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Articolo 1 Criterio di aggiudicazione 

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli 
articoli 83 e 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

La commissione aggiudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente 
presentata un massimo di 100 punti. 

Articolo 2 Fattori ponderali 

La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di 
valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i 
fattori ponderali, come di seguito indicato. 

2.1 Elementi di valutazione qualitativa (offerta tecnica) 

(a) Valorizzazione delle varianti ........................................................................................ massimo punti 30 

determinati dall’applicazione dei seguenti sub criteri: 

(a.1) Qualità della progettazione e profili di cantierabilità .................. massimo punti 5 

(a.2) Originalità e profili d’innovazione nella variante ........................ massimo punti 10 

(a.3) Grado di utilità e benefici manutentivi ........................................ massimo punti 5 

(a.4) Qualificazione energetica del progetto ...................................... massimo punti 10 

(b) Proposte migliorative ................................................................................................... massimo punti 30 

suddivisi nei seguenti sub criteri: 

(b.1) Soluzioni esecutive ................................................................................................... massimo punti 15 

(b.2) Qualità dei materiali .................................................................................................. massimo punti 15 

(c) Organizzazione di cantiere .......................................................................................... massimo punti 10 

2.2 Elementi di valutazione economica e matematica 

(d) Riduzione termine di esecuzione progettazione ......................................................... massimo punti 2 

(e) Riduzione termine di esecuzione lavori  ...................................................................... massimo punti 8 

(f) Ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara  .............................................. massimo punti 20 

Articolo 3 Valutazione elementi sub (a) 

Le varianti proposte dal concorrente sono ritenute non accettabile quando non corrispondono alle indicazioni 
e ai requisiti previsti dal capitolato e/o non soddisfano le esigenze e gli obiettivi dell’amministrazione 
aggiudicatrice, oppure quando, a prescindere dal contenuto della proposta, l’elaborazione progettuale non 
consente una corretta valutazione della stessa e/o risulta incompatibile con i tempi di cantierabilità ed 
esecuzione richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice. 

Le varianti considerate inaccettabili non sono valutate ma non determinano l’esclusione del concorrente; il 
valore economico della variante ritenuta non accettabile e indicato dal concorrente nell’offerta economica è 
detratto dal corrispettivo contrattuale risultante dal ribasso offerto. 

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna proposta di variante progettuale una 
valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali, per ciascuno dei 
sub elementi di giudizio, come di seguito indicati:  
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Qualità della progettazione e profili di cantierabilità 

da 0,76 a 1,00 profilo alto offerta tendenzialmente completa nell’esposizione e nell’illustrazione 
della soluzione proposta 

da 0,51 a 0,75 profilo medio alto gli elaborati progettuali necessitano di interventi di miglioramento in 
fase di progettazione esecutiva 

da 0,26 a 0,50 profilo medio basso la proposta di variante non è sviluppata in modo completo per cui la 
valutazione deve essere necessariamente prudenziale 

da 0 a 0,25 profilo basso offerta appena accettabile in quanto, a prescindere dal contenuto 
della proposta, presenta molte carenze progettuali 

Originalità e innovazione della variante 

da 0,76 a 1,00 profilo alto proposta con caratteri originali e innovativi molto spiccati 

da 0,51 a 0,75 profilo medio alto proposta con caratteri originali e innovativi 

da 0,26 a 0,50 profilo medio basso offerta accettabile con caratteri innovativi marginali  

da 0 a 0,25 profilo basso offerta che non caratterizza il progetto originale 

Grado di utilità e benefici manutentivi  

da 0,76 a 1,00 profilo alto proposta pienamente rispondente alle esigenze e agli obiettivi 
dell’amministrazione aggiudicatrice sotto tutti i profili considerati 

da 0,51 a 0,75 profilo medio alto proposta funzionale alle esigenze e agli obiettivi ma con limitati 
benefici manutentivi 

da 0,26 a 0,50 profilo medio basso proposta con basso grado di utilità e benefici manutentivi marginali 

da 0 a 0,25 profilo basso proposta poco soddisfacente per i profili in esame 

Qualificazione energetica del progetto  

da 0,76 a 1,00 profilo alto proposta con benefici rilevanti in termini di contenimento dei 
consumi energetici 

da 0,51 a 0,75 profilo medio alto proposta funzionale alle esigenze e agli obiettivi 
dell’amministrazione aggiudicatrice 

da 0,26 a 0,50 profilo medio basso proposta con apporti marginali in termini di benefici energetici 

da 0 a 0,25 profilo basso proposta poco caratterizzata sotto questo profilo  

Il punteggio conseguito da ciascuna proposta di variante è determinato dalla somma dei punteggi attribuiti a 
ciascun sub elemento di valutazione utilizzando la seguente formula: 

pfv VCP   

laddove s’intende: 

