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VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VERIFICA FORMALE DEI PLICHI E DEL 

CONTENUTO DELLE BUSTE “B” CONTENENTI LE OFFERTE TECNICHE, PER L’AGGIUDICAZIONE 

DELLA PROCEDURA APERTA, EX ARTT. 3 E 60 DEL D.LGS. 50/2016, “APPALTO DI 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA 

NUOVA SEDE DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE 

“G. CAPORALE” – 1° LOTTO FUNZIONALE – SEDUTA PUBBLICA 

 

Il giorno 13.12.2018, alle ore 9:00, presso “l’aula Zaffiro” della sede centrale dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, in Teramo, Campo 

Boario snc, si riunisce in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice, di cui alla 

procedura aperta in oggetto, nominata con atto deliberativo n. 680 del 29/11/2018, per 

l’apertura dei plichi contenenti le buste “B” relative alle offerte tecniche presentate dalle 

aziende concorrenti risultate ammesse, come emerge dal verbale n. 9 del 28/09/2018 

debitamente pubblicato sul sito istituzionale nella sezione di competenza, al solo scopo di 

constatare e verificare formalmente la presenza dei contenuti, senza procedere ad 

alcuna  valutazione di merito, sulla base di quanto descritto dall’art. 3, paragrafo 3.1., 

lettera a) del disciplinare di gara. 

 

La Commissione Giudicatrice è così rappresentata: 

 

Presidente: 

Dott. Mauro Di Ventura, Responsabile del Laboratorio Produzione Diagnostici, reagenti e 

Vaccini dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”. 

 

Componenti: 

• Ing. Daniele Mancini; 

• Ing. Luca Liberatore; 
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Alla seduta pubblica non partecipa nessun rappresentante degli operatori economici 

concorrenti risultati ammessi, in esito alla fase della verifica della documentazione 

amministrativa.  

 

Al fine di assolvere al compito di verifica formale di cui al citato art. 3 del disciplinare di 

gara, la Commissione procede secondo l’iter di seguito evidenziato: 

 

• al controllo dell’integrità dei plichi contenenti le buste “B”; 

• al riscontro formale delle buste “B”, contenenti esclusivamente le offerte tecniche; 

• all’accertamento della presenza delle proposte di varianti migliorative che saranno 

oggetto di successiva valutazione in apposite sedute riservate. 

 

Le attività hanno inizio alle ore 09.19.  

Dopo aver verificato l’integrità del plico contenente la busta “B” presentato dall’azienda 

Alma C.I.S. S.r.l., i componenti della Commissione procedono a siglare lo stesso,  

apponendo data e orario di apertura; il Presidente apre la busta “B”, che risulta integra, 

contenente l’offerta tecnica dell’azienda Alma C.I.S. S.r.l., il cui contenuto è qui di seguito 

riportato in una “check list”, creata con l’obiettivo di facilitare le attività della 

Commissione. 
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Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 

(SI/NO) 
Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI È presente un fascicolo allegato con le 
schede tecniche di sicurezza 

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  



 

pag. 4 

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

3  Criteri minimi ambientali    
 

3.a Risparmio idrico 
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: 
SI  
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• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

È presente un fascicolo allegato con 
certificazioni di qualità dei materiali, di 
conformità e dichiarazioni di prestazioni 
dei materiali. 

 3.c Impego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 
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• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

È presente un fascicolo allegato con 
certificazioni di qualità dei materiali, di 
conformità e dichiarazioni di prestazioni 
dei materiali. 

4  Gestione del cantiere 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
È presente un fascicolo allegato con 
certificazioni relative all’azienda.  

 

Alle ore 11.21 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B dell’azienda Alma C.I.S. S.r.l. 
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Successivamente si procede all’apertura degli altri plichi contenenti le buste “B”, presentati dalle aziende concorrenti 

risultate ammesse, secondo l’iter temporale di seguito indicato.  

Alle ore 11.29 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore 

economico AR.CO S.r.l., apponendo data e orario di apertura; il Presidente procede quindi all’apertura della busta “B”, 

che risulta integra, contenente l’offerta tecnica il cui contenuto è riportato nella seguente “check list”: 

 

Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  
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della medesima 
• elaborati grafici in formato A3, 

anche fuori scala; 
SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 
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2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

3  Criteri minimi ambientali    

 

3.a Risparmio idrico 

3. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: 

SI  

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

4. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 
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2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

 3.c Impego di materiali rinnovabili 3. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; NO 

Assenza in tutti i quattro fascicoli. 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

4.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

4  Gestione del cantiere 3. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; NO 

Assenza in tutti i quattro fascicoli. 

