
Allegato sub B

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Elemento di 
valutazione

PESO Sub-elementi di valutazione Sub
peso

1) tipologia dei 
manufatti 

35 a) design, impatto estetico, progetti a basso impatto 
ambientale (es. Utilizzo di pannelli fotovoltaici per la 
produzione di corrente elettrica) 

20

b) funzionalità, facilità di utilizzo, ingombro complessivo 
della struttura e compatibilità con l'area messa a 
disposizione, accessibilità per disabili

15

2) caratteristiche 
tecniche dell'impianto

25 a) portata d'acqua erogata e numero di erogatori presenti 
nella struttura

12

b) metodologie di pulizia e disinfestazione, filtraggi, 
trattamenti antibatterici

13

3) programma di 
manutenzione ed 
assistenza

25 a) frequenza e metodi con cui vengono effettuati i controlli 
normativi, le disinfezioni e le sanificazioni, oltre alle 
verifiche sanitarie di legge;

13

b) tempistiche degli interventi di assistenza, manutentivi 
e/o di ripristino previsti in caso di malfunzionamento e/o 
danneggiamento degli impianti e delle attrezzature, 
impianto di videosorveglianza;

12

4) proposte 
migliorative

15 a) iniziative di sensibilizzazione per la promozione 
dell'iniziativa

7

b) forme di agevolazione offerte alla cittadinanza: metodo 
di pagamento ed eventuale scontistica

8

TOTALE 100 100

1) RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA (max 5 cartelle cartelle consistenti in facciate 
singole - formato A4 times new roman pt. 12, interlinea singola, margini laterale, inferiore e 
superiore 2 cm)) contenente:
a) la descrizione dell'inserimento virtuale dell'opera nel contesto, dei materiali utilizzati e 
delle soluzioni a basso impatto ambientale al fine di far emergere le qualità architettoniche 
ed ambientali del progetto;
b) la descrizione degli ingombri, delle dimensioni, delle caratteristiche funzionali riguardanti
l'utilizzo e l'accessibilità

2) RELAZIONE TECNICA GESTIONALE (max 4 cartelle cartelle consistenti in facciate 
singole - formato A4 times new roman pt. 12, interlinea singola, margini laterale, inferiore e 
superiore 2 cm) contenente:
a) le caratteristiche tecniche dell'impianto evidenziando la portata dell'acqua erogata e il 
numero di erogatori per struttura;
b) le metodologie di pulizia e disinfestazione, la tipologia di filtraggi e di trattamenti 
antibatterici

3) PROGRAMMA (max 6 cartelle consistenti in facciate singole - formato A4 times new 
roman pt. 12, interlinea singola, margini laterale, inferiore e superiore 2 cm)) contenente:
a) frequenza e metodi del sistema di sanitizzazione programmata: controlli normativi, 
disinfezioni e sanificazioni, oltre a verifiche sanitarie di legge;



b) tempistiche degli interventi di assistenza, manutentivi e/o di ripristino previsti in caso di 
malfunzionamento e/o danneggiamento degli impianti e delle attrezzature;

4) RELAZIONE ILLUSTRATIVA (max 3 cartelle consistenti in facciate singole - formato A4 
times new roman pt. 12, interlinea singola, margini laterale, inferiore e superiore 2 cm) 
contenente:
a) illustrazione della campagna che si intende effettuare per la promozione dell'iniziativa, 
che non comporti costi aggiuntivi per l'utenza e per la stazione appaltante;
b) eventuali forme di agevolazione offerte alla cittadinanza.

CRITERI MOTIVAZIONALI

1) Tipologia dei manufatti 1.a) punteggio da attribuire in base a gradevolezza del manufatto, 
finiture, inserimento ambientale e proposta o meno di progetti a 
basso impatto ambientale
1.b) verrà attribuito un punteggio maggiore al minor ingombro 
complessivo della struttura rispetto all'area messa a disposizione e 
alla maggiore facilità di utilizzo 

2) Caratteristiche tecniche 
dell'impianto

2.a) verrà attribuito un punteggio maggiore al concorrente che 
proporrà una maggiore portata d'acqua ed un maggior numero di 
erogatori per ciascuna struttura
2.b) punteggio da attribuire in base alla qualità dei filtraggi e dei 
trattamenti antibatterici ed alla funzionalità e facilità dei metodi di
pulizia e disinfestazione

3) Programma di 
manutenzione e assistenza

3.a)  verrà  attribuito  un maggiore  punteggio  al  concorrente che
offrirà  una  maggiore  frequenza  di  controlli,  disinfezioni  e
sanificazioni
3.b)  punteggio  da  attribuire  in  base  a  riduzione  di tempo  di
intervento  offerta  e  proposta  o  meno  di  impianto  di
videosorveglianza

4) proposte migliorative 4.a) punteggio da attribuire in base all'efficacia delle iniziative di 
sensibilizzazione
4.b) punteggio da attribuire in base ai vantaggi per la cittadinanza 
derivanti dalle agevolazioni proposte.

0 assente/completamente negativo

0,1 quasi del tutto assente/negativo

0,2 negativo

0,3 gravemente insufficiente

0,4 insufficiente

0,5 appena sufficiente

0,6 sufficiente

0,7 discreto

0,8 buono

0,9 ottimo

1 eccellente
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