Ref. Ares(2019)5730170 - 12/09/2019
Procedura n. JRC/IPR/2019/OP/1956

Costruzione di nuovo edificio 75f-INS3L

CRITERI DI VALUTAZIONE – QUALITÀ
Condizioni di accettabilità dell’offerta tecnica:
1. L’offerta prodotta non deve in alcun modo pregiudicare le autorizzazioni già acquisite.
2. Ogni proposta di miglioria dovrà prevedere l’obbligo di risoluzione tecnico-progettuale da
parte dell’impresa dell’impatto che la miglioria stessa potrebbe avere sull’equilibrio delle
componenti progettuali.
3. S’intendono a carico dell’offerente ogni conseguente adeguamento del progetto
esecutivo posto a base di gara, conseguente all’introduzione della miglioria.
4. La non compatibilità delle proposte di miglioria tecnica con le previsioni di progetto
esecutivo comporta l’assegnazione di punteggio pari a zero.
5. Le proposte caratterizzate da valori prestazionali uguali a quelli di progetto
comporteranno l’assegnazione di punteggio pari a zero.
6. Le proposte caratterizzate da valori prestazionali peggiorativi rispetto a quelli di progetto
non saranno tecnicamente accettabili e saranno scartate, non dando diritto ad alcun
punto per l'offerta tecnica (punteggio pari a zero).
A. CRITERI DI VALUTAZIONE PRESTAZIONALE DELL’OPERA
Con i seguenti criteri di valutazione la stazione appaltante definisce gli obiettivi da perseguire e
l’importanza che intende attribuire a ciascuno di essi.
Il presente criterio è suddiviso nei seguenti sub-criteri:
1) sub-criterio A.1: Miglioramento dei consumi energetici;
2) sub-criterio A.2: Miglioramento finiture interne dell’edificio;
3) sub-criterio A.3: Miglioramento delle prestazioni degli impianti.
Il punteggio massimo attribuibile per i suddetti criteri è pari a 26 (vedere Tabella di ripartizione
dei punteggi).
B. IMPATTO AMBIENTALE DEL CANTIERE (Green Public Procurement)
Il presente criterio è suddiviso nei seguenti sub-criteri:
1) sub-criterio B.1: Materiali rinnovabili;
2) sub-criterio B.2: Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione.

Il punteggio massimo attribuibile per i suddetti criteri è pari a 4.
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DESCRIZIONE ANALITICA DEI SUB CRITERI DI VALUTAZIONE
A.1: MIGLIORAMENTI DEI CONSUMI ENERGETICI
L’impresa può proporre un miglioramento dei consumi energetici dell’edificio e dell’isolamento
acustico, offrendo, a parità di costo, materiali e soluzioni migliorative rispetto quelle previste in
progetto. La scelta deve ricadere, esclusivamente, all’interno delle voci di seguito riportate.
E’ facoltà dell’impresa offerente mantenere la voce di capitolato scelta dalla stazione appaltante
senza alcuna modifica: in tal caso verrà attribuito un punteggio pari a zero.

A.1.a - PREFABBRICATO.
Voce di progetto: NP. A001 (vedere elenco prezzi opere civili e strutturali)
1) Struttura principale con copertura tipo “piana TT” e solaio ammezzato (Zona ‘Uffici’)
U=0.22 W/m2K
2) Struttura principale con copertura tipo tegolo “circolare” (Zona ‘Laboratori’) U=0.22
W/m2K
3) Struttura principale con copertura tipo “piana” (Zona ‘Bunker’) U=0.22 W/m2K
4) Tamponamenti Taglio Termico U=0.26 W/m2K

INTERVENTI MIGLIORATIVI: PUNTEGGIO MASSI MO 4
Caratteristiche: indice di Trasmittanza Termica U
Deve essere allegata apposita scheda tecnica della proposta con indicazione del relativo
valore di U.

Valutazione:
I punti verranno attribuiti con il metodo dell’interpolazione lineare, attribuendo il massimo
punteggio alla proposta con il minore valore di U e un punteggio pari a zero per U = parametro
di progetto, secondo la seguente formula:
1)

Pi j = (U-Ui)/(U-Umin)

2)

P = ΣjPi j

Dove:

-

j = sottocriteri da 1 a 4

- Ui: valore U offerto dalla ditta i-esima.

-

Pi: punteggio ditta i-esima variabile tra 0 e 1;

- U: valore U di progetto.

