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S04 22 Empoli – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione 

definitiva esecutiva e direzione lavori per la rigenerazione urbana del complesso di Piazza 

Guido Guerra con realizzazione del nuovo teatro comunale piani urbani integrati CIG 

9550399692 CUP C75E22000170001 – Appalto PNRR M5C2 I 2.2 

 

Processo verbale di gara 

Seduta del 09/02/2023 – Seduta del 10/02/2023 
 

 

Il giorno 09 del mese di Febbraio 2023 alle ore 09.00, presso la sede del Comune di Empoli, con 

riferimento alla procedura indicata in epigrafe, si è riunita, in ottemperanza alle vigenti disposizioni 

di legge, per l’apertura delle offerte tecniche e l’assegnazione dei relativi punteggi per i criteri di 

natura quantitativa e qualitativa, la commissione giudicatrice, così come individuata dalla 

Determinazione Dirigenziale n. 56 del 27/01/2023 dell’Unione dei Comuni Circondario 

dell’Empolese Valdelsa. 

Detta commissione risulta composta come appresso: 

 

Presidente di commissione giudicatrice Ing. Claudia Peruzzi 

Commissario 

 

Geom. Ugo Reali 

Commissario Arch. Yuri Lippi 

 

Il Geom. Ugo Reali è incaricato di formare il processo verbale di gara. 

Il Presidente, verificata la regolare composizione della commissione, dichiara aperta la seduta di 

gara per la valutazione delle offerte tecniche e per l’attribuzione dei relativi punteggi, secondo i 

criteri ponderali, previsti nell’Allegato H “Criteri per la valutazione delle offerte”, che la 

commissione procede a riepilogare: 
 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 
 

Max 85 punti 

Offerta economica Max 15 punti 

TOTALE 100 

 

Il Presidente richiama quanto disposto dall'Autorità di gara che ha proceduto all’ammissione alla 

procedura di gara dei seguenti n. 2 operatori economici che hanno presentato la documentazione 

conforme alle prescrizioni stabilite nel disciplinare di gara: 

1. RTI costituendo LORENZO&CO TEATRO: 

Giuseppe Lorenzo, mandatario, P.I. 04620040487 

OPEN LAB COMPANY SRL, mandante, C.F. e P.I. 07667281005 

Architetto Mario Luigi Antonio Martello, mandante, P.I. 08482930727 

Gpa Energy S.r.l., mandante, C.F. e P.I. 02141370516 
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GLORIANA PACE, mandante, P.I. 01965110503 

Sacha Slim Bouhageb, mandante, P.I. 05448310481 (ammesso dopo soccorso); 

 

2. RTI costituendo ARCHEA ASSOCIATI: 
Archea Associati srl, mandataria, C.F. e P.I. 05173060483 

Architetto Eugenio Pucci, mandante, P.I. 06999550483 

Studio Cerbioni, mandante, P.I. 06315770484 

Architetto Mirco Donati, mandante, P.I. 07062890483 

BETA PROGETTI S.R.L., mandante, P.I. 94019000481 

SE.AL. Srl, mandante, P.I. 06152500481 

Archeorete s.r.l.s., mandante, P.I. 07098250488 

Gottardo Associati, mandante, P.I. 03624620286 (ammesso dopo soccorso); 

 

Dopo la lettura degli operatori economici che hanno presentato l’offerta, tutti i membri della 

Commissione confermano l’insussistenza di cause ostative o di altre incompatibilità a far parte della 

commissione. 

 

La Commissione giudicatrice verifica la documentazione tecnica contenuta nelle offerte e prende 

lettura della documentazione relativa alla gara in oggetto, e in particolare prende visione di: 

 

 il Disciplinare di gara; 

 l’allegato H “Criteri per la valutazione delle offerte”; 

 relazione Tecnica - Affidamento incarico per la progettazione definitiva - esecutiva e direzione 

lavori per la rigenerazione urbana del complesso di piazza Guido Guerra con realizzazione del nuo-

vo teatro comunale - Piani urbani integrati M5C2 - investimento 2.2 

 Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica approvato con D.G. n.44 del 09.03.2022 

Il Presidente comunica che nel corso della presente seduta la commissione procederà all’esame ed 

alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e 

le formule indicati nella documentazione di gara. Successivamente, la commissione inserirà i pun-

teggi attribuiti alle singole offerte tecniche nel sistema telematico.  

