianto, marchi fra i più

accreditati nel mercato

Scelta delle apparecchiature sanitarie e relative rubinetterie: marchi fra i più accreditati

nel mercato

Scelta di trasformatori, gruppi di rifasamento, quadri elettrici, apparecchiature, UPSdi qualità, efficienza

e rendimento fra i marchi riconosciuti e più accreditati nel panorama commerciale;

Scelta di frutti elettrici, placche di copertura di qualità, efficienza e finitura estetica fra i marchi

riconosciuti e più accreditati nel panorama commerciale;

Impianti ascensore e cabine di qualità, efficienza e finitura estetica fra i marchi riconosciuti e più

accreditati nel panorama commerciale;

Impianti speciali di rivelazione incendi, telefonico, trasmissione dati, gestione varchi, allarmi

antintrusione, comunicazione interna, videosorveglianza di qualità, efficienza e finitura estetica fra i

marchi riconosciuti e più accreditati nel panorama commerciale e compatibili/collegabili/interfacciabili

con gli impianti esistenti nel resto del comprensorio

Iimpianti di illuminazione ordinaria e di sicurezza, per le plafoniere da ufficio con la migliore ottica (tipo

Dark per videoterminali e compiti visivi severi), per le plafoniere di illuminazione di sicurezza (il tempo di 

autonomia), per l’illuminazione esterna (il grado di protezione e la resa notturna), mediante apparecchi 

illuminanti di qualità, efficienza e finitura estetica  fra i marchi riconosciuti e più accreditati nel mercato

3.3.Eventuale previsione dell 'impianto
a pannelli fotovoltaici 

Potenza nomimale dell’impianto fotovoltaico, scelta della componentistica, rendimento, con adeguata

resistenza alla spinta del vento, fra i marchi riconosciuti e più accreditati nel mercato, compresi

collegamenti all’impianto già previsto, pratiche e documentazioni necessarie con gli enti preposti

4.1.organizzazione del cantiere e la 
sequenza delle attività in esso 
previste per garantire nella massima 
sicurezza le attività del comprensorio;

Scelta di tempi e modi d’intervento in accordo con i funzionari preposti all’attività della stazione di

polizia; garanzia di continuità negli allacciamenti e collegamenti elettrici e dati con gli edifici del

comprensorio,             garanzia di funzionamento del corpo di guardia provvisorio, guardiola esterna 

4.2. cura estetica del cantiere e 
delimitazione fisica del cantiere 
stesso;

Modalità di delimitazione fisica del cantiere dall'esterno; caratteristiche tecniche ed estetiche della

recinzione di delimitazione• Scelta di moduli di servizio cantiere di ultima generazione, climatizzati, cura

negli indumenti da lavoro del personale, qualità dei dispositivi di protezione individuale e collettivi,

relativi ricambi/riserve, DPI a disposizione per personale addetto alle verifiche, Direzione Lavori, ecc...

Realizzazione di recinzione e compartimentazione del cantiere mediante strutture di ultima

generazione e aventi elevate caratteristiche di flessibilità e movimentazione. Per le compartimentazioni,

in particolare quelle esterne, dovranno essere garantite particolari caratteristiche antintrusione e di

resistenza, anche nei confronti del vento.

4.3. accessibilità e movimentazione dei mezzi

pesanti con particolare riferimento agli orari e

modalità di carico /scarico;

Attivazione di un sistema di circolazione dei mezzi di cantiere e del comprensorio e relative aree di

sosta/parcheggio, mediante l’esecuzione della sistemazione del piazzale e realizzazione della

segnaletica; garanzia del passaggio di mezzi di trasporto per il rifornimento del carburante per la

stazione di polizia; scelta di orari per il carico/scarico, accessibilità dall’esterno e circolazione interna di

veicoli e pedoni in accordo con i funzionari preposti all’attività della stazione di polizia, scelta di

adeguati mezzi di trasporto di ultima generazione, con sistemi rapidi e sicuri per il carico/scarico merci. 