-

Umin: minore valore U atteso;
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A.1.b - SERRAMENTI:
Voce di progetto: NP. A025 (vedere elenco prezzi opere civili e strutturali)











Tipologia vetro: vetrocamera 4+4.2 / 16 gas argon bordo caldo / 4+4.2 basso emissivo
(Ug=1,0 W/m²K)
Permeabilità all’aria porte di classe 2 (definita dalla norma UNI EN 12207) determinata
mediante prova di laboratorio secondo la metodologia indicata nella norma UNI EN 1026;
Permeabilità all’aria finestre di classe 4 (definita dalla norma UNI EN 12207) determinata
mediante prova di laboratorio secondo la metodologia indicata nella norma UNI EN 1026;
Tenuta all’acqua di classe E1050 corrispondente ad una pressione di 1050 Pa (definita
dalla norma UNI EN 12208) determinata mediante prova di laboratorio secondo la
metodologia indicata nella norma UNI EN 1027;
Resistenza al carico di vento di classe C5 corrispondente ad un carico di vento di
progetto pari a 2000 Pa e una freccia di 1/300 (definita dalla norma UNI EN 12210)
determinata mediante prova di laboratorio secondo la metodologia indicata nella norma
UNI EN 12211.
L'isolamento acustico complessivo di facciata dovrà essere pari a 42 dB secondo
quanto prescritto dal DPCM del 05/12/97 sui requisiti acustici passivi degli edifici. Il
serramento dovrà avere un indice di valutazione del potere fonoisolante compatibile con
il valore precedente determinato sperimentalmente in laboratorio secondo la UNI EN ISO
140-3:1997 e valutato in accordo con la norma UNI EN ISO 717-1:1997.
Trasmittanza termica serramento 1,18 W/m²K da certificare.
Ferramenta per porte e finestre, classe anti-effrazione RC2

INTERVENTI MIGLIORATIVI: PUNTEGGIO MASSIMO 3

1. Trasmittanza termica Vetrocamere con Ug ≤ 1,0 W/m2K
2. Potere fono isolante di serramento con Rw> 42 dB
3. Trasmittanza termica serramento con Uf ≤ 1,18 W/m²K

Eventuali miglioramenti negli altri valori della Voce di Progetto NP. A025 senza la riduzione dei
parametri

Ug

e

Uf

e il contestuale aumento del parametro Rw non verranno presi in

considerazione e otterranno punteggio pari a 0.
Verrà assegnato punteggio pari a zero anche nei seguenti casi:

-

omessa presentazione di una scheda tecnica di prodotto

-

omessa considerazione nell’offerta di una o più delle voci indicate nella Voce di Progetto
NP. A025;
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I Punti verranno assegnati con il metodo dell’interpolazione lineare, attribuendo il massimo
punteggio all’indice U minore e/o al valore di Rw maggiore, secondo la seguente formula:
1) Pi j

= (U - Ui) / (U - Umin)

2) Pi j

= (R'W - R'Wi) / (R'W - R'Wmax)

3) Pi

= ΣjPi j

Dove:

-

j = sottocriteri da 1 a 3

-

Pi: punteggio ditta i-esima variabile tra 0 e 1;

-

Umin: minore valore U atteso;

-

Ui: valore U offerto dalla ditta i-esima;

-

U: valore U di progetto;

-

R'Wmax :maggiore valore R'W atteso;

-

R'Wi : valore R'W offerto dalla ditta i-esima;

-

R'W: valore R'W di progetto;
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A.2: MIGLIORAMENTI FINITURE INTERNE DELL’EDIFICIO.
L’impresa può proporre un miglioramento delle finiture interne dell’edificio, offrendo, a parità di
costo, materiali e soluzioni migliorative rispetto quelle previste in progetto. La scelta dovrà
ricadere, esclusivamente, all’interno delle voci di seguito riportate.
E’ facoltà dell’impresa offerente mantenere la voce di capitolato scelta dalla stazione appaltante
senza alcuna modifica: in tal caso verrà attribuito un punteggio pari a zero.

A.2.a - PAVIMENTO INDUSTRIALE LABORATORI

Voce di progetto: 1C.18.020.0010.a (vedere elenco prezzi opere civili e strutturali)

Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa
con pastina a 12 kg/m² di granulato di quarzo e 6 kg/m² di cemento, compresa la fornitura del
calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria e la rete
elettrosaldata. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con
superficie compatta e lisciata