La Commissione prende atto delle metodologie e dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare, 

in particolare dell’art 17, che rimanda all’Allegato H “Criteri per la valutazione delle offerte”. Ogni 

commissario di gara valuterà quindi il singolo criterio definito nelle tabelle relative all’offerta 

tecnica dell’Allegato H “criteri per la valutazione delle offerte”; nel dettaglio sarà assegnato un 

coefficiente variabile tra 0 e 1 seguendo i criteri motivazionali definiti nel citato allegato H. 

 

PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

A  

 criterio 

A.1 

Professionalità e adeguatezza desunta dall’elenco dei lavori espletati affini a quelli 

richiesti dal bando per dimensione, tipologia e grado di complessità. 
Capacità di redigere progetti definitivi ed esecutivi e direzione lavori per opere culturali e relative 

pertinenze (spazi teatrali, auditorium, sale concerti, con relativi parcheggi e opere a verde) di interventi 

a scala urbana e di operare in ambito di appalti pubblici. 

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il 

livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostri 

che ha svolto incarichi relativi a lavori che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento 

ambientale, rispondono meglio agli obiettivi e alle finalità che persegue la stazione appaltante e che 
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sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di 

gestione lungo il ciclo di vita dell’opera. Per interventi affini a quelli richiesti dal bando, si intendono 

interventi a scala urbana, con finalità di rigenerazione, nuove costruzioni inserite in contesti urbani, 

sevizi e funzioni prettamente pubbliche. 

A.2.1 

Professionalità e adeguatezza dimostrate su prestazioni di progettazione definitiva ed 

esecutiva di interventi affini ai servizi oggetto dell’affidamento in ambito 

architettonico (categorie E.13) espletati presentati nelle schede di riepilogo. 
Per interventi affini a quelli richiesti dal bando, si intendono interventi relativi prioritariamente alla 

realizzazione di teatri, a nuovi edifici con funzioni di spettacolo o a nuovi edifici con utilizzo 

prevalentemente pubblico, con importo lavori e grado di complessità analoghi o superiori a quelli di 

progetto. 

A.2.2 

Professionalità e adeguatezza dimostrate su prestazioni di progettazione definitiva ed 

esecutiva di interventi affini ai servizi oggetto dell’affidamento in ambito strutturale 

(categoria S.03/S.04) espletati presentati nelle schede di riepilogo.  

Per interventi affini a quelli richiesti dal bando, si intendono interventi relativi prioritariamente alla 

realizzazione di opere in acciaio con alta prefabbricazione, con importo lavori e grado di complessità 

analoghi o superiori a quelli di progetto. 

A.2.3 

Professionalità e adeguatezza dimostrate su prestazioni di progettazione definitiva ed 

esecutiva di interventi affini ai servizi oggetto dell’affidamento in ambito 

impiantistico e tecnologico (categorie IA.01/02/03), comfort ambientale ed eco-

efficientamento, espletati presentati nelle schede di riepilogo.  

Per interventi affini a quelli richiesti dal bando, si intendono interventi relativi prioritariamente alla 

realizzazione di nuovi impianti ad alta prestazione energetica (edifici Nzeb), con importo lavori e grado 

di complessità analoghi o superiori a quelli di progetto. 

A.3.1 

Professionalità e adeguatezza dimostrate su prestazioni di direzione lavori di 

interventi affini ai servizi oggetto dell’affidamento in ambito architettonico (categorie 

E.13) espletati presentati nelle schede di riepilogo.  
Per interventi affini a quelli richiesti dal bando, si intendono interventi relativi prioritariamente alla 

realizzazione di teatri, a nuovi edifici con funzioni di spettacolo o a nuovi edifici con utilizzo 

prevalentemente pubblico, con importo lavori e grado di complessità analoghi o superiori a quelli di 

progetto. 

A.3.2 

Professionalità e adeguatezza dimostrate su prestazioni di direzione operativa di 

interventi affini ai servizi oggetto dell’affidamento in ambito strutturale (categoria 

S.03/S.04) espletati presentati nelle schede di riepilogo.  
Per interventi affini a quelli richiesti dal bando, si intendono interventi relativi prioritariamente alla 

realizzazione di opere in acciaio con alta prefabbricazione, con importo lavori e grado di complessità 

analoghi o superiori a quelli di progetto. 