Pv = punteggio relativo ai sub elementi di giudizio espresso per ogni proposta di variante 

Cf = coefficiente di valutazione 

Vp = valore ponderale dell’elemento (a). 

La commissione giudicatrice procede poi a sommare i punteggi conseguiti da ciascuna variante ed effettua 
poi una valutazione di sintesi, esprimendo un coefficiente di valorizzazione da 1 a 4 delle varianti proposte, 
considerate complessivamente e tenuto conto del valore tecnico complessivo, a prescindere dal numero, 
dalla rilevanza e dalla coerenza delle singole proposte. 

Infine la commissione giudicatrice determina il punteggio dell’elemento (a) applicando la seguente formula: 
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laddove s’intende: 

Pa = punteggio relativo all’elemento di valutazione (a) 

PVj = punteggio conseguito dalla singola offerta 

PVmax = punteggio massimo assegnato 

Vp = valore ponderale dell’elemento (a). 

Articolo 4 Valutazione elementi (b)  

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna proposta di variante progettuale una 
valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali, sulla base dei 
seguenti parametri di giudizio. 

da 0,81 a 1,00 profilo alto 

da 0,61 a 0,80 profilo medio alto 

da 0,41 a 0,60 profilo medio 

da 0,21 a 0,40 profilo medio basso 

da 0 a 0,20 profilo basso 

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula: 

pf VCP   

laddove s’intende: 

P = punteggio relativo al sub elemento di valutazione 

Cf = coefficiente di valutazione 

Vp = valore ponderale dell’elemento. 

Articolo 5 Valutazione elementi (c) 

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna proposta di variante progettuale una 
valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali, sulla base dei 
seguenti parametri di giudizio. 

da 0,81 a 1,00 profilo alto 

da 0,61 a 0,80 profilo medio alto 

da 0,41 a 0,60 profilo medio 

da 0,21 a 0,40 profilo medio basso 

da 0 a 0,20 profilo basso 

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula: 

pf VCP   

laddove s’intende: 

P = punteggio relativo all’elemento di valutazione 

Cf = coefficiente di valutazione 
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Vp = valore ponderale dell’elemento. 

Articolo 6 Riparametrazione dell’offerta tecnica 

Al termine della valutazione dell’offerta tecnica la commissione giudicatrice procederà a riparametrare i 
punteggi attribuiti agli elementi di valutazione (a1), (a2), (a3), (b), (c), utilizzando la seguente formula con 
arrotondamento per eccesso o per difetto a due decimali: 
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laddove s’intende: 

POT = punteggio riparametrato 

Σj = sommatoria punteggi offerta tecnica considerata 

Σmax = sommatoria punteggi offerta migliore 

VOT = punteggio massimo offerta tecnica. 

Articolo 7 Valutazione elementi (d) ed (e) 

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna proposta di variante progettuale una 
valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali, sulla base dei 
seguenti parametri di giudizio. 

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un 
massimo di quattro decimali e arrotondamento per eccesso o per difetto, utilizzando le seguenti formule: 

j

f
T

T
C min   

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula: 

pff VCP   

laddove s’intende: 

jT  = giorni offerti per la durata della fase transitoria (start up) dal singolo concorrente 

minT  = tempo minimo offerto  

Cf = coefficiente di valutazione 

Pf = punteggio relativo all’elemento di valutazione (d) 

Vp = valore ponderale dell’elemento. 