INTERVENTI MIGLIORATIVI: PUNTEGGIO MASSI MO 3
1. Strato di usura:
a. Spolvero al quarzo (previsto in progetto)
b. a base di corindone o di granuli metallici con durezza su scala Mohs valore 9,
con un valore di durezza assoluta superiore al quarzo del +300%.
2. Macchinario di posa:
a. Stesura manuale
b. utilizzo della vibrostenditrice Laser Screed (posa con macchinario a controllo
computerizzato) per ottenere tolleranze di planarità di alto livello, con valori
migliori rispetto alla normativa di riferimento;
3. Trattamento trasparente protettivo:
a. Impregnazioni con resine epossidiche all’acqua
b. Trattamenti consolidanti con prodotti a base di litio
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Caratteristiche:
Deve essere allegata apposita scheda tecnica della proposta con indicazione della
soluzione proposta.
Valutazione:
I punti verranno assegnati attribuendo un punto per la soluzione tipo b) e zero punti alla
soluzione tipo a); di conseguenza il punteggio totale per la miglioria A.2.a sarà dato dalla
sommatoria dei singoli punteggi.

A.2.b - PARETI DIVISORIE D’ARREDO
Voce di progetto: NP. A009 (vedere elenco prezzi opere civili e strutturali)
Parete divisoria vetrata monolastra tipo SLIM 50 o similare, H 300cm, realizzata con profili
in alluminio anodizzato argento a pavimento ed a soffitto (con sezione 55 x 40 mm), di serie
dotata di vetro 6+6 pvb. 0,38 trasparente con guarnizioni di giunzione in policarbonato trattato
antiUV, complanari al vetro (con sezione 4,5 x 10 mm), con pellicole effetto acidato a disegno
- indice del potere fonoisolante (Rw) > 37 dB.
Parete divisoria cieca tipo T100 o similare sp. 104 mm, H 300 cm, con struttura portante a
scomparsa in alluminio con guarnizioni di tenuta, doppi pannelli in agglomerato ligneo
nobilitato sp. 18 mm per le parti cieche, nei colori di serie bordati sui 4 lati con bordo ABS sp.
1 mm. Profili in alluminio anodizzato silver oppure a richiesta verniciato nelle tinte RAL. Le
porte sono singole e a battente cieche in nobilitato, intelaiate 4 lati, complete di maniglie e
serratura di serie, H 300cm - indice del potere fonoisolante (Rw) > 42 dB.

INTERVENTI MIGLIORATIVI: PUNTEGGIO MASSI MO 4
Caratteristiche: indice del potere fonoisolante:

-

R’w > 37 dB (Parete divisoria vetrata)

-

R’w > 42 dB (Parete divisoria cieca)

Deve essere allegata apposita scheda tecnica della proposta con indicazione del relativo
valore di Rw.
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Valutazione:
I punti verranno attribuiti con il metodo dell’interpolazione lineare, attribuendo il massimo
punteggio alla proposta con il maggiore valore di Rw e un punteggio pari a zero per Rw =
parametro di progetto, secondo la seguente formula:
1) Pi j
2) P

= (R'W - R'Wi / R'W - R'Wmax) x 2

= ΣjPi j

Dove:

-

j = sottocriteri da 1 a 2

-

Pi: punteggio ditta i-esima variabile tra 0 e 2;

-

R'Wmax: maggiore valore R'W atteso;

-

R'Wi: valore R'W offerto dalla ditta i-esima;

-

R'W: valore R'W di progetto
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A.3: MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI IMPIANTI.

A.3.a

AUMENTO DELLA DOTAZIONE DI SORGENTI RINNOVABILI

È previsto impianto fotovoltaico in copertura, conforme alle richieste del D.lgs. 28/2011, con
potenza di picco pari al rapporto fra la superficie in pianta al piano terra ed il fattore 50 di legge.
Risulta una potenza di circa 30 kWp (picco).
L’impresa può proporre un miglioramento della dotazione sia in termini di superficie che in
termini di prestazioni e tipologia dei pannelli FV, offrendo, a parità di costo, materiali e soluzioni
tali che incrementino la potenza prodotta rispetto quelle previste in progetto, a parità di
inclinazione del pannello e collocazione geografica dell’istallazione.
È facoltà dell’impresa mantenere la voce di capitolato scelta dalla stazione appaltante senza
alcuna modifica, nel qual caso verrà attribuito un punteggio nullo.
Voce di progetto: NP – 003 (vedere elenco prezzi opere elettriche)

INTERVENTI MIGLIORATIVI: PUNTEGGIO MASSI MO 4
1. Potenza elettrica di picco prodotta

Valutazione:
La valutazione verrà effettuata rispetto all’incremento di potenza elettrica di picco prodotta dai
pannelli fotovoltaici rispetto a quella di progetto (30 kWp).
I punti verranno attribuiti con il metodo dell’interpolazione lineare, attribuendo il massimo
punteggio alla proposta con il maggiore valore di kWp e un punteggio pari a zero per quella di
progetto.