A.3.3 

Professionalità e adeguatezza dimostrate su prestazioni di direzione operativa di 

interventi affini ai servizi oggetto dell’affidamento in ambito impiantistico e 

tecnologico (categorie IA.01/02/03), comfort ambientale ed eco-efficientamento, 

espletati presentati nelle schede di riepilogo.  

Per interventi affini a quelli richiesti dal bando, si intendono interventi relativi prioritariamente alla 

realizzazione di nuovi impianti ad alta prestazione energetica (edifici Nzeb), con importo lavori e grado 

di complessità analoghi o superiori a quelli di progetto. 

  

 

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 

B  

 criterio 

B.1 

Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa dimostrate nel curriculum 

professionale dei soggetti partecipanti e dagli strumenti informatici messi a 

disposizione. 



4 
 

Coerenza del gruppo di lavoro con le qualifiche professionali individuate e definite dalla stazione 

appaltante e individuazione di strumenti informatici e software specifici messi a disposizione per lo 

sviluppo e gestione del progetto. 

B.2.1 

Qualità della proposta metodologica in riferimento alla progettazione definitiva in 

ambito architettonico. 
Dimostrare la lettura del progetto di fattibilità posto a base di gara, con l’individuazione delle principali 

criticità attese in ambito architettonico e indicazione sintetica delle strategie da attuare per la loro 

risoluzione. 

B.2.2 

Qualità della proposta metodologica in riferimento alla progettazione definitiva ed 

esecutiva in ambito strutturale. 
Dimostrare la lettura del progetto di fattibilità posto a base di gara, con l’individuazione delle principali 

criticità attese in ambito strutturale e indicazione sintetica delle strategie da attuare per la loro 

risoluzione. 

B.2.3 

Qualità della proposta metodologica in riferimento alla progettazione definitiva ed 

esecutiva in ambito impiantistico (idraulico, meccanico, elettrico e speciale), comfort 

ambientale ed eco-efficientamento. 
Dimostrare la lettura del progetto di fattibilità posto a base di gara, con l’individuazione delle principali 

criticità attese in ambito impiantistico e indicazione sintetica delle strategie da attuare per la loro 

risoluzione. 

  

 

SINTESI PROGETTUALE DELL’OFFERTA 

C  

 criterio 

C.1 

Qualità della sintesi progettuale  
Definizione chiara e sintetica dei criteri progettuali, delle scelte architettoniche e delle relazioni 

funzionali, in relazione al progetto di fattibilità approvato da cui emergano eventuali criticità e proposte 

migliorative. 

  

 

L’apertura e verifica formale delle buste virtuali delle offerte tecniche (B) è stata già effettuata da 

parte dell’Autorità di Gara. Si procede quindi all’esame delle offerte: 

 

Offerta n.1 - RTI costituendo LORENZO&CO TEATRO 
 

La Commissione inizia la lettura della documentazione, attribuendo i punteggi che saranno poi 

riportati nella tabella riportata nell’Allegato 1 al presente verbale. 

 

Conclusa l’analisi dell’Offerta Tecnica del primo concorrente, si procede alla valutazione 

dell’offerta n.2. 

 

Offerta n.2 - RTI costituendo ARCHEA ASSOCIATI 
 

La Commissione inizia la lettura della documentazione, attribuendo i punteggi che saranno poi 

riportati nella tabella riportata nell’Allegato 1 al presente verbale. 

 

Al termine della seduta viene redatta la tabella contenente le valutazioni attribuite a ciascun 

partecipante alla gara (allegato 1), il cui esito è il seguente: 
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N° OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 

1 RTI costituendo LORENZO&CO TEATRO 58,65 

2 RTI costituendo ARCHEA ASSOCIATI 73,80 

 

Il Presidente rende noto che, sulla base dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui all’Allegato 

H del Disciplinare di Gara, “criteri per la valutazione delle offerte”, la commissione giudicatrice ha 

completato le operazioni di valutazione dell’offerta tecnica e procede, quindi, al riepilogo dei risultati 

di tale valutazione, come riportata, corredata di motivazioni, nell’Allegato 1 al presente verbale. 

Si precisa che non è prevista la riparametrazioni dei punteggi. 

Il Presidente comunica che il concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria provvisoria 

per l’offerta tecnica dell’appalto in oggetto è RTI costituendo ARCHEA ASSOCIATI:  

Archea Associati srl, mandataria, C.F. e P.I. 05173060483 

Architetto Eugenio Pucci, mandante, P.I. 06999550483 

Studio Cerbioni, mandante, P.I. 06315770484 

Architetto Mirco Donati, mandante, P.I. 07062890483 

BETA PROGETTI S.R.L., mandante, P.I. 94019000481 

SE.AL. Srl, mandante, P.I. 06152500481 

Archeorete s.r.l.s., mandante, P.I. 07098250488 

Gottardo Associati, mandante, P.I. 03624620286  

con il punteggio di 73,80. 

