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UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 

(Provincia di Catanzaro) 
Sede Legale Viale Madre Vincenzina Frijia, n° 2 – 88022 Curinga 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
Denominazione:  
UNIONE DEI COMUNI DI MONTE CONTESSA 
 

Servizio responsabile:  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Indirizzo: VIA NAZIONALE JACURSO 
 

Stato: ITALIA 

Località/Città: JACURSO - 88022 
 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-754803       0968-79111      Telefax:  0968 – 739156     0968 -751600 

 
Codice CUP:  G75F21000860001 

Codice CIG: 912459914D 

 
Indirizzo Internet: 
www.unionemontecontessa.it 
www.comune.maida.cz.it 

 

 
Verbale di gara n° 3 del 04/10/2022  alle ore 10:36 .– 1° VERBALE in seduta 

RISERVATA”   della Commissione di gara - 
  

 
 

PREMESSO 

 

Facendo seguito al verbale n° 2 in seduta “ libera” e dopo che i Componenti ed il Responsabile  
della CUC hanno abbandonato il luogo di lavoro, il Presidente di Commissione esterna, l’Arch 
Katia Grillo, in quanto unico Commissario di Sesso Femminile tra i Commissari di gara assume 
la Presidenza della stessa mentre l’arch Franco Saverio quella di verbalizzante, gli stessi ognuno 
nel proprio nuovo ruolo, unitamente all’arch Fabio Monteleone  danno inizio alla disamina della 
documentazione tecnica contenuta nel plico “ B “ ovvero procede alla disamina delle offerte 
tecniche dell’UNICO PLICO della ditta partecipante, ovvero alla valutazione dell’offerta 
presentata relativamente  alle migliorie di cui alla griglia di seguito riportata: 
 

elementi di offerta 
OFFERTA TECNICA 

    INCIDENZA 
  COMPLESSIVA 
              80% 

CRITERIO SUB-CRITERIO Punteggio  Criterio 

1 Migliorie di carattere organizzativo - operativo         Max punti 10 



 

 
 
 
 

2 

 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE - CRITERI MOTIVAZIONALI 

Saranno valutate le proposte migliorative relative all’organizzazione, sicurezza, modalità 
operative, assistenza tecnica e gestione del cantiere. 
 

1.1 Curriculum Max punti 5 
 
Si richiede di documentare l’esperienza dell’impresa che eseguirà i lavori (soprattutto per i 
consorzi), relativa a interventi su edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, tipologicamente e 
dimensionalmente analoghi a quello oggetto di intervento, elencando al massimo 3 (tre) interventi 
tra i più significativi realizzati che dimostrino l’esperienza acquisita nel campo del restauro di edifici 
vincolati. Saranno considerati premianti i progetti di cui si presenta anche il C.E.L. 
Si precisa che, in caso di RTI, almeno n. 1 (uno) degli interventi presentati dovrà essere stato 
eseguito dall’impresa mandataria. Verranno valutati: 

 Il numero degli interventi descritti. 
 La loro complessità e grado di difficoltà esecutiva. 

 

1.2 
Relazione metodologica di gestione e controllo del 

processo Max punti 5 
 

Si richiede una relazione descrivendo in modo preciso e sintetico: 
- come si intenda sviluppare l’organizzazione delle attività di cantiere. 
- gestione dei rapporti e la comunicazione con la Direzione Lavori e la Committenza. 

 

2 Miglioramento delle condizioni di sicurezza             Max punti 10 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE - CRITERI MOTIVAZIONALI 
 

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base all’offerta qualitati- va 
sull’analisi della “cantierizzazione dei lavori” con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza 
durante l’esecuzione dei lavori, miglioramento del piano di sicurezza e coordi- namento (che diverrà 
parte integrante del P.S.C. di progetto). 
Le proposte tecniche migliorative dovranno riguardare in particolare: 
 la fase di montaggio dei ponteggi sia interni che esterni e della copertura mobile; 
 le opere di pulitura e disinfestazione degli ambienti interni; 
 le previsioni di gestione delle emergenze durante le lavorazioni di cui ai punti prece- denti; 
 Miglioramento delle condizioni di sicurezza relative ai pericoli generati dall'interferenza fra il 

cantiere e la circolazione veicolare e pedonale esterna all'area di cantiere durante l'intera durata  
dei lavori e limitatamente al sistema viario prossimo a suddetta area. 