4.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 

 

Alle ore 11.39 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B presentata dall’azienda AR.CO srl.  

 

Alle ore 11.42 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore 

economico Arcas Spa apponendo data e orario di apertura; il Presidente procede quindi all’apertura della busta “B”, 

che risulta integra, contenente l’offerta tecnica il cui contenuto è riportato nella seguente “check list”: 

 

Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  
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2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Certificazioni di materiali 

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Certificazioni di materiali 

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 

   1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno SI  
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2.b 

Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

dei quali composto come di seguito: 
• una relazione tecnica composta da un 

massimo di otto facciate A4; SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

3  Criteri minimi ambientali    
 

3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: 

SI  

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Certificazioni materiali e componenti 

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
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• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

 3.c Impego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Certificazioni materiali e componenti 

4  Gestione del cantiere 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 
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• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 

 

Alle ore 11.52, risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B presentata dall’azienda Arcas Spa. 

 

Alle ore 11.55 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore 

economico Cec-Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Consortile a R.L., apponendo data e orario di apertura; il 

Presidente procede quindi all’apertura della busta “B”, che risulta integra, contenente l’offerta tecnica il cui contenuto 

è riportato nella seguente “check list”: 

  

Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 
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impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Certificazioni di materiali 

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Certificazioni di materiali 

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; NO 

Assenza nei quattro fascicoli 
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; NO 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
Certificazioni di materiali 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Certificazioni di materiali 

3  Criteri minimi ambientali    
 

3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: 

SI  

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

NO Assenza nei quattro fascicoli 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

NO Assenza nei quattro fascicoli 
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2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO Assenza nei quattro fascicoli 

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Certificazioni di materiali 

 3.c Impego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 
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2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Certificazioni materiali e componenti 

4  Gestione del cantiere 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; NO 

Assenza nei quattro fascicoli 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 

 

Si rileva la mancata produzione di n. 4 copie dei fascicoli previsti dall’art. 3, lettere a) e b) del disciplinare di gara 

nell’ambito dei criteri qualitativi discrezionali, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione sulla base 

dei parametri ivi definiti.  

 

Alle ore 12.04 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B presentata dall’operatore economico Cec-

Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Consortile a R.L. 
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Alle ore 12.06 i membri della Commissione, dopo averne riscontrata l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore 

economico CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop., apponendo data e orario di apertura; il Presidente procede 

quindi all’apertura della busta “B”, che risulta integra, contenente l’offerta tecnica il cui contenuto è riportato nella 

seguente “check list”: 

 

Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Certificazioni di materiali 

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  
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della medesima 
• elaborati grafici in formato A3, 

anche fuori scala; 
SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Certificazioni di materiali 

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
Certificazioni di materiali 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 
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2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Certificazioni di materiali 

3  Criteri minimi ambientali    

 

3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: 

SI  

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Certificazioni di materiali 

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 
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2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Certificazioni di materiali 

 3.c Impego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Certificazioni materiali e componenti 

4  Gestione del cantiere 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
Certificazioni aziendali 

 

Alle ore 12.14 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B presentata dalla CME Consorzio Imprenditori Edili 

Soc. Coop. 

 

Alle ore 12.18 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore 

economico Cobar S.p.a., apponendo data e orario di apertura; il Presidente procede quindi all’apertura della busta “B”, 

che risulta integra, contenente l’offerta tecnica il cui contenuto è riportato nella seguente “check list”: 

 

Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Certificazioni materiali e componenti 

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Certificazioni materiali e componenti 

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti NO 
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Indipendenti. 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Certificazioni di materiali 

3  Criteri minimi ambientali    
 

3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: 

SI  

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno SI  
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dei quali composto come di seguito: 
• una relazione tecnica composta da un 

massimo di otto facciate A4; 
 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

 3.c Impego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

4  Gestione del cantiere 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 
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• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
Certificazioni aziendali 

 

Alle ore 12.27 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B dell’operatore economico Cobar S.p.a.. 