Articolo 8 Valutazione elemento (f) 

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, utilizzando 
la seguente formula, con arrotondamento per eccesso o per difetto a quattro decimali: 

maxK

K
C

j

f    

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula: 
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pfe VCV   

laddove s’intende: 

Ve = valutazione economica 

Cf = coefficiente di valutazione 

Kj = ribasso della singola offerta  

Kmax = massimo ribasso 

Vp = valore ponderale dell’elemento. 

Articolo 9 Offerta tecnica 

I concorrenti, tenuto conto degli elementi di valutazione qualitativa, matematica ed economica, devono 
presentare un progetto offerta articolato sulla base dello schema in appresso indicato. 

L’offerta tecnica deve essere strutturata in fascicoli secondo le seguenti indicazioni. 

Il progetto offerta deve rispettare le prescrizioni, le condizioni e i livelli minimi di prestazione previsti dal 
capitolato speciale d’oneri e dalle regole giuridiche e tecniche in esso richiamate o applicabili alle 
prestazioni. 

Qualora l’offerta risultasse peggiorativa si applicano in ogni caso le condizioni di capitolato, fermo restando 
la valutazione negativa della stessa. 

9.1 Varianti alla progettazione definitiva  

Non sono ammesse varianti alle seguenti parti d’intervento per cui la progettazione definitiva risulta quindi 
vincolante per i concorrenti: 

(a) facciate storiche 

(b) organizzazione planimetrica dei locali; 

(c) consolidamento dei pavimenti ed elementi accessori indicati negli elaborati del progetto strutturale; 

(d) tipologia e layout dei controsoffitti dei locali per cui è previsto un controsoffitto a disegno; 

(e) inserimento di nuove luci, vedute e porte. 

I concorrenti possono presentare un massimo di 5 proposte di variante. Per ciascuna delle varianti proposte i 
concorrenti devono predisporre e inserire nell’offerta tecnica: 

(1) una relazione descrittiva della variante, evidenziando come la stessa si raccorda con la progettazione 
rimasta invariata, i benefici che la proposta presenta e quale tipo di valorizzazione, tecnica e 
qualitativa, produce nell’opera e nel piano di manutenzione della stessa; 

(2) gli elaborati progettuali che sostituiscono, integrano e completano la progettazione definitiva posta a 
base di gara, utili alla definizione della variante e al suo apprezzamento, con un livello si sviluppo e di 
approfondimento equivalente a quanto previsto dagli articoli 24 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207, e integrare tutta la documentazione ad esso correlata; la documentazione non deve contenere, 
a pena di esclusione, indicazioni di tipo economico (eventuali computi metrici non devono avere 
natura estimativa). 

La relazione illustrativa e gli elaborati progettuali devono analizzare tutti gli aspetti, architettonici, strutturali 
ed impiantistici eventualmente interessati dalla variante formulata. 

La commissione giudicatrice valuta l’ammissibilità delle varianti in funzione degli obiettivi 
dell’amministrazione giudicatrice. A tal fine, costituiscono titolo preferenziale le varianti progettuali finalizzate 
a: 

▪ ripristino complessivo e non solo delle parti ammalorate dell’intonaco dell'edificio di più recente 
realizzazione,  

▪ soluzioni che consentano un più efficace superamento delle barriere architettoniche (miglioramento 
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dell’accessibilità a persone con disabilità motorie); 

▪ rifacimento del sistema di smaltimento rete acque nere e meteoriche nei tratti dal fabbricati ai punti di 
allaccio esistenti implementazione del sistema di illuminazione esterna dell’edifico con la creazione di 
effetti scenografici,  

▪ realizzazione di sistemi d’illuminazione delle zone comuni e di pregio con possibilità di creare effetti 
scenografici,  

▪ realizzazione di sistemi di domotica (esempio: abilitazione tramite badge degli impianti nelle camere di 
pernottamento) 

▪ contenimento dei consumi energetici e al miglioramento della classe energetica prevista a progetto 

▪ riqualificazione delle caldaie esistenti (esempio: pompe di calore) e rifacimento ex novo del circuito 
acqua calda sanitaria attualmente in parte mantenuto 

▪ rifacimento ex novo dell’impianto solare termico prediligendo l’adozione di metodologie di posa tese a 
ridurne al minimo l’impatto 

▪ realizzazione, con progettazione integrata impiantistica ed architettonica, delle condotte e canali di 
immissione, estrazione, ventilazione locali cucina posti al piano terreno completi di sbocchi in 
copertura. 