 Miglioramento degli impatti del cantiere in relazione alla generazione di rumore, polveri ed altri 
elementi di disturbo per i residenti limitrofi. 

 

Si precisa che gli oneri di sicurezza, posti a base di gara, resteranno comunque invariati. 
 

3 
Miglioramento prestazionale del progetto in ri- 
ferimento ai criteri ambientali minimi e alle 
condizioni di funzionalità e fruibilità 

             Max punti 30 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE - CRITERI MOTIVAZIONALI 

La soluzione proposta deve comportare una riduzione dei costi di gestione per la manutenzione 
futura rispetto alle scelte progettuali esecutive poste a base di gara; la proposta dovrà dimostrare la 
riduzione e la più semplice esecuzione dei lavori manutentivi futuri. La relazione dovrà essere 
redatta in maniera tale da esplicitare ed illustrare compiutamente proposte e soluzioni tecniche 
migliorative per quanto riguarda le soluzioni strutturali e di finitura edili, impiantistiche e 
tecnologiche, al fine di ottenere l’ottimizzazione dei diversi spazi ed il contenimento dei costi di 
utilizzo delle opere e della loro manutenzione nel tempo. Sarà premiata la completezza e l’efficacia 
dell’illustrazione dei benefici ottenibili con le soluzioni prospettate. 
 

3.1 
Stoccaggio e riciclaggio materiali, riduzione 
consumo di energia e ripristino delle finiture esterne 

 
Max punti 20 

- stoccaggio e riciclaggio materiali, riduzione consumo di energia : 
Indicare le misure di gestione ambientale adottate con lo scopo di minimizzare la produzione di 
rifiuti in sito, attraverso un piano per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, per evitare 
lo smaltimento in discarica, incoraggiare la riduzione dei materiali di scarto mediante il riutilizzo e il 
riciclaggio, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche 
norme tecniche di prodotto. 
- Ripristino delle finiture esterne: e strutturali 
Verranno presi in considerazione gli interventi per restituire il cantiere più pulito e senza rischi per i 
fruitori. Si chiede inoltre una proposta migliorativa relativa alle parti strutturali ed il ripristino delle 
finiture esterne e futura manutenzione delle facciate. 

3.2 Migliorie finalizzate ad aumentare gli standard di 
accessibilità di diverse parti dell’immobile e di confort 

facilitando l’inclusione di tutti 

 

Max punti 10 

 

Partendo dallo stato elaborato nel Progetto Esecutivo posto a base di gara e dalle soluzioni già 
individuate per l’abbattimento delle barriere architettoniche, verranno valutate le proposte 
migliorative inerenti il tema della piena accessibilità dei luoghi, al confort che questi producono, 
nonché volte a facilitare l’inclusione di tutti, in sintonia con la direttiva europea 2014/24/UE del 26 
febbraio 2014 “sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE”. 
L’approccio dovrà inserirsi in una logica di Universal Designer, in base ai 7 principi universali di utilizzo: 
1 - uso equo; 2 - uso flessibile; 3 - uso semplice ed intuitivo; 4 - percettibilità delle informazioni; 5 - 
tolleranza all’errore; 6 - contenimento allo sforzo fisico; 7 – misure e spazi per l’avvicinamento e uso. 
(per approfondimenti si segnala il sito http://www.designer.ncsu.edu/cud/index.htm) Saranno 
positivamente valutate le proposte che, attraverso semplici accorgimenti coordinati (materiali, 
prodotti, forme d’informazione e comunicazione, ecc), siano volte a rende- re gli ambienti 
maggiormente utilizzabili da un più alto numero di persone, senza distinzione di età, sesso, abilità. 
Si invita l’offerente a migliorare le modalità di accesso alle diverse zone dei piani superiori 
attraverso la proposta  di percorsi volti al miglioramento della fruizione degli stessi da parte 
di tutti. 
 