Pi = (kW - kWi) / (kW - kW max) x 4
Dove:

-

P i:

punteggio ditta i-esima variabile tra 0 e 4;

-

kW:

valore di potenza proposto di progetto (30 kWp);

-

kW max :

maggiore valore kWp atteso;

-

kW i :

valore kW offerto dalla ditta i-esima;
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AUMENTO DELLA % DI ENERGIA RECUPERATA DEL RECUPERATORE DI
CALORE

Per il rinnovo dell’aria degli ambienti degli uffici è prevista in progetto l’installazione di UTA
dotate

di

trattamento

completo

dell’aria

(pre

e

post-riscaldamento,

raffreddamento,

umidificazione). Tutta l’aria estratta dagli ambienti sarà espulsa, previo attraversamento di
recuperatore di calore.
L’impresa può proporre un miglioramento della percentuale di energia recuperata del
recuperatore di calore, offrendo, a parità di costo, materiali e soluzioni migliorative rispetto
quelle previste in progetto.
È facoltà dell’impresa mantenere la voce di capitolato scelta dalla stazione appaltante senza
alcuna modifica, nel qual caso verrà attribuito un punteggio nullo.
Voce di progetto: NP – M002 (vedere elenco prezzi opere meccaniche)
INTERVENTI MIGLIORATIVI: PUNTEGGIO MASSI MO 4
1. incremento di efficienza del recuperatore di calore

Valutazione:
La valutazione, eseguita ai sensi della norma UNI EN 308 (1998) (Eurovent 10/1), verrà
effettuata rispetto all’incremento (in termini assoluti) di efficienza del recuperatore di energia
dell'unità di trattamento dell'aria (UTA1) al servizio degli uffici rispetto a quella di progetto.
I punti verranno attribuiti con il metodo dell’interpolazione lineare, attribuendo il massimo
punteggio alla proposta con il maggiore valore di Eff e un punteggio pari a zero al valore di
efficienza proposto di progetto (75%).

Pi = (Eff - Eff i) / (Eff - Eff max) x 4
Dove:

-

P i:

punteggio ditta i-esima variabile tra 0 e 4;

-

Eff :

valore di efficienza proposto di progetto (75%);

-

Eff max :

maggiore valore di efficienza atteso;

-

Eff i :

valore Eff offerto dalla ditta i-esima;
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DIMINUZIONE DEL LIVELLO SONORO DETERMINATO DAGLI IMPIANTI NEGLI
AMBIENTI

Gli ambienti degli uffici sono serviti da un sistema di fan coil canalizzati ed aria primaria. Per
ciascuna tipologia di fan coil a progetto è previsto uno specifico valore di potenza sonora in
funzione della loro taglia, come indicato nella tabella che segue.

sigla
Installazione

GR30

Fan Coil
GR20

GR30

GR40

Mobiletto - 3 velocità

Canalizzato nel
controsoffitto - 3 velocità

Canalizzato nel
controsoffitto - 3 velocità

Canalizzato nel
controsoffitto - 3 velocità

350
2190
1650
65-55 °C

220
1360
1050
65-55 °C

350
2190
1650
65-55 °C

460
2650
2140
65-55 °C

7-12 °C

7-12 °C

7-12 °C

7-12 °C

7°C , 20 °C

7°C , 20 °C

7°C , 20 °C

7°C , 20 °C

35°C , 27 °C

35°C , 27 °C

35°C , 27 °C

35°C , 27 °C

41 dB(A)
1

43 dB(A)
11

41 dB(A)
10

44 dB(A)
2

Portata d'aria (mc/h)
Potenza termica (W)
Potenza frigorifera (W)
Temperature acqua inverno
Temperature acqua estate
Temperatura ambiente
(est, int) - inverno
Temperatura ambiente
(est, int) - estate
Livello potenza sonora
Quantità per modello

È facoltà dell’impresa mantenere le voci di capitolato scelte dalla stazione appaltante senza
alcuna modifica, nel qual caso verrà attribuito un punteggio nullo.

INTERVENTI MIGLIORATIVI: PUNTEGGIO MASSI MO 4

Valutazione:
La valutazione verrà effettuata rispetto al decremento (in decibel) del livello di potenza sonora
(SWL) dei fan coil. Il decremento verrà calcolato come somma algebrica dei decrementi
proposti relativamente a tutte le taglie di progetto pesati ciascuno per il numero di elementi
inseriti in progetto.
I punti verranno attribuiti con il metodo dell’interpolazione lineare, attribuendo il massimo
punteggio alla proposta con il maggior decremento di valore di potenza sonora complessiva e
un punteggio pari a zero per ii valori SWL pari a quelli di progetto.