 

Alle ore 12.30 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore 

economico Conscoop Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro, apponendo data e orario di apertura; il 

Presidente procede quindi all’apertura della busta “B”, che risulta integra, contenente l’offerta tecnica il cui contenuto 

è riportato nella seguente “check list”: 

 

Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
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l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 

 
Migliorie sull’impiantistica in 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 
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2.a 

funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

3  Criteri minimi ambientali    

 

3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: 

SI  

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. NO 

 

 3.c Impego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

4  Gestione del cantiere 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
Certificazioni aziendali. E’  presente anche 
un PSC preliminare. 

 

Alle ore 12.37 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B presentata dalla Conscoop Consorzio fra 

cooperative di produzione e lavoro. 

 

Alle 12.39 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integritò, siglano il plico “B” dell’operatore economico 

Consorzio nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” apponendo data e orario di apertura; il 
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Presidente procede quindi all’apertura della busta “B” che risulta integra, contenente l’offerta tecnica il cui contenuto è 

riportato nella seguente “check list”:  

 

Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Certificazione materiali 

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI E’ presente un foglio con elenco schede 
che rinvia al criterio 1.a   

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
E’ presente un foglio con elenco schede 
che rinvia al criterio 1.a   

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
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3  Criteri minimi ambientali    

 

3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: 

SI  

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. SI 

E’ presente un foglio con elenco schede 
che rinvia al criterio 1.a   
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 3.c Impego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; NO 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

4  Gestione del cantiere 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 



 

pag. 37 

 

Alle ore 12.47 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B del Consorzio nazionale Cooperative di Produzione 

e Lavoro “Ciro Menotti”. 

 

Alle 12.49 i membri della Commissione, dopo averne riscontrata l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore economico 

Consorzio Stabile Com Società Consortile a r.l. apponendo data e orario di apertura; il Presidente procede quindi 

all’apertura della busta “B”, che risulta integra, contenente l’offerta tecnica il cui contenuto è riportato nella seguente 

“check list”: 

 

Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  
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1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

NO  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
Comprese nel fascicolo elaborati grafici 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 
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• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

3  Criteri minimi ambientali    
 

3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: 

SI  

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Comprese negli elaborati grafici 

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 



 

pag. 40 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Comprese negli elaborati grafici 

 3.c Impego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; NO 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

4  Gestione del cantiere 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; NO 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
Certificazioni aziendali 

 

Alle ore 13.05 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B dell’operatore economico Consorzio Stabile Com 

Società Consortile a r.l.. 

Alle ore 13.05 viene sospesa la seduta. 

 

Alle ore14.05 la Commissione riapre la seduta, riprendendo le attività interrotte. 

Alle 14.10 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore economico 

D’Auditorio appalti e costruzioni S.r.l.  apponendo data e orario di apertura; il Presidente procede quindi all’apertura 

della busta “B”, che risulta integra, contenente l’offerta tecnica il cui contenuto è riportato nella seguente “check list: 

 

Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 
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impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Schede tecniche materiali 

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Certificazioni materiali 

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
Comprese nel fascicolo elaborati grafici 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

3  Criteri minimi ambientali    
 

3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: 

SI  

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  
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2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Comprese negli elaborati grafici 

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Comprese negli elaborati grafici 

 3.c Impego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; NO 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 
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2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Certificazioni materiali 

4  Gestione del cantiere 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 

 

Alle ore 14.21 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B dell’operatore economico D’Auditorio appalti e 

costruzioni S.r.l.   

 

Alle ore 14.25 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore 

economico Di Mattia Fiore General Service S.r.l. apponendo data e orario di apertura; il Presidente procede quindi 

all’apertura della busta “B”, che risulta integra, contenente l’offerta tecnica il cui contenuto è riportato nella seguente 

“check list”: 
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Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI Sono presenti due computi definiti come 
“edile” ed “impianti” 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

NO  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI Sono presenti due computi definiti come 
“edile” ed “impianti” 
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2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

Sono presenti due computi definiti come 
“edile” ed “impianti” 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
Certificazioni materiali 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; NO 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Certificazioni materiali 

3  Criteri minimi ambientali    
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3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: 

SI  

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

NO  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; NO 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

 3.c Impego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 
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• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; NO 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

4  Gestione del cantiere 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; NO 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
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Alle ore14.35 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B dell’operatore economico Di Mattia Fiore General 

Service S.r.l.   