Le varianti sono soggette a verifica e validazione da parte del Responsabile del procedimento. Il concorrente 
s’impegna in caso di aggiudicazione ad apportare tutte le modifiche richieste, ad assicurare l’armonizzazione 
e la reingegnerizzazione dell’intero progetto, assumendone tutti i relativi oneri e costi. 

9.2 Proposte migliorative 

I concorrenti possono offrire proposte migliorative in termini di soluzioni esecutive e di qualità delle finiture e 
dei materiali impiegati. 

Per soluzioni esecutive si devono intendere tutte le proposte finalizzate a migliorare la fruizione 
dell’immobile, l’estetica del prodotto e le lavorazioni, quali a titolo esemplificativo: 

▪ soluzioni tecniche atte a ridurre e minimizzare l’impatto delle linee degli impianti rispetto alla muratura 
esistente e alle sue peculiarità costruttive e pittoriche con impiego di canalizzazioni esterne a vista (si 
esclude l’impiego di pvc o estrusi plastici) 

▪ sostituzione del sistema balaustra/corrimano esistente nell'edificio di più recente realizzazione (il 
progetto prevede il solo adeguamento per messa a norma) 

Per qualità delle finiture e dei materiali impiegati si devono intendere tutte le proposte finalizzate a migliorare 
il pregio dell’edificio, ad incrementare la durabilità, a semplificare la manutenibilità, a ridurre i consumi, quali 
a titolo esemplificativo 

▪ caratteristiche e finiture delle porte e dei serramenti interni ed esterni (senza modificare la tipologia e 
le caratteristiche geometriche - riferimento abaci di progetto); 

▪ impiego di vetri per una miglior efficienza energetica e inserimento di veneziane lamellari regolabili 
all’interno del vetrocamera dei serramenti e/o tende esterne elettrificate per protezione dalla 
radiazione solare 

▪ materiale e finitura dei pavimenti (con particolare riferimento ai corridoi al piano terra ed al primo 
piano, locali 024-029-118-122-123-129-137, della parte storica dell'edificio ed alla sala ristorazione al 
primo piano dell'edificio di recente realizzazione locale 164); 

▪ caratteristiche prestazionali del calcestruzzo, dell’acciaio e di tutti i materiali utilizzati, compresi gli 
eventuali cicli protettivi, volta a garantire una maggiore durabilità dell’opera, la semplificazione del 
piano di manutenzione e la riduzione dei relativi costi; 

I concorrenti devono presentare una relazione tecnica descrivendo le soluzioni migliorative avanzate, 
dettagliando i contenuti di ciascuna proposta e i benefici derivanti dalle migliorie nei termini sopraindicati. La 
relazione tecnica è corredata da schede tecniche, elaborati grafici, rappresentazioni in forma di rendering, 
materiale fotografico, illustrativo delle soluzioni esecutive e dei materiali proposti. 



Progetto offerta Pagina 8 di 9 

ID 3912. Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per restauro conservativo, consolidamento statico ed adeguamento funzionale 
della Villa Figoli Des Geneys sita in Comune di Arenzano. 

 

Le proposte migliorative devono essere recepite nella progettazione esecutiva senza ulteriori oneri e costi 
per l’amministrazione aggiudicatrice. 

9.3 Organizzazione e gestione del cantiere 

I concorrenti devono presentare una relazione tecnica descrittiva delle modalità e delle soluzioni che 
intendono adottare nell’organizzazione e nella gestione del cantiere al fine di: 

(1) organizzare gli spazi di cantiere per garantire la fruibilità del parco nel modo più ampio possibile; 

(2) migliorare sotto il profilo estetico e funzionale le caratteristiche ordinarie dei presidi di cantiere e dei 
ponteggi, tesi a valorizzare l’intervento di restauro; 

(3) ridurre l’impatto del cantiere sulla viabilità e sulle attività commerciali, turistiche e produttive in genere; 

(4) mitigare l’attività di cantiere in termini di: 

▪ emissioni in aria (polveri di lavorazione, rumori odori e altre esalazioni) e scarichi in acqua; 

▪ limitazione, riciclaggio, riutilizzo, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e di altro tipo, 
specialmente dei rifiuti pericolosi; 

▪ uso e contaminazione del terreno; 

▪ uso delle risorse naturali e delle materie prime (compresa l’energia). 