Il Presidente comunica inoltre che il concorrente classificatosi al secondo posto della graduatoria 

provvisoria per l’offerta tecnica dell’appalto in oggetto è RTI costituendo LORENZO&CO 

TEATRO: 

Giuseppe Lorenzo, mandatario, P.I. 04620040487 

OPEN LAB COMPANY SRL, mandante, C.F. e P.I. 07667281005 

Architetto Mario Luigi Antonio Martello, mandante, P.I. 08482930727 

Gpa Energy S.r.l., mandante, C.F. e P.I. 02141370516 

GLORIANA PACE, mandante, P.I. 01965110503 

Sacha Slim Bouhageb, mandante, P.I. 05448310481  

con il punteggio di 58,65. 

 

Alle ore 12:30 il presidente dichiara chiusa la seduta e rinvia al giorno successivo per l’inserimento 

dei punteggi nel portale e per l’apertura delle offerte economiche. 

--------------------------------------------------------------------------- 
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Il giorno 10 nel mese di febbraio dell’anno 2023 alle ore 10:30 la commissione prosegue i lavori in 

seduta da remoto sul portale ZOOM alla presenza dell'Autorità di Gara, Dott.ssa Catia Consolati 

Responsabile della Centrale di Committenza CUC del Unione Circondario Empolese Valdelsa che 

accede con le proprie credenziali sul portale START, in condivisione schermo con tutti i commissari, 

per inserire in Piattaforma i punteggi tecnici delle due offerte. come riportato nella tabella: 

N° OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 

1 RTI costituendo LORENZO&CO TEATRO 58,65 

2 RTI costituendo ARCHEA ASSOCIATI 73,80 

-  Richiamato quanto indicato nel verbale dell'Autorità di Gara del giorno 02.02.2023, si procede  

all'aperture delle offerte economiche presentate ritenute regolari, da cui è emerso che gli operatori 

hanno offerto il ribasso riportato nella seguente tabella: 

N° OPERATORE ECONOMICO RIBASSO 

1 RTI costituendo LORENZO&CO TEATRO 14,99725% 

2 RTI costituendo ARCHEA ASSOCIATI 37,80000% 

 

Il punteggio finale derivante dalla somma del punteggio conseguito per l’offerta tecnica e l’offerta 

economica, risultante dalla piattaforma telematica è il seguente, come risulta dalla graduatoria Start, 

Allegato n.2 al presente verbale: 

OFFERTA 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

Offerta n. 1. RTI costituendo 

LORENZO&CO TEATRO 
58,65 5,95 64,60 

Offerta n. 2. RTI costituendo 

ARCHEA ASSOCIATI 
73,80 15,00 88,80 

 

Trattandosi di n. 2 offerte non si applica l’art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016 in riferimento al 

calcolo dell’anomalia. 

In seguito al calcolo dei punteggi complessivi, risulta la migliore offerta quella del RTI costituendo 

ARCHEA ASSOCIATI:  

Archea Associati srl, mandataria, C.F. e P.I. 05173060483 

Architetto Eugenio Pucci, mandante, P.I. 06999550483 

Studio Cerbioni, mandante, P.I. 06315770484 

Architetto Mirco Donati, mandante, P.I. 07062890483 

BETA PROGETTI S.R.L., mandante, P.I. 94019000481 

SE.AL. Srl, mandante, P.I. 06152500481 
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Archeorete s.r.l.s., mandante, P.I. 07098250488 

Gottardo Associati, mandante, P.I. 03624620286  

 

con un punteggio complessivo di 88,80. 

Alle ore 11.00 il presidente dichiara chiusa la seduta. 

Si trasmette la documentazione all’autorità di gara per gli adempimenti successivi. 

