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Prospetto n° 2 
 
Oggetto: lavori di realizzazione di n° 24 nuovi alloggi di edilizia 
sociale in via Soncini n. 102 e via dell’Istria n. 89 
 
 
Criteri di attribuzione dei coefficienti  a ciascun elemento di 
valutazione 

   

 ELEMENTO DI VALUTAZIONE  
metodologia attribuzione 

coefficienti 
        

1 PREZZO 
  C i1 =_Ri___ 
       Rmax 

Ove: 
Ci  =  coefficiente attribuito all'offerta iesima per il prezzo 
Rmax =  ribasso massimo propostodai concorrenti 
Ri  =  ribasso del concorrente iesimo.                                                      

 

2 
Sistemazione esterna 
intervento via dell'Istria n.89 
- area parcheggio 

  metodo del confronto a coppie con le metodologie di 
cui all’Allegato A) e B)  del DPR n. 554/99  

 

3 
Impianti domotici per 
utenze particolari - Edificio 
di via Soncini n.102 

  metodo del confronto a coppie con le metodologie di 
cui all’Allegato A) del DPR n. 554/99 

 

4 
Impianto fotovoltaico - via 
Soncini n.102 

  

metodo del confronto a coppie con le metodologie di 
cui all’Allegato A)  e B) del DPR n. 554/99 

 

5 

Miglioramento 
dell'isolamento termico 
dell'edificio con le più 
apppropriate tecnologie e 
materiali: serramenti  

metodo del confronto a coppie con le metodologie di 
cui all’Allegato A)  e B) del DPR n. 554/99 

 

6 
Arredi e dotazioni per 
cucina e bagno alloggi per 
disabili - via Soncini n° 102 

 

metodo del confronto a coppie con le metodologie di 
cui all’Allegato A)  e B) del DPR n. 554/99 

 

 
Il calcolo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa verrà effettuato mediante 
applicazione del metodo aggregativo-
compensatore cioè applicando la seguente 
formula: 

 
 

 

Ove:

Ki=punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo 

Σ=sommatoria relativa agli n elementi di valutazione 

∑
=
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Pj=peso attribuito all’elemento di valutazione “j” 

Cij=coefficiente relativo all’offerta i-esima rispetto all’elemento di valutazione j-esimo, variabile 
da 0 a 1 

 
 

 
 
 
 
 
CRITERI MOTIVAZIONALI CUI LA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE INFORMERÀ LE PROPRIE VALUTAZIONI 
 

 ELEMENTO DI VALUTAZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI 
2 Sistemazione esterna 

intervento via dell'Istria n.89 - 
area parcheggio,miglioramenti 
sul progetto esecutivo 
 

Miglioramento quantitativo e qualitativo della sistemazione esterna. 
(Rif. Voce cod. E.355.01 del progetto). In particolare:  
Tale miglioramento riguarderà l’area destinata a parcheggi pertinenziali 
(6 posti auto) individuabile nella tavola n.6. con l’area alberata 
circostante, con sviluppo su parte della relativa particella di proprietà 
del Comune di Trieste n.434/2 per circa mq 220. (vedi tavola Dati 
Catastali e Urbanistici). 
 Le migliorie a titolo esemplificativo e non esaustivo  saranno riferite 
alle seguenti caratteristiche: realizzazione di apposite strutture di 
consolidamento e contenimento del fondo in relazione alle quote reali, 
con muratura portante in cemento armato rivestita con pietra faccia a 
vista, mantenendo la viabilità esistente. Realizzazione di recinzioni a 
norma di legge. Miglioramento della qualità della pavimentazione 
esterna carrabile con relative pendenze, ed adeguamento della rete di 
smaltimento delle acque meteoriche, sistemazione a verde della 
rimanente superficie  con posa di  panchine. 
I criteri tenuti in considerazione saranno: 
- qualità estetica  e funzionale dell’intervento;  
- uso di prodotti e marchi riconosciuti tra i più accreditati sul mercato; 
- tipo e qualità dei materiali  proposti; 
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 ELEMENTO DI VALUTAZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI 
3 Impianti domotici per utenze 

particolari - Edificio di via Soncini 
n.102, miglioramenti sul progetto 
esecutivo 
 

Miglioramento quantitativo e qualitativo dell’impianto domotico di 
progetto (utenze 1-2-3-4), mediante l’impiego di componenti ed 
apparecchi con caratteristiche tecnico-prestazionali migliorative 
dell’impianto di progetto. 
Saranno considerate migliorie la scelta di apparecchi e dispositivi che 
ne consentano l’utilizzo facilitato a persone anziane e/o disabili e che 
presentino elevati standards qualitativi ai fini di garantire nel tempo la 
loro integrità e facilitare gli interventi di programmazione e 
manutenzione.  
La proposta dovrà essere integrata da idonei elaborati progettuali 
giustificativi. 
Per miglioramento quantitativo si intende l’estensione di detto 
impianto anche ad una o più unità abitative del primo piano 
(utenze 5-6-8-9-10) 
I criteri tenuti in considerazione saranno: 
uso di prodotti e marchi riconosciuti tra i più accreditati sul mercato; 
facilità di manutenzione degli apparecchi; 
certificazioni ed omologazioni riconosciute da Istituti Europei; 
qualità del progetto esecutivo proposto completo di schede tecniche 
dettagliate dei singoli componenti;; 
numero di utenze che si intende dotare di impianto domotico. 
 