Articolo 10 Modalità di presentazione delle offerta tecniche 

L’offerta tecnica, nel suo complesso o le singole parti, devono essere fascicolate in formato A4 ed in modo 
tale da non consentire l’estrazione di fogli. Ogni fascicolo o foglio separato deve essere sottoscritto dal 
concorrente. 

L’offerta tecnica è così composta: 

(a) Relazione descrittiva delle varianti, con un numero massimo di 6 facciate A4 per ogni singola variante; 
la relazione deve essere articolata in sezioni per ogni singolo elemento di valutazione: 

▪ Profili di cantierabilità 

▪ Elementi di originalità e innovazione 

▪ Grado di utilità e benefici manutentivi 

▪ Profili di qualificazione energetica 

(b) Elaborazioni grafiche e progettuali di livello definitivo, a corredo di ogni singola proposta di variante, 
senza limitazioni di tipologia, numero e dimensioni; 

(c) Relazione tecnica sulle proposte migliorative, con un massimo di 4 facciate A4; la relazione deve 
essere articolata in tre sezioni: 

▪ Soluzioni esecutive 

▪ Qualità dei materiali 

▪ Organizzazione di cantiere 

Nel numero massimo di pagine che compongono la relazione tecnica non sono computate le schede 
tecniche, gli elaborati grafici, le rappresentazioni in forma di rendering, l’eventuale materiale 
fotografico a corredo, illustrative delle proposte migliorative.  

La mancanza della documentazione penalizza la valutazione dell’elemento specifico a cui fa riferimento. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito la sottoscrizione dell’offerta 
tecnica deve essere effettuata da parte di tutti i componenti. Devono risultare inoltre le prestazioni che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono il raggruppamento. 

I concorrenti devono fornire anche su supporto informatico una copia dell’offerta tecnica in formato .pdf. 
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Per ulteriori indicazioni sulle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta tecnica si rinvia alle norme 
di partecipazione alla gara. 

Articolo 11 Offerta economica 

La dichiarazione relativa agli elementi dell’offerta economica o soggetti a valutazione matematica devono 
essere prodotti in busta separata dall’offerta tecnica come indicato nelle norme di partecipazione. 

A tal fine deve essere compilato il modello C allegato alle norme di partecipazione, seguendo le indicazioni 
contenute nelle stesse. 

Nell’offerta economica i concorrenti devono indicare: 

(a) il tempo di effettuazione della progettazione esecutiva espresso in numero di giorni naturali e 
consecutivi, in misura comunque non superiore al limite massimo di esecuzione previsto dallo schema 
di contratto e/o dal capitolato speciale d’oneri; 

(b) il tempo di esecuzione dei lavori espresso in numero di giorni naturali e consecutivi, in misura 
comunque non superiore al limite massimo di esecuzione previsto dallo schema di contratto e/o dal 
capitolato speciale d’oneri; 

(c) il ribasso percentuale, con un massimo di quattro decimali, sull’importo lavori a base di gara. 

I concorrenti devono altresì indicare il valore economico delle singole varianti proposte che non costituisce 
elemento di valutazione ma assume rilevanza ai fini della determinazione del valore dell’appalto e della 
congruità dell’offerta. 

Nel caso in cui, infatti, una variante progettuale non sia stata ritenuta dalla commissione giudicatrice 
accettabile, il valore economico corrispondente sarà defalcato dal corrispettivo contrattuale, determinato 
applicando all’importo lavori a base di gara il ribasso offerto. 

I concorrenti devono allegare il cronoprogramma con la previsione dei tempi di effettuazione della 
progettazione e di esecuzione dei lavori e annesso Diagramma di Gantt, aggiornato sulla base dell’offerta 
presentata. 

I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, devono considerare tutte le circostanze generali e speciali 
che possono influire sulla prestazione, nonché degli oneri conseguenti all’attività di armonizzazione e 
reingegnerizzazione dell’intero progetto rispetto alle varianti proposte e alle richieste di modifica e 
integrazione richieste dal Responsabile del procedimento. 


