
ERRATA CORRIGE: 
 

Elenco degli elementi e relativi punteggi e sub-punteggi (art. 83, comma 1, DLgs 163/06 e s.m.i. : 
 

n. ord. 
ELEMENTI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

Punteggio 

MAX 
SUB – ELEMENTI 

Sub - Punteggio 

1 Criterio tecnico qualitativo 80   

 
 

 
A – Valore tecnico ed ambientale del progetto – offerta 

in riferimento alle scelte progettuali: 

30 

 

 

 

Sub- elemento A1- Progettazione (punti 5) 

Il concorrente dovrà descrivere l’organismo di 
progettazione in grado di sviluppare il progetto 
esecutivo che dovrà essere redatto ai sensi del D.l.gs 
163/06 e DPR 207/2010 ed il piano di sicurezza e 
coordinamento; a tal riguardo, dovrà sviluppare: 
- una relazione metodologica indicante le 

modalità con cui intende procedere alla 
progettazione esecutiva. 

L’organigramma funzionalespecificando 
compiti e responsabilità per i diversi ambiti 
disciplinari coinvolti nello sviluppo della 
progettazione, con particolare riguardo a quello 
relativo alla sicurezza, con indicazione 
obbligatoria del Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione, in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008, nonché del 
professionista incaricato dell’integrazione tra le 
diverse prestazioni specialistiche ex art. 90, 
comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e del 
Coordinatore unico della progettazione. 
L’organigramma dovrà altresì riportare, per le 
diverse posizioni, il relativo nominativo del 
professionista che effettivamente svolgerà il 
tema affidatogli. 

Si precisa che la relazione deve contenere 
unicamente elementi metodologici non correlati ai 
tempi di esecuzione, così come eventualmente ridotti 
dall’offerente con riferimento alla proposta 
contenuta nella Busta “C – Offerta economica”, pena 
l’esclusione dell’offerta.  
Per lo sviluppo della relazione di cui all’elemento A1, 
il concorrente può disporre complessivamente di un 
numero massimo di 10 (dieci) pagine formato A4 
(escluso copertina). Le cartelle eccedenti i limiti 
massimi sopraccitati non verranno prese in 
considerazione. 

 

 

 

 

Sub- elemento A2 – Miglioramento del valore 

tecnico ed estetico delle opere progettate, qualità 

dei materiali e/o dei componenti ( punti 25 ) 

Il concorrente dovrà descrivere con una relazione 
tecnica descrittiva (eventualmente corredata da 
elaborati grafici) il miglioramento del  progetto posto 
a base gara, in linea generale, con integrazioni e 

 



modifiche proposte, che dovranno inserirsi in 
maniera armonica nel contesto ambientale e 
paesaggistico. La proposta migliorativa sarà riferita 
altresì alla scelta dei materiali, anche innovativi, alle 
tecniche costruttive e strutturali delle opere, alla 
dotazione impiantistica, alle caratteristiche tecniche 
ed estetiche dei componenti realizzativi da utilizzare 
nella costruzione delle opere, proposti dal 
concorrente rispetto ai contenuti del progetto 
definitivo posto a base di gara.  
Fermo restando in generale, le quote di progetto ed il 
tracciato planimetrico della rete fognaria, potranno 
essere proposte soluzioni migliorative/aggiuntive 
volte all’ottimizzazione dello schema di processo 
fognario e/o depurativo.  
Inoltre l’utilizzo del reattore MBR che costituisce      
impostazione generale del progetto a base di gara e 
pertanto è da ritenersi vincolante nello sviluppo delle  
proposte dei concorrenti.   
Per lo sviluppo della relazione tecnica descrittiva  di 
cui all’elemento A2, l’offerente può 
complessivamente disporre di un massimo di 50 
(cinquanta) pagine in formato A4 (escluso copertina).  
Nella relazione tecnica descrittiva, ogni sub elemento 
dovrà essere trattato in forma autonoma nel 
contesto di un distinto capitolo. 
Per gli elaborati  e/o schemi grafici sono 
esclusivamente ammesse su foglio di formato  A2nel 
numero max di 2 (due) tavole.    
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e 
consorzi ordinari non ancora costituiti, si precisa che 
l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutti gli operatori economici che 
compongono il raggruppamento o consorzio 
ordinario.  
Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun 
elemento che possa rendere palese, direttamente o 
indirettamente, l’offerta economica o temporale.  
Le cartelle eccedenti i limiti massimi sopraccitati non 
verranno prese in considerazione. 
E’ onere dei soggetti concorrenti effettuare le proprie 
valutazioni tecniche ed economiche per garantire 
l’impegno assunto in sede di offerta e realizzare 
compiutamente l’opera. L’offerta tecnica non potrà 
in alcun modo comportare maggiori oneri per la 
Stazione Appaltante. 