1)

Pij = SWLi / (SWLj - SWLmax) x nj

2)

Pi = Σj Pij / Σj nj
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Dove:

-

SWLi:

decremento totale potenza sonora della ditta i-esima;

-

SWLj:

valore di livello di potenza sonora di progetto per fan-coil j-esimo;

-

SWLij:

valore di livello di potenza sonora della ditta i-esima per fan-coil j-esimo;

-

nj:

numero dei fan-coil tipo j;

-

SWLmax:

minore valore di livello di potenza sonora atteso;

-

Pij:

punteggio pesato in funzione del numero di fan-coil di tipo j-esimo.
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B - IMPATTO AMBIENTALE DEL CANTIERE (Green Public Procurement)

Sub-criterio B.1 –. Materiali rinnovabili

INTERVENTI MIGLIORATIVI: PUNTEGGIO MASSI MO 2
Valutazione:
Viene attribuito un punteggio premiante per l’utilizzo di materiali da costruzione derivati da
“materie prime rinnovabili” per almeno il 20% in peso sul totale dell’edificio escluse le strutture
portanti in opera e quelle prefabbricate comprensive dei pannelli di facciata e di rivestimento
della stessa.
Nota:
Secondo la norma UNI EN ISO14021:2016 le “materie prime rinnovabili” sono composte da
biomasse provenienti da una fonte vivente e che può essere continuamente re-integrata. Se il
materiale usato è costituito da una miscela di materiali rinnovabili e non rinnovabili allora al fine
del calcolo in peso verrà considerata solo la parte di materiale da fonte rinnovabile.

La documentazione di offerta dovrà contenere informazioni sulla percentuale in peso dei
componenti edilizi o materiali dell'intero edificio (p.es. finestre, pitture, materiali isolanti) da
utilizzare nell'opera che sono costituiti da materie prime rinnovabili considerando gli elementi
non strutturali (chiusure verticali e orizzontali/inclinate e partizioni interne verticali e orizzontali,
parte strutturale dei solai esclusa, dell'edificio in esame).
I punti verranno attribuiti con il metodo dell’interpolazione lineare e prevedrà un punteggio
correlato alla percentuale in peso proposta superiore al 20% ed un punteggio pari a zero per
una percentuale in peso uguale o inferiore al 20%, secondo la seguente formula. Punteggio
massimo pari a 2 (due) sarà assegnato a percentuali in peso uguali o superiori a 30%.

Pi = (R% - R%i) / (R% - R%max) x 2
Dove:

-

P i:

punteggio ditta i-esima variabile tra 0 e 2;

-

R%max:

maggior valore % di materiali rinnovabili atteso ;

-

R%i:

valore % di materiali rinnovabili offerto dalla ditta i-esima.

-

R%:

valore 20% di materiali rinnovabili.
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sub-criterio B.2: Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione

INTERVENTI MIGLIORATIVI: PUNTEGGIO MASSI MO 2
Valutazione:
Nell’ottica delle raccomandazioni dell’EU GPP (Green Public Procurement), viene attribuito un
punteggio premiante per l'utilizzo di materiali estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati
(processo di fabbricazione) ad una “distanza massima” di 300 km dal cantiere di utilizzo, per
almeno il 60% in peso sul totale dei materiali utilizzati.

Nota:
Per “distanza massima” si intende la sommatoria di tutte le fasi di trasporto incluse nella filiera
produttiva. Qualora alcune fasi del trasporto avvengano via ferrovia o mare si dovrà utilizzare
un fattore moltiplicativo di 0.25 per il calcolo di tali distanze.
L’impresa deve dichiarare, in sede di gara, tramite quali materiali soddisfa il criterio specificando
per ognuno la localizzazione dei luoghi in cui avvengono le varie fasi della filiera produttiva ed il
corrispettivo calcolo delle distanze percorse.
Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'offerente dovrà essere presentata alla
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo
capitolato d’appalto.
I punti verranno attribuiti con il metodo dell’interpolazione lineare e prevedrà un punteggio
correlato alla distanza minima proposta inferiore a 300 km ed un punteggio pari a zero per
una distanza uguale o superiore a 300 km, secondo la seguente formula. Punteggio massimo
pari a 2 (due) sarà assegnato a distanze uguali o inferiori a 50 km.

Pi = (Km - Kmi) / (Km - Kmmin) x 2
Dove:

-

P i:

punteggio i-esima ditta variabile tra 0 e 2;

-

Kmmin:

minor valore di distanza atteso;

-

Kmi:

valore di distanza offerto dalla ditta i-esima.

-

Km:

valore 300 Km di distanza massima.
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