 

Alle ore 14.37 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore 

economico Edil Alta S.r.l. apponendo data e orario di apertura; il Presidente procede quindi all’apertura della busta “B”, 

che risulta integra, contenente l’offerta tecnica, il cui contenuto è riportato nella seguente “check list”: 

 

Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI  

  
 
 

 
Soluzioni tecniche che 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 
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1.b 

consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Certificazioni materiali 

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
Certificazioni materiali 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

3  Criteri minimi ambientali    
 

3.a Risparmio idrico 

3. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: 

SI  

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

4. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Certificazioni materiali 

 3.b Risparmio energetico 3. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 
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4.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Certificazioni materiali 

 3.c ImpIego di materiali rinnovabili 3. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

4.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Certificazioni materiali 

4  Gestione del cantiere 3. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

4.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 

 

Alle ore14.45 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B presentata dalla Edil Alta S.r.l. 

Alle 14.47 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore economico 

Ferraro S.p.a. apponendo data e orario di apertura; il Presidente procede quindi all’apertura della busta “B”, che risulta 

integra, contenente l’offerta tecnica il cui contenuto è riportato nella seguente “check list”: 

 

Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 

E’ presente un indice generale 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  
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2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI  

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Materiali 

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
Materiali 

   1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno SI  
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2.b 

Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

dei quali composto come di seguito: 
• una relazione tecnica composta da un 

massimo di otto facciate A4; SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

3  Criteri minimi ambientali    
 

3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: 

SI  

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Materiali 

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
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• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Materiali 

 3.c ImpIego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Materiali 

4  Gestione del cantiere 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 
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• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 

 

Alle ore 14.57 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B dell’operatore economico Ferraro S.p.a.. 

Alle ore 15.01 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore 

economico ITI Impresa Generale S.p.a. apponendo data e orario di apertura; il Presidente procede quindi all’apertura 

della busta “B”, che risulta integra, contenente l’offerta tecnica il cui contenuto è riportato nella seguente “check list”: 

 

Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Materiali 

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Materiali 

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti SI 

Materiali 
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Indipendenti. 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Materiali 

3  Criteri minimi ambientali    
 

3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: 

SI  

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno SI  
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dei quali composto come di seguito: 
• una relazione tecnica composta da un 

massimo di otto facciate A4; 
 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Materiali 

 3.c ImpIego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Materiali 

4  Gestione del cantiere 3. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 
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• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

4.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 

 

Alle ore 15.07 risulta conclusa la verifica del contenuto dalla busta B presentata dalla ITI Impresa Generale S.p.a.. 

Alle ore 15.09 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore 

economico M.C.C.D. s.n.c. apponendo data e orario di apertura; il Presidente procede quindi all’apertura della busta 

“B”, che risulta integra, contenente l’offerta tecnica il cui contenuto è riportato nella seguente “check list: 

 

Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 
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impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI In formato A4 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI In formato A4 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; NO 

 



 

pag. 64 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; NO 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; NO 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

3  Criteri minimi ambientali    
 

3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: 

SI  

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI In formato A4 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  
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2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

In formato A4 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

 3.c ImpIego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; NO 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; NO 
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2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

4  Gestione del cantiere 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; NO 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 

 

Alle ore 15.15 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B dell’operatore economico M.C.C.D. s.n.c.. 

Alle ore 15.17 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore 

economico Manelli Impresa S.r.l. apponendo data e orario di apertura; il Presidente procede quindi all’apertura della 

busta “B”, che risulta integra, contenente l’offerta tecnica, il cui contenuto è riportato nella seguente “check list”: 

 

Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 
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1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI In formato A3 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI  

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI In formato A3 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Materiali 

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 

 
Migliorie sull’impiantistica in 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 
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2.a 

funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

In formato A3 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
Materiali 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

In formato A3 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

3  Criteri minimi ambientali    

 

3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: 

SI  

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI In formato A3 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Materiali 

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

In formato A3 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. SI 

Materiali 

 3.c ImpIego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

In formato A3 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Materiali 

4  Gestione del cantiere 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

In formato A3 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 

 

Alle ore 15.27 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B dell’operatore economico Manelli Impresa S.r.l.. 