4 Migliorie sulla qualità dei materiali e degli impianti 
 

Max punti 30 



 

 
 
 
 

4 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE - CRITERI MOTIVAZIONALI 
Saranno valutate le proposte migliorative che aumenteranno la qualità ed il pregio del contesto, la 
possibilità di riduzione delle spese di gestione e di manutenzione dell’edificio, attraverso scelte di 
prodotti ecosostenibili e compatibili con la tutela del fabbricato sottoposto a vincolo ex D.Lgs. 
42/2004 e s.m.i. 
In particolare verranno valutate le proposte relative a: 
- migliorie degli elementi /materiali strutturali e di finitura previsti in progetto; 
- elementi e materiali che migliorino l’efficienza dell’involucro edilizio; 
- impianti più ecosostenibili in termini di riduzione dei consumi e dei costi di gestione e 

manutenzione 
 

TOTALE 
 

80 
 
 

 
elementi di offerta 

                                OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE 
INCIDENZA COMPLESSIVA 

                             20% 
B) Riduzione dei tempi progettuali previsti 

Indicare il  “Tempo di esecuzione offerto” il ribasso espresso in numero di giorni 
di riduzione da applicare sul tempo di esecuzione dei lavori a base di gara (nel 
limite del 20%, dunque pari ad una riduzione massima di 36 gg)  

 
 
Max punteggio 5 

 
C) Prezzo offerto sull’importo dei lavori 

 
Max punteggio 15 

                     TOTALE PUNTEGGIO= OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE=100 
 
 
Il Presidente della Commissione esterna alle ore 11:35, dopo aver provveduto alla disamina 
dell’unica busta contenente la documentazione tecnica “offerta tecnica”,  comunica al Responsabile 
della CUC che la Commissione in seduta pubblica procederà all’apertura del plico contenete 
l’offerta economico temporale, comunicando altresì al medesimo Responsabile  le operazioni  che 
sono state eseguite per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica:  
 
a) attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente di prestazione sulla base 
dei criteri specificati nel disciplinare.  
b) determinazione della media dei coefficienti espressi da tutti i commissari su ciascun sub criterio;  
c) Si è attribuito il coefficiente uno al valore medio massimo, riferito al sub criterio considerato, e si 
è proceduti proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi delle altre 
offerte;  
 
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, essendo che nessun concorrente 
ha ottenuto sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso 
complessivo assegnato agli stessi, si è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al 
concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre 
offerte un punteggio proporzionale decrescente. 
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DITTE 1.1 [max 5] 1.2[max 5] 2 [max 10] 3.1 [max 20] 3.2 [max 10] 4 [max 30] MAX PREVISTO

ISOLTECNO 5,00 4,00 8,00 13,00 8,00 23,00 80,00

DITTE 1.1 [max 5] 1.2 [max 5] 2 [max 10] 3.1 [max 20] 3.21 [max 10] 4 [max 30] TOTALE MAX PREVISTO

ISOLTECNO 5,00 4,00 8,00 13,00 9,00 23,33 62,33 80,00

DITTE 1.1 [max 5] 1.2[max 5] 2 [max 10] 3.1 [max 20] 3.2 [max 10] 4 [max 30] MAX PREVISTO

ISOLTECNO 5,00 4,00 8,00 13,00 10,00 22,00 80,00

DITTE 1.1 [max 5] 1.2[max 5] 2 [max 10] 3.1 [max 20] 3.2 [max 10] 4 [max 30] MAX PREVISTO

ISOLTECNO 5,00 4,00 8,00 13,00 9,00 25,00 80,00

RIPARAMETRAZIONE

80

commissario n.1

commissario n.2

commissario n.3

MEDIA

 
 
 
.Alle ore 11:45,  ultimati i verbali di rito si chiudono i lavori in seduta riservata   
 
 
 
 
 
Commissario esterno (Presidente)                                                      Commissario esterno 

          Arch Katia Grillo                                 Arch. Monteleone Fabio 

                 

 

 

 

Commissario esterno (e segr. Verbalizzante) 

            Arch. Franco  Saverio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