Il presente verbale, scritto su n. 7 pagine, oltre Allegato 1 e Allegato 2, viene letto, approvato e 

sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

(Ing. Claudia Peruzzi) 

 Firmato digitalmente 

 

 

COMMISSARIO 

(Geom. Ugo reali) 

Firmato digitalmente 

 

 

COMMISSARIO 

(Arch. Yuri Lippi) 

Firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

ALLEGATO 1  

 

 

 

 

AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA  
E DIREZIONE LAVORI 

RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI PIAZZA GUIDO GUERRA CON REALIZZAZIONE DEL 
NUOVO TEATRO COMUNALE 

PIANI URBANI INTEGRATI M5C2 - INVESTIMENTO 2.2 

  CRITERI 
RTI costituendo  
LORENZO&CO  

TEATRO 
  

RTI costituendo AR-
CHEA ASSOCIATI 

A 
PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA 

DELL’OFFERTA 
max punteggio   max punteggio 

A.1 

Professionalità e adeguatezza desunta 
dall’elenco dei lavori espletati affini a 
quelli richiesti dal bando per dimen-
sione, tipologia e grado di complessi-
tà. 
Capacità di redigere progetti definitivi 
ed esecutivi e direzione lavori per ope-
re culturali e relative pertinenze (spazi 
teatrali, auditorium, sale concerti, con 
relativi parcheggi e opere a verde) di 
interventi a scala urbana e di operare 
in ambito di appalti pubblici. 
Si riterranno più adeguate quelle offer-
te la cui documentazione consenta di 
stimare, per più aspetti, il livello di 
specifica professionalità, affidabilità e, 
quindi, di qualità del concorrente, in 
quanto si dimostri che ha svolto incari-
chi relativi a lavori che, sul piano tec-
nologico, funzionale, di inserimento 
ambientale, rispondono meglio agli o-
biettivi e alle finalità che persegue la 
stazione appaltante e che sono da ri-
tenersi studiati con il fine di ottimizza-
re il costo globale di costruzione, di 
manutenzione e di gestione lungo il ci-
clo di vita dell’opera. Per interventi af-
fini a quelli richiesti dal bando, si in-
tendono interventi a scala urbana, con 
finalità di rigenerazione, nuove costru-
zioni inserite in contesti urbani, sevizi e 
funzioni prettamente pubbliche. 

11 
  

6,60 
  

  11 
  

9,35 
  

  

C1 C2 C3   

  

C1 C2 C3 

0,60 0,60 0,60   0,85 0,85 0,85 



 

A.2.1 

Professionalità e adeguatezza dimo-
strate su prestazioni di progettazione 
definitiva ed esecutiva di interventi 
affini ai servizi oggetto 
dell’affidamento in ambito architet-
tonico (categorie E.13) espletati pre-
sentati nelle schede di riepilogo. 

7 
  

4,55 
  

  7 
  

6,30 
  

  

C1 C2 C3   

  

C1 C2 C3 

0,65 0,65 0,65   0,90 0,90 0,90 

A.2.2 

Professionalità e adeguatezza dimo-
strate su prestazioni di progettazione 
definitiva ed esecutiva di interventi 
affini ai servizi oggetto 
dell’affidamento in ambito strutturale 
(categoria S.03/S.04) espletati presen-
tati nelle schede di riepilogo.  

7 
  

5,60 
  

  7 
  

6,30 
  

  

C1 C2 C3   

  

C1 C2 C3 

0,80 0,80 0,80   0,90 0,90 0,90 

A.2.3 

Professionalità e adeguatezza dimo-
strate su prestazioni di progettazione 
definitiva ed esecutiva di interventi 
affini ai servizi oggetto 
dell’affidamento in ambito impianti-
stico e tecnologico (categorie 
IA.01/02/03), comfort ambientale ed 
eco-efficientamento, espletati presen-
tati nelle schede di riepilogo.  

7 
  

6,30 
  

  7 
  

5,95 
  

  

C1 C2 C3   

  

C1 C2 C3 

0,90 0,90 0,90   0,85 0,85 0,85 

A.3.1 

Professionalità e adeguatezza dimo-
strate su prestazioni di direzione lavo-
ri di interventi affini ai servizi oggetto 
dell’affidamento in ambito architet-
tonico (categorie E.13) espletati pre-
sentati nelle schede di riepilogo.  

6 
  

2,40 
  

  6 
  

4,80 
  

  

C1 C2 C3   

  

C1 C2 C3 

0,40 0,40 0,40   0,80 0,80 0,80 

A.3.2 

Professionalità e adeguatezza dimo-
strate su prestazioni di direzione ope-
rativa di interventi affini ai servizi og-
getto dell’affidamento in ambito 
strutturale (categoria S.03/S.04) e-
spletati presentati nelle schede di rie-
pilogo.  