 

 

 

B – “Valore del progetto legato al contenuto dei 

costi  di  gestione  della  rete  fognaria  e  relativi 

impianti con riguardo ai consumi energetici dei 

materiali e dei costi di manutenzione ordinaria e 

programmata” 

            10 

 

 

 

Il concorrente dovrà descrivere con una relazione 
tecnica descrittiva le tecniche e i materiali proposti al 
fine di migliorare la durabilità e compatibilità 
ambientale delle opere in genere. Sono altresì 
ammesse proposte attinenti ai temi dello 

 



smaltimento delle diverse componenti a fine vita 
utile, caratteristiche di riciclabilità, di smaltimento, 
ecc.  
Per quanto concerne la riduzione degli oneri di 
gestione della rete fognaria e impiantistica, il 
concorrente deve produrre adeguata 
documentazione comprovante la maggiore durata 
dei componenti o degli elementi composti, la ridotta 
manutenzione, con particolare riferimento ai 
consumi energetici ecc.  
Per lo sviluppo della relazione descrittiva di cui 
all’elemento B, l’offerente può complessivamente 
disporre di in massimo di 20 (venti) pagine in formato 
A4. Per gli elaborati  e/o schemi grafici sono 
esclusivamente ammesse su foglio di formato  A2 nel 
numero max di 2 (due) tavole.  
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e 
consorzi ordinari non ancora costituiti, si precisa che 
l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutti gli operatori economici che 
compongono il raggruppamento o consorzio 
ordinario.  
Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun 
elemento che possa rendere palese, direttamente o 
indirettamente, l’offerta economica o temporale.  
Le cartelle eccedenti i limiti massimi sopraccitati non 
verranno prese in considerazione.  
E’ onere dei soggetti concorrenti effettuare le proprie 
valutazioni tecniche ed economiche per garantire 
l’impegno assunto in sede di offerta e realizzare 
compiutamente l’opera. L’offerta tecnica non potrà 
in alcun modo comportare maggiori oneri per la 
Stazione Appaltante. 

 
 

 
C- Cantierizzazione – Allestimento  di sub - cantieri   10 

 

 

 

Scomposizione del cantiere in vari sub cantieri per 

assicurare il completamento delle opere nei tempi 

previsti nell’offerta temporale.  

È richiesta una breve relazione integrata da grafici, 

massimo 10 pagine formato A4, che descriva in che 

modo si organizzeranno  più sub – cantieri  con 

lavorazioni in contemporanee al fine di completare le 

opere nei termini.      

 

 
 

 
D – “Valore del progetto in riferimento alla sicurezza 

anche in rapporto  ai diversi siti di interesse” 

5 

 

 

 

Con particolare riferimento alla necessità di dover 
rispettare i tempi di realizzazione dell’opera 
attraverso un’attenta e corretta organizzazione delle 
fasi operative ed esecutive su tutti i fronti possibili di 
costruzione, utilizzando soluzioni atte a minimizzare 
l’impatto delle fasi di cantierizzazione (riduzione delle 
emissioni di gas climalteranti, produzioni di rifiuti e/o 
sostanze pericolose e riduzioni delle interferenze 
generate dalle deviazioni del traffico sulla viabilità 

 



ordinaria), il concorrente dovrà sviluppare  una 
relazione tecnica-illustrativa, eventualmente 
corredata da schemi grafici, che mirino:  
-  a organizzare una struttura tecnico-qualitativa-
organizzativa-operativa ( risorse umane, attrezzature, 
mezzi, macchinari, etc.), dedicata a tempo pieno alla 
gestione del cantiere ed dell’appalto, al fine di 
garantire che venga rispettata la tempistica 
contrattuale (ovviamente), ma anche quella 
dell’organo finanziatore e a ottimizzare le modalità, i 
processi, i metodi ed i criteri di esecuzione 
dell’opere, dell’organizzazione generale e del 
coordinamento dei diversi cantieri, del personale 
impiegato, anche ai fini dell’adozione di misure 
aggiuntive delle condizioni di sicurezza e della salute 
dei lavoratori;  
- a ottimizzare le fasi esecutive anche in funzione dei 
tempi offerti (es. doppi turni; lavorazioni notturne 
per ridurre i disagi agli utenti per la viabilità, il lavoro 
nei giorni di sabato e prefestivo, etc.).    
Si precisa che la relazione deve contenere 
unicamente elementi metodologici non correlati ai 
tempi di esecuzione, così come eventualmente ridotti 
dall’offerente con riferimento alla proposta 
contenuta nella Busta “C – Offerta economica”, pena 
l’esclusione dell’offerta.   
Per lo sviluppo della relazione di cui all’elemento D, il 
concorrente può disporre complessivamente di un 
numero massimo di 20 (venti) pagine formato A4 
(escluso copertina).    
Per gli elaborati  e/o schemi grafici sono 
esclusivamente ammesse su foglio di formato  A2 nel 
numero max di 2 (due) tavole. Dall’offerta tecnica 
non deve risultare alcun elemento che possa rendere 
palese, direttamente o indirettamente, l’offerta 
economica o temporale.   
Le cartelle eccedenti i limiti massimi sopraccitati non 
verranno prese in considerazione.  

   E - Migliorie –Estensione rete fognaria 25 

   

Le migliorie richieste sono relative alla costruzione di 

tronchi fognari completi e funzionanti comprese le 

pavimentazioni stradali  interessate dai lavori, il tutto 

al fine di bonificare le aree della piana di Montella 

non servite dalla rete fognaria ivi inclusa la ex SS.164. 

Le opere offerte devono essere rappresentante in 

grafici (planimetrie, profili longitudinali, sezioni, ecc) 

nonché relazione giustificativa dei diametri o spechi 

impiegati 

 

2 Elementi quantitativi 20   

 
 

 
2.1 – prezzo: verrà attribuito il punteggio massimo al    
maggior    ribasso    percentuale    rispetto all’importo 
soggetto a ribasso. 

10 



 
 

 
2.2 –  tempo  di  esecuzione  dei  lavori:  saranno 
valutate le riduzioni dei tempi contrattuali rispetto al 
tempo posto a base di gara 

10 

 TOTALE PUNTEGGIO MAX 100 TOTALE SUB – PUNTEGGI 100 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
          F.to Ing. Carmine DE SIMONE 

 