Alle ore 15.29 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore 

economico MIC S.r.l. apponendo data e orario di apertura; il Presidente procede quindi all’apertura della busta “B”, 

che risulta integra, contenente l’offerta tecnica il cui contenuto è riportato nella seguente “check list”: 
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Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

2  Proposte Migliorative    
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  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

3  Criteri minimi ambientali    

 

3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: 

SI  

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  
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• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

 3.c Impiego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

4  Gestione del cantiere 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 

 

Alle ore15.39 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B presentata dalla MIC S.r.l.. 

Alle ore 15.40 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore 

economico Nidaco Costruzioni S.r.l. apponendo data e orario di apertura; il Presidente procede quindi all’apertura della 

busta “B”, che risulta integra, contenente l’offerta tecnica, il cui contenuto è riportato nella seguente “check list”: 
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Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico   E’ presente un indice generale 
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Materiali  

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Materiali 

2  Proposte Migliorative    
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  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

 

3  Criteri minimi ambientali    

 

3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: 

SI  

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  



 

pag. 77 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI  

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Materiali 

 3.c Impiego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Materiali 

4  Gestione del cantiere 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 

 

Alle h16.00 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B di Nidaco Costruzioni S.r.l.. 

Alle 16.01 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore economico 

Pessina Costruzioni S.p.a. apponendo data e orario di apertura; il Presidente procede quindi all’apertura della busta 

“B”che risulta integra, contenente l’offerta tecnica, il cui contenuto è riportato nella seguente “check list”: 
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Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Materiali 

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI  

2  Proposte Migliorative    
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  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
Materiali 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

 

3  Criteri minimi ambientali    

 

3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: 

SI  

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  



 

pag. 81 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Materiali e componenti 

 3.c Impiego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

Materiali 

4  Gestione del cantiere 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; NO 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 

 

Alle ore 16.11 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B dell’operatore economico Pessina Costruzioni 

S.p.a.. 

Alle 16.14 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore economico 

Polistrade Costruzioni Generali S.p.a. apponendo data e orario di apertura; il Presidente procede quindi all’apertura 

della busta “B”, che risulta integra, contenente l’offerta tecnica il cui contenuto è riportato nella seguente “check list”: 



 

pag. 83 

 

Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: NO 

E’ presente un solo fascicolo 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

 
SI 

Incluse nel fascicolo elaborati grafici 

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: NO 

E’ presente un solo fascicolo 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  
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2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Incluse nel fascicolo elaborati grafici 

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: NO 

E’ presente un solo fascicolo 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
Incluse nel fascicolo elaborati grafici 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: NO 

E’ presente un solo fascicolo 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

 

 

3  Criteri minimi ambientali    
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3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: NO 

E’ presente un solo fascicolo 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Incluse nel fascicolo elaborati grafici 

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: NO 

E’ presente un solo fascicolo 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Incluse nel fascicolo elaborati grafici 

 3.c Impiego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: NO 

E’ presente un solo fascicolo 
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• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

 

 

4  Gestione del cantiere 3. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: NO 

E’ presente un solo fascicolo 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

4.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 
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Alle ore 16.26 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B presentata dalla Polistrade Costruzioni Generali 

S.p.a.. 

Alle ore 16.27 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore 

economico Quintino Costruzioni Generali S.p.a. apponendo data e orario di apertura; il Presidente procede quindi 

all’apertura della busta “B”, che risulta integra, contenente l’offerta tecnica, il cui contenuto è riportato nella seguente 

“check list”: 

 

Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico   E’ presente un indice generale 
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI Materiali 

  
 
 

 
Soluzioni tecniche che 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 
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1.b 

consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

NO  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI  

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; NO 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
Materiali 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

3  Criteri minimi ambientali    
 

3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI  

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 
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2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI  

 3.c Impiego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; NO 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

 

4  Gestione del cantiere 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 

 

Alle ore 16.38 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B dell’operatore economico Quintino Costruzioni 

Generali S.p.a.. 

Alle ore 16.50 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore 

economico Rennova Consorzio Stabile abruzzese innovazione e restauro apponendo data e orario di apertura; il 

Presidente procede quindi all’apertura della busta “B”,c he risulta integra, contenente l’offerta tecnica il cui contenuto 

è riportato nella seguente “check list”: 

 

Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  



 

pag. 92 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti NO 
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Indipendenti. 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

3  Criteri minimi ambientali    
 

3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno SI  
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dei quali composto come di seguito: 
• una relazione tecnica composta da un 

massimo di otto facciate A4; 
 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO  

 3.c Impiego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

 

4  Gestione del cantiere 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 



 

pag. 95 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 

 

Alle ore 16.58 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B presentata dalla Rennova Consorzio Stabile 

abruzzese innovazione e restauro. 

