
 

 

Procedura aperta per affidamento lavori “Costruzione nuova Scuola 
Primaria di Spino d’Adda” 

CIG n. 8280066E9B 
CUP n. J48E18000110006 

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA n. 2  
 
 

In via eccezionale, la seduta viene svolta con l’ausilio della videoconferenza, al fine di limitare 

riunioni di più persone nel medesimo ambiente. 

La commissione formata dai seguenti componenti: 

Commissario 1: Presidente: Ing. Cristiano Rebecchi 

Commissario 2: Membro esperto: Arch. Sara Magenis 

Commissario 3: Membro esperto: Arch. Andrea Canavera 

inizia quindi i lavori in data 24/08/2020 ore 9:00 operando a distanza ed in fasi anche 

asincrone, utilizzando i criteri di valutazione così come di seguito riportati. 

 

 

 
OFFERTA TECNICA 
D = discrezionale / T tabellare 

 
Max 
80 

Elaborati da 
produrre – 

massima 
dimensione 

A CANTIERIZZAZIONE D 
max 

15 
  

A.1 
Soluzioni migliorative per l’attenuazione dell’impatto del cantiere, sia 
per la costruzione che per la demolizione, in termini di controllo, 
gestione e mitigazione delle polveri, vibrazioni, rumore. 

D 5 1 A1 10 A4 

A.2 

Modalità organizzative per la produzione e gestione dei rifiuti del 
cantiere, delle terre e delle demolizioni con precisa individuazione delle 
tempistiche di smaltimento, delle modalità di esecuzione, di ricovero e 
stoccaggio. 

D 3 1 A1 10 A4 

A.3 Modalità organizzative per la gestione delle fasi di scavo. Proposte 
migliorative per la gestione del livello di falda in fase transitoria. D 5 1 A1 5 A4 

A.4 

Proposte migliorative per la gestione dei percorsi di accesso di uscita 
all’area di cantiere garantendo la corretta viabilità esterna; proposte per 
la gestione della viabilità pedonale e veicolare interna al cantiere in 
condizioni di emergenza. 

D 2 1 A1 5 A4 

B PIANO DI MANAGEMENT DELLA COMMESSA D 
 max 

5 
  

B.1 

Individuazione della struttura di Project Management che l’appaltatore 
intende impiegare per la gestione ed ottimizzazione del cantiere in tutte 
le varie fasi, con riferimento all’organigramma funzionale, nominale e 
alla gestione metodologica del processo. Dovranno essere indicate le 
singole competenze ed esperienze curriculari, nonché eventuali 
esperienze in cantieri di analoga complessità, entità ed ambito. 

D 2,5 1 A1 10 A4 

B.2 Soluzioni per la condivisione e il monitoraggio dell’andamento del 
cantiere, per il controllo delle tempistiche produttive anche in ambito di 

D 2,5 1 A1 10 A4 



 

 

livelli di sicurezza, e per la restituzione informatizzata del progetto in 
modalità LOD F al termine dei lavori. 

C AREE ESTERNE D 
max 
20 

  

C.1 
Proposte migliorative circa i sistemi di sicurezza delle aree esterne e di 
confinamento del lotto. A titolo esemplificativo: recinzione esterna, 
impianto TVCC, illuminazione delle aree esterne 

D 3 1 A1 10 A4 

C.2 

Implementazione della valenza educativa e didattica degli spazi esterni 
attraverso l'adozione di soluzioni atte ad agevolare e promuovere il 
contatto con gli spazi aperti e la natura, un rapporto consapevole con 
l'ambiente e per rendere l'ambiente scolastico più gradevole - 
Incremento del livello di allestimento delle aree esterne dedicate alla 
scuola. Soluzione con proposta articolata di attrezzature per gli esterni, 
integrabile con alberature, aree didattiche a tema, campi sportivi 
polivalenti, ecc. 

D 3 1 A1 10 A4 

C.3 
Incremento dei servizi di parcamento e viabilità a servizio del complesso 
scolastico mediante il completamento dell’area a parcheggio prevista a 
sud del lotto 

D 7 1 A1 5 A4 

C.4 
Estensione ed eventuale miglioramento paesaggistico e della sicurezza 
dei bambini dell’intervento di riqualificazione ambientale delle rogge a 
tutto il tracciato presente all’interno del lotto di progetto 

D 7 1 A1 5 A4 

D QUALITA’ DEI MATERIALI INTERNI D 
max 
20 

  

D1 

Proposte migliorative circa l’incremento delle caratteristiche di 
durabilità, pulibilità, qualità estetica, comfort acustico indoor dei 
materiali di finitura interni. In particolare riferito al refettorio, hall di 
ingresso e ai laboratori didattici. Attenzione sarà data al livello 
qualitativo delle finiture proposte anche in termini cromatici.  