 

4 Impianto fotovoltaico - via 
Soncini n.102, miglioramenti 
sul progetto esecutivo 
 

Miglioramento quantitativo e qualitativo dell’impianto fotovoltaico di 
progetto, in regime di scambio sul posto, a totale integrazione 
architettonica mediante l’impiego di componenti ed apparecchi 
con caratteristiche tecnico-prestazionali equivalenti o migliorative 
dell’impianto da 9,2kWp di progetto. 
Verranno considerate quali migliorie quantitative l’aumento della 
potenza e dell’efficienza dell’impianto rispetto a quella di 
progetto (la proposta dovrà essere integrata da idonei elaborati 
progettuali giustificativi). 
Saranno considerate migliorie qualitative la scelta dei materiali di 
elevato standard qualitativo ai fini di garantire nel tempo la loro 
integrità e facilitare gli interventi di manutenzione.  
I criteri tenuti in considerazione saranno: 
qualità nei materiali e durabilità degli apparecchi forniti e relativa 
estensione della garanzia offerta; 
uso di prodotti e marchi riconosciuti tra i più accreditati sul mercato; 
facilità di manutenzione degli apparecchi; 
certificazioni ed omologazioni riconosciute da Istituti Europei; 
Grado di resistenza certificata dei moduli fotovoltaici alla grandine, al 
vento e ad  altri agenti esterni (polveri, ecc.); 
qualità del progetto esecutivo proposto con particolare riguardo ai 
calcoli certificati sulla producibilità prevista, in rapporto alle condizioni 
di posa e tipologie materiali proposte; completo di schede tecniche 
dettagliate dei singoli apparecchi; 
eventuale fornitura di accessori, con particolare riguardo al sistema di 
telecontrollo remoto di tutti i parametri elettrici-fisici dell’impianto. 
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 ELEMENTO DI VALUTAZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI 
5 Miglioramento dell'isolamento 

termico dell'edificio con le più 
appropriate tecnologie e 
materiali: serramenti 

Vengono considerate migliorie dell'isolamento termico 
dell'edificio dei serramenti, la scelta di vetri e telai aventi 
caratteristiche tali da portare al miglioramento del coefficiente di 
trasmissione termica rispetto al valore progettuale (vedi l’Elenco 
Descrittivo Voci) mantenendo inalterate le altre caratteristiche di 
progetto. 
Si precisa che tale valore dovrà essere garantito e certificato 
mantenendo la tipologia, le caratteristiche e i materiali dei 
serramenti previsti nel progetto, con l’avvertenza che sui profili 
di progetto di 7 cm sarà tollerato un aumento massimo dello 
spessore del 15 %. 
 

6 Arredi e dotazioni per cucina e 
bagno alloggi per disabili - via 
Soncini n° 102, miglioramenti sul 
progetto esecutivo 

Miglioramento quantitativo e qualitativo dell’opera in progetto, 
mediante la fornitura ed installazione di arredi e dotazioni 
complete per cucina e bagno negli alloggi per disabili al piano 
terra  dei due edifici (utenze 1-2-3-4). 
Saranno considerate migliorie la scelta di apparecchi e dispositivi che 
ne consentano l’utilizzo facilitato a persone anziane e disabili e che 
presentino elevati standards qualitativi ai fini di garantire nel tempo la 
loro integrità e facilitare gli interventi di  manutenzione.  
La proposta dovrà essere integrata da idonei elaborati progettuali 
giustificativi. 
Per miglioramento quantitativo si intende l’estensione di detti 
arredi ad una o più unità abitative del piano terra (utenze 1-2-3-
4) 
I criteri tenuti in considerazione saranno: 
uso di prodotti e marchi riconosciuti tra i più accreditati sul mercato; 
facilità di manutenzione degli apparecchi; 
certificazioni ed omologazioni riconosciute da Istituti Europei; 
qualità del progetto esecutivo proposto completo di schede tecniche 
dettagliate dei singoli apparecchi; 
numero di utenze che si intende dotare di arredi specifici per disabili. 
 
