
Tabelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

A professionalità ed adeguatezza dell’offerta

Criterio punti n. sub-criteri di valutazione punti D punti T coeff 8,2 punti D punti T coeff 8.2

1.1

Rispondenza dei servizi 
agli obiettivi della stazione 
appaltante dal punto di 
vista tecnologico degli 
impianti e delle tecniche 
strutturali innovative 

5 4 0,8 5 4 0,8

1.2

Rispondenza dei servizi
agli obiettivi della stazione
appaltante dal punto di
vista dell’inserimento
ambientale 

5 3 0,6 5 4 0,8

1.3

Servizi eseguiti con lo 
scopo di ottimizzare il 
costo globale di 
costruzione

8 4,8 0,6 8 3,2 0,4

1.4

Servizi eseguiti con lo 
scopo di ottimizzare il 
costo globale di 
manutenzione e di gestione 
lungo il ciclo di vita 
dell’opera

12 7,2 0,6 12 9,6 0,8

30 19 30 20,8

B caratteristiche metodologiche dell’offerta

Criterio punti n. sub-criteri di valutazione punti D punti T coeff 8,2 punti D punti T coeff 8,2

1.1

Precisione ed esaustività
della proposta di
organizzazione ed efficacia
delle modalità di
esecuzione del servizio

7 4,2 0,6 7 5,6 0,8

1.2

Efficacia delle attività di 
controllo e sicurezza in 
cantiere dettagliando le 
modalità operative che si 
intenderà eseguire 
considerata la numerosa 
presenza di alunni e 
genitori nell’area 
circostante il luogo dei 
lavori

10 6 0,6 10 8 0,8

2.1

Coerenza, con la 
concezione progettuale, del 
gruppo di lavoro offerto 
anche in relazione 
all’eventuale presenza di 
risorse specialistiche per 
singoli aspetti di 
progettazione 

8 6,4 0,8 8 4,8 0,6

2.2

Efficacia e funzionalità 
degli strumenti informatici 
messi a disposizione per lo 
sviluppo e gestione 
dell’opera

10 8 0,8 10 8 0,8

35 24,6 35 26,4

n. punti D punti T coeff 8,2 punti D punti T coeff 8,2

1 5 4 0,8 5 4 0,8

5 4 5 4

DATA 26/01/2020 a PUNTI off.Tecnica 47,6 51,2

DATI PROFESSIONISTA

1

Professionalità e adeguatezza
dell’offerta desunta da numero

massimo di 3 servizi, (indicando il ruolo assunto 
negli stessi)

presentati dal concorrente
relativi a interventi ritenuti dal
concorrente significativi della
propria capacità a realizzare la

prestazione sotto il profilo
tecnico, scelti fra interventi

qualificabili affini a quelli oggetto 
dell'affidamento, 

30

TOTALE

CARZANIGA LAB.4

criteri premianti di cui al d.m. 11 ottobre 2017 (cam) 

“Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici” 

TOTALE

C

criteri di valutazione

Attestati di qualifica e/o dimostrazione con riferimenti specifici di comprovata esperienza in tema di aspetti energetici ed 
ambientali degli edifici

TOTALE

1
Efficacia delle modalità di esecuzione del 

servizio
17

2
Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa
e coerenza con la concezione progettuale

18