4.4. protocolli acustici e di abbattimento delle

polveri, del rumore e della viabilità interna ed

esterna all’area 

Scelta di orari per interventi particolarmente rumorosi, polverosi, mediante utilizzo di macchine

silenziate e sistemi di abbattimento polveri (tubi e teli), bagnatura continua a pioggia (per

l’abbattimento polveri); garanzia di un’adeguata accessibilità dall’esterno e circolazione interna di

veicoli e pedoni in accordo con i funzionari preposti all’attività della stazione di polizia, realizzazione di

una pianificazione del traffico. Realizzazione di una scala d’accesso dall’esterno completa di accessori

per l’ingresso/uscita in sicurezza di pedoni

4.5.soluzioni per garantire la sicurezza 
e sistemi di telecontrollo e 
sorveglianza nel cantiere anche ai fini  
anti-intrusione  nel complesso 
adiacente

Scelta e realizzazione di compartimentazioni esterne in accordo con il funzionario responsabile della

sicurezza della polizia di stato del comprensorio, realizzazione di una pianificazione costante della

sicurezza antintrusione nel cantiere, utilizzo di personale affidabile, realizzazione di un impianto di

videocontrollo completo ed aggiuntivo per tutta la durata del cantiere (composto da almeno 6

telecamere di ultima generazione), utilizzo di vigilanza privata in caso di particolari lavorazioni

5.1. Miglioramento dell 'isolamento 
termico dell 'edificio con le più 
apppropriate tecnologie e materiali: 
parti opache 

Vengono considerate migliorie dell'isolamento termico dell'edificio per le parti opache, la scelta

dei materiali isolanti che portino al raggiungimento di coefficienti di trasmissione termica di

entità minore a quella stabilita dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico. Tali

coefficienti potranno essere raggiunti con l’impiego di maggiori spessori di quelli già previsti nel

progetto compatibilmente con le scelte architettoniche progettuali, o con l’utilizzo di materiali

aventi minore conducibilità termica di quelli previsti nel progetto. Altro elemento migliorativo

sarà considerato l’utilizzo di materiali aventi certificazione ambientale con marchio CE.

5.2.Miglioramento dell 'isolamento 
termico dell 'edificio con le più 
apppropriate tecnologie e materiali: 
parti trasparenti 

Vengono considerate migliorie dell'isolamento termico dell'edificio per le parti trasparenti, la

scelta di serramenti aventi caratteristiche tali da portare al raggiungimento di coefficienti di

trasmissione termica di entità minore a quella stabilita dalla normativa vigente in materia di

risparmio energetico, pur mantenendo la tipologia e materiale previsti nel progetto

6.1.Eventuale fornitura  delle strutture 
e sistemi destinati ad archivi cartacei 
compattabil i e relative specifiche 
tecniche e qualitative

sarà considerata miglioria la previzione dell'Inserimento nell'appalto del sistema e delle

strutture di archiviazione e sue caratteristiche funzionali e manutentive 

6.2.Soluzioni  per minimizzare i costi 
di uti l izzo del fabbricato  

 a discrezione del concorrente

2.4. migliorie nelle rifiniture e materiali 
per l 'area destinata alle camere di 
sicurezza

3.1.Migliorie della tipologia ed 
efficienza degli impianti meccanici 
considerando la semplicità,  
l 'economia gestionale e la flessibil ità 

3.2.Migliorie della tipologia ed
efficienza degli impianti elettrici
considerando la semplicità,
l 'economia gestionale e la flessibil ità 

2.1 Tipologia e pregio conservativo e 
manutentivo delle pavimentazione 
interne del fabbricato con specifico 
riferimento alle aree di accesso al 
pubblico

2.2.Tipologia tamponature interne sala 
operativa

2.3. Tipologia pavimentazione 
flottante (corpo di guardia; sala 
operativa;sala apparati)


