
Prospetto n° 2 

 

Oggetto: lavori di ristrutturazione dell’ex caserma Beleno – 2° lotto – 2° stralcio 

 

Criteri di attribuzione dei coefficienti a ciascun elemento e sub-elemento di 

valutazione 

 
 ELEMENTO DI VALUTAZIONE   

1 

 

 

PREZZO 

 

 

 Ove: 

Ci      = coefficiente attribuito all'offerta 
iesima per il prezzo 

Rmax = ribasso massimo proposto dai 
concorrenti 

Ri      =  ribasso del concorrente iesimo. 
2 PREGIO TECNICO 

Proposte di uso di materiali, prodotti 

e tecniche costruttive migliorative 

rispetto a quelle di progetto 

 metodo del confronto a coppie con le 

metodologie di cui all’Allegato G) del DPR n. 
207/2010 

3 VIDEOSORVEGLIANZA 

Proposte di fornitura e posa in opera 

di telecamere 

 metodo del confronto a coppie con le 
metodologie di cui all’Allegato G) del DPR n. 

207/2010 

4  ELEMENTI MIGLIORATIVI 

DELL’OPERA 

Proposte sulle sistemazioni esterne 

 

 

 

 metodo del confronto a coppie con le 

metodologie di cui all’Allegato G) del DPR n. 
207/2010 

5 TEMPI DI ESECUZIONE DEI 

LAVORI 

 

 

 

 Ove: 

Ci      = coefficiente attribuito all'offerta 
iesima per la riduzione del tempo di 

esecuzione  
RTmax = riduzione del tempo di esecuzione 

massimo proposto dai concorrenti 
RTi      =  riduzione del tempo di esecuzione             

del concorrente iesimo 
 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 

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

 Cij= coefficiente relativo all’offerta i-esima rispetto all’elemento di valutazione j-esimo, 

 

 

C i1=     R i  

       R max 

 

C i5=     RT i  

       RT max 

 

K i=
J =

6

1
  Cij  x Pj  



 

1. CRITERI MOTIVAZIONALI DI GIUDIZIO 

 
 SUB-ELEMENTO DI VALUTAZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI  

2.1 Tipologia e caratteristiche  delle 
pavimentazioni - Riferimento voci 
di progetto F.15.550.05 – 

F.15.350.05 – F.16.540.05 – 
F.15.620.05 

Saranno considerate le migliorie nella 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 estetica e funzionale del materiale proposto in rapporto alle 
destinazioni d’uso dei locali in cui è destinato, durabilità del materiale e 

facilità di manutenzione 
- scelta di colorazioni e finiture superficiali 
- uso di prodotti e marchi riconosciuti tra i più accreditati sul mercato; 

3.1 Tipologia e caratteristiche delle 
telecamere da installare nei punti 

predisposti ed identificati in 
progetto (n. 40) 

Saranno considerate le caratteristiche delle apparecchiature proposte di 
elevato standard qualitativo ai fini di garantire nel tempo il loro 

funzionamento e facilitare gli interventi di manutenzione.  
Gli apparecchi di cui si 
 propone la fornitura e posa in opera, facendo riferimento ad un numero 

pari a quello delle predisposizioni dei punti telecamera previsti in progetto, 
più una ragionevole quantità di apparecchi da conservare quale riserva, 
dovranno essere pari a 40 (quaranta) unità 

Gli apparecchi di cui si propone la fornitura e posa in opera dovranno 
essere telecamere IP (network camera) collegabili direttamente 
ad un hub/switch Ethernet 

I criteri tenuti in considerazione saranno: 
- qualità degli apparecchi proposti anche in rapporto alle rispondenza alle 

caratteristiche funzionali contenute nel progetto, durabilità degli 

apparecchi forniti e relativa garanzia offerta, eventuale periodo di gratuita 
manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- uso di prodotti e marchi riconosciuti tra i più accreditati sul mercato; 

- facilità di manutenzione degli apparecchi 

4.1 Interventi di sistemazione esterna 

delle aree interne al comprensorio  
comprese e non comprese dal 
progetto 

- Saranno valutate proposte progettuali di sistemazione esterna dell’area 

del comprensorio dell’ex caserma Beleno sia in parti non interessate dal 
presente progetto, sia in parti già interessate dal presente progetto, 

come meglio articolato nella planimetria tematica allegata alle presenti 
specifiche. Nel primo caso le proposte dovranno prevedere la 
sistemazione dell’area partendo dal suo stato di fatto attuale, mentre nel 
secondo caso si tratterà di eventuali elementi migliorativi ad 

integrazione o sostituzione rispetto a quanto già previsto nel progetto 
esecutivo od a quanto realizzato nei lotti precedenti. Tali proposte 
potranno riguardare ad esempio: 

- le sistemazioni delle parti pavimentate, carrabili e pedonali; 
- le sistemazioni delle aree a verde e relative piantumazioni ed 

impianti correlati 
- le sistemazioni di muri di contenimento e dei muri di confine 

- le sistemazioni e/o sostituzioni di recinzioni, cancelli, ecc 
- la sostituzione del cancello di accesso principale all’area 

- impianti di illuminazione esterna 
- impianti di telesorveglianza dell’area da collegare ai centri di 

controllo dell’edificio principale 
- impianti di automazione nell’apertura dei cancelli 
- impianti di smaltimento delle acque meteoriche 

- proposte migliorative riguardanti la sistemazione delle 
coperture piane dell’autorimessa attualmente previste con 

semplice guaina impermeabilizzante; 
- altri eventuali elementi a discrezione del concorrente attinenti 

alla funzionalità ed al decoro dell’area considerata (arredo 
urbano, ecc.). 

I criteri tenuti in considerazione saranno: 

- funzionalità della proposta rapportata allo specifico uso dell’area 
- completezza della proposta progettuale complessiva; 

- risultato estetico in rapporto all’edificio ed al contesto. 



5.1 tempi di esecuzione dei lavori - Verranno valutate proposte di diminuzione del tempo di esecuzione dei 
lavori ponendo un limite massimo alla riduzione che è possibile 

proporre pari a 35 (trentacinque) giorni. Eventuali riduzioni del 
tempo di esecuzione che eccedano il limite sopra indicato 
saranno valutate zero. 



  