6 
  

5,10 
  

  6 
  

4,80 
  

  

C1 C2 C3   

  

C1 C2 C3 

0,85 0,85 0,85   0,80 0,80 0,80 

A.3.3 

Professionalità e adeguatezza dimo-
strate su prestazioni di direzione ope-
rativa di interventi affini ai servizi og-
getto dell’affidamento in ambito im-
piantistico e tecnologico (categorie 
IA.01/02/03), comfort ambientale ed 
eco-efficientamento, espletati presen-
tati nelle schede di riepilogo.  

6 
  

5,10 
  

  6 
  

4,80 
  

  

C1 C2 C3   

  

C1 C2 C3 

0,85 0,85 0,85   0,80 0,80 0,80 

        

TO-
TALE 
A 

TOTALE criterio A 50 
  

35,65 
  

  50 
  

42,30 
  

        

B 
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE 

DELL’OFFERTA 
max 

  
punteggio 

  max 
  

punteggio 



 

    

B.1 

Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa dimostrate nel curricu-
lum professionale dei soggetti parte-
cipanti e dagli strumenti informatici 
messi a disposizione. 
Coerenza del gruppo di lavoro con le 
qualifiche professionali individuate e 
definite dalla stazione appaltante, in-
dividuazione di strumenti informatici e 
software specifico messo a disposizio-
ne per lo sviluppo e gestione del pro-
getto. 

8 
  

6,80 
  

  8 
  

7,20 
  

  

C1 C2 C3   

  

C1 C2 C3 

0,85 0,85 0,85   0,90 0,90 0,90 

B.2.1 

Qualità della proposta metodologica 
in riferimento alla progettazione defi-
nitiva ed esecutiva in ambito architet-
tonico. 
Dimostrare la lettura del progetto di 
fattibilità posto a base di gara, con 
l’individuazione delle principali criticità 
attese in ambito architettonico e indi-
cazione sintetica delle strategie da at-
tuare per la loro risoluzione. 

4 
  

3,00 
  

  4 
  

3,60 
  

  

C1 C2 C3   

  

C1 C2 C3 

0,75 0,75 0,75   0,90 0,90 0,90 

B.2.2 

Qualità della proposta metodologica 
in riferimento alla progettazione defi-
nitiva ed esecutiva in ambito struttu-
rale.  
Dimostrare la lettura del progetto di 
fattibilità posto a base di gara, con 
l’individuazione delle principali criticità 
attese in ambito strutturale e indica-
zione sintetica delle strategie da attua-
re per la loro risoluzione. 

4 
  

3,60 
  

  4 
  

3,60 
  

  

C1 C2 C3   

  

C1 C2 C3 

0,90 0,90 0,90   0,90 0,90 0,90 

B.2.3 

Qualità della proposta metodologica 
in riferimento alla progettazione defi-
nitiva ed esecutiva in ambito impian-
tistico (idraulico, meccanico, elettrico 
e speciale), comfort ambientale ed 
eco-efficientamento. 
Dimostrare la lettura del progetto di 
fattibilità posto a base di gara, con 
l’individuazione delle principali criticità 
attese in ambito impiantistico e indica-
zione sintetica delle strategie da attua-
re per la loro risoluzione. 

4 
  

3,60 
  

  4 
  

3,60 
  

  

C1 C2 C3   

  

C1 C2 C3 

0,90 0,90 0,90   0,90 0,90 0,90 

        

TO-
TALE 
B 

TOTALE criterio B 20 
  

17,00 
  

  20 
  

18,00 
  

        



 

C SINTESI PROGETTUALE DELL’OFFERTA  max 
  

punteggio 
  

  max 
  

punteggio 
  

C.1 

Qualità della sintesi progettuale 
Definizione chiara e sintetica dei criteri 
progettuali, delle scelte architettoni-
che e delle relazioni funzionali, in rela-
zione al progetto di fattibilità approva-
to da cui emergano eventuali criticità e 
proposte migliorative. 

15 
  

6,00 
  

  15 
  

13,50 
  

  

C1 C2 C3   

  

C1 C2 C3 

0,40 0,40 0,40   0,90 0,90 0,90 

        

TOT 
C 

TOTALE criterio C 15 
  

6,00 
  

  15 
  

13,50 
  

        

TOT TOTALE OFFERTA TECNICA 85 

  

58,65 
  

  85 

  

73,80 
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