L’arredo completo di una cucina per disabili (da realizzare su 
misura) si intende completa di almeno i seguenti 
elementi/elettrodomestici: 

 

• n°1 piano di cottura elettrico in vetroceramica a due 
fuochi ad infrarossi in linea (per la visualizzazione del 
calore) con comandi laterali o frontali ribassati; 

• n°1 forno elettrico da incasso con apertura a scomparsa 
Classe A; 

• n°1 lavastoviglie da incasso ad accesso ergonomico (porta 
scorrevole) Classe AAA; 

• cappa aspirante con comandi facilitati (sul piano di lavoro 
o mediante telecomando a filo) e filtri di aspirazione 
antifiamma secondo gli standard di sicurezza 
internazionali; 

• lavello in inox ad una vasca e gocciolatoio con telaio 
colapiatti,  a lieve inclinazione verso il muro, senza 
barriere sottostanti, con scarico flessibile, completo di 
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 ELEMENTO DI VALUTAZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI 

lavello asportabile in vetroresina; 

• pannello in acciao inox (traghetto) con alzatine laterali per 
porre il lavello ed il piano di cottura alla stessa altezza per 
consentire la movimentazione delle stoviglie per 
trascinamento; 

• rubinetto con miscelatore termostatico a leva lunga e 
fermo meccanico (max 45°C), con doccetta estraibile 
(solo per acqua fredda); 

• n°1 frigorifero 203 litri min. con freezer 17 litri min, 
sbrinamento automatico, con apertura a porta reversibile 
e cassettoni estraibili, Classe A+; 

• n°2 armadietti a cestelli estraibili e carrelli mobili con 
ruote inseribili sotto il piano di lavoro; 

• n°3 pensili dotati di saliscendi elettrici per avvicinamento 
(comandi sul piano di lavoro o mediante telecomando a 
filo), a 2 ripiani interni ed ante scorrevoli; 

• n° 1 tavolo da cucina ad una sola gamba centrale e n° 3 
sedie 

• n° 1 lava/asciuga con apertura a 180° Classe A+; 
installazione da incasso nel blocco cucina, (NB: solo per 
per utenza n°2 ) 

Costruttori di riferimento: Easyhome; Elmi; Snaidero; Scavolini; 
Salima; Rex, Aeg; Faber; Neff, Foster; Grohe; Ariston o 
equivalenti. 

 

 
L’arredo completo di un bagno per disabili (da realizzare su 
misura) si intende completa di almeno i seguenti componenti: 
 

• tazza Wc del tipo sospeso (40-43 cm da terra) con 
ciambella adattabile; 

• doccetta con tubo flessibile posizionabile su asta 
regolabile in altezza posta lateralmente alla tazza Wc; 

• sciacquone con fotocellula; 

• lavabo sospeso (80-85 cm da terra; bordo inferiore a 
70cm da terra); 

• rubinetto con miscelatore termostatico a leva lunga e 
fermo meccanico (max 45°C); 

• specchio reclinabile manualmente; a tutta altezza; 

• doccia a pavimento (doppia piletta – zona doccia e centro 
stanza) con rubinetto miscelatore termostatico (max 
45°C); doccetta con tubo flessibile posizionabile su asta 
regolabile in altezza posta lateralmente al piano di seduta;  

• box doccia a doppia porta (per uso con operatore 
dall’esterno), senza profili fissi a terra; seggiolino a parete 
e/o carrozzina da doccia (a scelta dell’utente); 

• n°1 maniglione fisso lateralmente a tazza Wc e doccia; n° 
2 maniglioni ruotanti di 90° sulla parete a lato e di fronte 
tazza Wc e tra doccia e lavabo; posizionati ad altezza 85 
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 ELEMENTO DI VALUTAZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI 

cm da terra; 

• n° 1 lava/asciuga con apertura a 180° Classe A+; 
installazione standard nel locale bagno,  in zona 3 CEI  64-
8 (NB: per utenze n°1-3-4) 

Costruttori di riferimento: Ideal Standard; Bocchi; AKW 
Medicare; Elmi Reha, Orthosanit Diffusion; Pressalit, Aeg, Rex o 
equivalenti. 
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OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 
 

 
Elementi  di valutazione e pesi ponderali: 
 
 

 elemento peso ponderale 

1 PREZZO 30 

2 Sistemazione esterna intervento via 
dell'Istria n.89 - area parcheggio 
 miglioramenti sul progetto esecutivo 

15 

3 
Impianti domotici per utenze particolari 
- Edificio di via Soncini n.102 
miglioramenti sul progetto esecutivo 

15 

4 Impianto fotovoltaico - via Soncini n.102 
miglioramenti sul progetto esecutivo  10 

5  Miglioramento dell'isolamento termico 
dell'edificio con le più appropriate 
tecnologie e materiali: serramenti 

10 

6 Arredi e dotazioni per cucina e bagno 
alloggi per disabili - via Soncini n° 102 
miglioramenti sul progetto esecutivo  

20 

  SOMMANO 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