D 3 1 A1 10 A4 

D2 

Incremento dei sistemi di oscuramento e ombreggiatura interni ai vari 
ambienti. Attenzione sarà data anche all’integrazione di eventuali nuovi 
sistemi con la composizione architettonica complessiva.  
Si richiede una Relazione con apposito elenco, suddiviso per ambiente, 
indicando per ogni arredo le quantità, le caratteristiche, le dimensioni, il 
colore ed ogni altro elemento utile per un esatta valutazione 

D 3 1 A1 5 A4 

D3 
Incremento del livello di allestimento interno dell’auditorium. A titolo 
esemplificativo sedute, sistemi di proiezione, rivestimenti interni 
fonoassorbenti, sistemi di oscuramento, ecc.. 

D 4 1 A1 10 A4 

D4 

Pregio tecnico e funzionale degli interni, complementi finalizzati 
all'immediato impiego della struttura - Soluzione con proposta articolata 
di arredamento interno dell’intero edificio scolastico, comprensiva della 
fornitura di arredamenti, facendo riferimento alla Scheda Tecnica N. 1 – 
Si richiede una Relazione con apposito elenco, suddiviso per ambiente, 
indicando per ogni arredo le quantità, le caratteristiche, le dimensioni, il 
colore ed ogni altro elemento utile per un esatta valutazione. 

D 5 3 A1 10 A4 

D5 

Pregio tecnico e funzionale degli interni, complementi finalizzati 
all'immediato impiego della struttura - Soluzione con proposta articolata 
di attrezzatura scolastica, comprensiva della fornitura di attrezzatura, 
facendo riferimento alla Scheda Tecnica N. 2– Si richiede una Relazione 
con apposito elenco, suddiviso per ambiente, indicando per ogni 
attrezzatura le quantità, le caratteristiche, le dimensioni, ed ogni altro 
elemento utile per un esatta valutazione. 

D 5 3 A1 10 A4 

E MANUTENZIONE POST OPERAM D 
max 
10 

  

E.2 Restituzione grafica-parametrica “as built” con livello di dettaglio LOD F 
(secondo norma UNI 11337, comma 4) mediante strumenti digitali in 

D 3 1 A1 10 A4 



 

 

modalità operativa BIM dotata di requisiti di interoperabilità e 
portabilità. 

E.3 Incremento dei periodi di garanzia dell’opera e presa in carico della 
manutenzione ordinaria per un periodo di 60 mesi. D 7 - 20 A4 

F CRITERI AMBIENTALI  
max 

5 
  

F.1 Miglioramento dei criteri minimi ambientali D 3,5 1 A1 10 A4 

F.2 

Possesso di Certificazione SA8000:2014 (vedasi punti 2.7.2 del D.M. 
11/10/2017 C.A.M. Edilizia) per la Responsabilità sociale di Impresa -   
Il punteggio sarà attribuito con riferimento al requisito, secondo il 
seguente schema: 
1) Punteggio pieno nel caso il concorrente, o in caso di ATI dove il 
mandatario possiede il requisito, e gli altri associati ne sono privi; 
2) Punteggio zero nel caso in cui il singolo concorrente non possiede il 
requisito, o in caso di ATI il mandatario non possiede il requisito.” 

T 1,5   

G CERTIFICAZIONI QUALITA’ T 
max 

5 
  

G.1 

Possesso di un certificato di conformità delle misure di gestione 
ambientale UNI EN ISO 14001:2015 nel settore 28 Costruzione, 
pertinente e proporzionata al seguente oggetto: Costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici - in corso di validità, rilasciato 
da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di 
applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico 
di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato 
a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE);  

N.B. ATTENZIONE all’Ente di accreditamento, verificare se registrato 
https://european-accreditation.org/ 

 