 

Alle ore 17.00 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore 

economico ReseArch Consorzio Stabile società consortile a.r.l. apponendo data e orario di apertura; il Presidente 

procede quindi all’apertura della busta “B”, che risulta integra, contenente l’offerta tecnica il cui contenuto è riportato 

nella seguente “check list”: 

 

Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
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l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI  

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI  

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 

 
Migliorie sull’impiantistica in 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 
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2.a 

funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

3  Criteri minimi ambientali    

 

3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

NO  
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI  

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; NO 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI  

 3.c Impiego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; NO 
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; NO 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

 

4  Gestione del cantiere 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
 

 

Alle ore17.08 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B dell’operatore economico ReseArch Consorzio 

Stabile società consortile a r.l.. 

Alle 17.10 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore economico 

Rialto Costruzioni S.p.a. apponendo data e orario di apertura; il Presidente procede quindi all’apertura della busta “B”, 

che risulta integra, contenente l’offerta tecnica il cui contenuto è riportato nella seguente “check list”: 
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Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI  

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 
della medesima 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  
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2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI  

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 

 

3  Criteri minimi ambientali    
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3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI  

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI  

 3.c Impiego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 
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• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

 

4  Gestione del cantiere 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

NO 
 

 

Alle ore 17.18 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B dell’operatore economico Rialto Costruzioni S.p.a.. 
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Alle ore 17.23 i membri della Commissione, dopo averne riscontrato l’integrità, siglano il plico “B” dell’operatore 

economico Spinosa Costruzioni Generali S.p.a. apponendo data e orario di apertura; il Presidente procede quindi 

all’apertura della busta “B”, che risulta integra, contenente l’offerta tecnica, il cui contenuto è riportato nella seguente 

“check list”: 

 

Criteri qualitative discrezionali Modalità di illustrazione Conferma presenza 
(SI/NO) 

Note 

1.  Pregio tecnico    
  di cui:    
  

 
 

l.a 

 
Impiego di materiali, 
apparecchiature, tecnologie 
costruttive edilizie ed 
impiantistiche al fine di 
ottimizzare la durabilità 
delle opere, l a sicurezza, 
l a funzionalità e la fruibilità 
dell'opera. 

  
1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 

dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI  

  
 
 
 

1.b 

 
Soluzioni tecniche che 
consentono una maggiore 
facilità di manutenzione ed 
una maggiore economia 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

SI  



 

pag. 105 

della medesima 
• elaborati grafici in formato A3, 

anche fuori scala; 
SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI  

2  Proposte Migliorative    
  di cui:    
  

 
 
 

2.a 

 
Migliorie sull’impiantistica in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
 

  
 
 
 

2.b 

 
Migliorie relative ai lay-out in 
funzione dell’ottimizzazione 
delle attività lavorative degli 
operatori 
 

 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 
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2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

 

3  Criteri minimi ambientali    

 

3.a Risparmio idrico 

1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI  

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; 

SI  

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; 

SI  

2. (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI  

 3.b Risparmio energetico 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 

SI 
 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 
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2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI  

 3.c Impiego di materiali rinnovabili 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 

 

• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 

 

4  Gestione del cantiere 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno 
dei quali composto come di seguito: SI 

 

• una relazione tecnica composta da un 
massimo di otto facciate A4; 

 
SI 

 

• elaborati grafici in formato A3, 
anche fuori scala; SI 
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• computo metrico non estimativo in 
formato A4; SI 

 

2.  (se ritenuti utili) certificazioni di 
organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

SI 
 

 

Alle ore 17.35 risulta conclusa la verifica del contenuto della busta B dell’operatore economico Spinosa Costruzioni 

Generali S.p.a.. 

 

La Commissione chiude la seduta alle ore 17.45, rinviando alla successiva per il prosieguo delle attività in sedute private.  

 

Letto confermato e sottoscritto,  

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

F.to (Dott. Mauro Di Ventura) 

 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

F.to (Ing. Daniele Mancini) 

 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 

F.to (Ing. Luca Liberatore) 