Il punteggio sarà attribuito con riferimento al requisito, secondo il 
seguente schema: 
1) Punteggio pieno nel caso il concorrente, o in caso di ATI dove tutti gli 
altri associati sono in possesso; 
2) Punteggio dimezzato (1,25) nel caso il concorrente, o in caso di ATI 
dove tutti il mandatario possiede il requisito, e tra gli associati uno ne è 
privo; 
3) Punteggio zero nel caso in cui il singolo concorrente non possiede il 
requisito, o in caso di ATI il mandatario non possiede il requisito 

T 2,5   

G.2 

Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della 
salute e sicurezza dei lavoratori alla norma OHSAS 18001:2007 o UNI ISO 
45000 nel settore/ambito 28 Costruzione, idonea, pertinente e 
proporzionata al seguente ambito di attività: Costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici -, in corso di validità, rilasciato 
da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di 
applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico 
di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato 
a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 

N.B. ATTENZIONE all’Ente di accreditamento, verificare se registrato 
https://european-accreditation.org/ 

 

Il punteggio sarà attribuito con riferimento al requisito, secondo il 
seguente schema:1 

T 2,5   

                                                           
1 

https://european-accreditation.org/
https://european-accreditation.org/


 

 

1) Punteggio pieno nel caso il concorrente, o in caso di ATI dove tutti gli 
altri associati sono in possesso; 
2) Punteggio dimezzato (1,25) nel caso il concorrente, o in caso di ATI 
dove tutti il mandatario possiede il requisito, e tra gli associati uno ne è 
privo; 
3) Punteggio zero nel caso in cui il singolo concorrente non possiede il 
requisito, o in caso di ATI il mandatario non possiede il requisito 

T 
Proposta dell’offerente di riduzione della durata dei lavori - la riduzione 
massima possibile è pari a (720 gg x 20%) 144 giorni per il massimo di 
10 punti 

T 
max 

10 
  

 

Operazioni di gara: 

- 24 agosto 2020 lettura documentazione 

- 25 agosto 2020 lettura documentazione e prime valutazioni  

- dal 26 agosto al 28 agosto valutazioni a distanza e disgiunte 

- 28 agosto valutazioni congiunte in videoconferenza 

- 29 agosto conclusione valutazioni disgiunte 

 

Il presente verbale riassume le sedute sopraelencate. 

 

Ogni Commissario ha proceduto alla valutazione delle proposte ed ha assegnato un punteggio 

da 0 a 10, riportato nella Tabella A, per ciascuna delle Imprese offerenti; i punteggi sono stati 

ricalcolati con il meccanismo della riparametrazione, ed i risultati sono riportati nella Tabella 

B. 

La Commissione si è aggiornata in data 29/08/2020 nel pomeriggio, mediante 

videoconferenza, per riconfrontarsi sulle valutazioni e di conseguenza esprimere un giudizio 

sintetico comune. 

 

Esaurita questa fase si riepiloga la graduatoria attinente la proposta tecnica; tutti i concorrenti 

superano la soglia prefissata (45 punti dopo riparametrazione), come da tabella C allegata: 

 

n. DITTE AMMESSE ALLA SEDUTA TECNICA 
Punteggio 

tecnico 

1 RT Impresa edile De Carli Andrea srl e Elettrica System 87,57 
2 Paolo Beltrami Costruzioni spa 88,08 
3 Imprendo Italia Srl 79,73 

 

La commissione, esaurita la fase di valutazione tecnica, resta a disposizione del RUP il giorno 

31 agosto alle ore 15,00 quando si darà corso in Video Conferenza, in seduta pubblica, presso 



 

 

la sede di CONSORZIO IT SPA, alla lettura dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico ed 

all’apertura delle offerte economiche e relativa graduatoria finale come da comunicazione già 

trasmessa ai concorrenti e pubblicata sulla piattaforma Sintel e sul sito aziendale. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene qui sottoscritto. 

31 agosto 2020 

 

I Commissari        

Il Presidente della Commissione    
Ing. Cristiano Rebecchi 
FIRMATO DIGITALMENTE      
 
 
Il Commissario  
Arch. Sara Magenis        
FIRMATO DIGITALMENTE       

                     

Il Commissario  
Arch. Andrea Canavera        
FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 

Il Segretario verbalizzante  

Geom.  Donati De Conti Anna Maria 
 
 
 
 
 

Allegati Tabella A (nr 3 Offerenti) 
Tabella B punteggi e riparametrazione 
Tabella C graduatoria finale 


