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OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

 

ELEMENTI TECNICI DI VALUTAZIONE 

 
 
Elementi tecnici di valutazione e fattori ponderali (art. 83 D.Lgs. n°163/2006) 
 

num.  Elementi Punti   

Metodo 
attribuzione 
punteggi  

A Prezzo 30 

interpolazione 
lineare con valore 
soglia 

All.G punto b D.P.R. 207/2010 
ed art 83 c.2 D.Lgs 163/2006 

B Durata dei Lavori 5 

Tot 35 
interpolazione 
lineare con valore 
soglia 

All.G punto b D.P.R. 207/2010 
ed art 83 c.2 D.Lgs 163/2006 

C 
Miglioramento qualitativo 
sulla Manutenzione dell'opera 5 

interpolazione 
lineare All.G punto b D.P.R. 207/2010 

D 
Miglioramento qualitativo 
integrazioni tecniche 30 

interpolazione 
lineare All.G punto b D.P.R. 207/2010 

E 
Organizzazione cantiere, 
riduzione interferenze 20 

media dei 
coefficienti 

All.G punto a4 D.P.R. 
207/2010 

F Pregio tecnico 10 

Tot 65 

media dei 
coefficienti 

All.G punto a4 D.P.R. 
207/2010 

La somma dei fattori ponderali deve essere pari a 100. 
 
CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE 
L’offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con il metodo aggregativo-compensatore 
dì cui all’allegato“G” del D.P.R. 207/2010, attraverso l’utilizzo della seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] 

dove: 

C(a)    = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n        = numero totale dei requisiti 
Wi      = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i  = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 
zero ed uno; 
Σn     = sommatoria. 

I coefficienti V(a) i sono determinati: 

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa A e B, i coefficienti V(a)i 
sono determinati attraverso il metodo dell’”interpolazione lineare” (con introduzione di un valore 
soglia per gli elementi A Prezzo e B Durata dei lavori) tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai 
valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero, 
attribuito a quelli posti a base di gara, dove 
Ai è il punteggio attribuito al Prezzo; 



Bi è il punteggio attribuito alla Durata dei Lavori; 
 
- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa C e D, i coefficienti V(a)i 
sono determinati attraverso il metodo dell’”interpolazione lineare” tra il coefficiente pari ad uno, 
attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e il coefficiente 
pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara, dove 
Ci è il punteggio attribuito al Miglioramento qualitativo sulla Manutenzione dell’opera; 
Di è il punteggio attribuito al Miglioramento qualitativo integrazioni tecniche dell’opera; 
 
-per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa E e F, i coefficienti V(a)i 
sono determinati mediante la "media dei coefficienti", variabili tra zero e uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari, ai sensi dell’allegato G del DPR n. 207/2010, e 
secondo le seguenti formule: 
 
per l’elemento E: Ei = E1i + E2i 
dove 
Ei = punteggio assegnato all’elemento di valutazione 
E1i = punteggio assegnato al sub elemento di valutazione E1 
E2i = punteggio assegnato al sub elemento di valutazione E2 
 
per l’elemento F: Fi = punteggio assegnato all’elemento di valutazione  
 
A)   PREZZO 
 
      PESO                                                :  30 PUNTI 
      Elemento di valutazione        :  Prezzo 
      U. M.                                                 :  ribasso% 
      Valutazione                                       : Metodo aggregativo – compensatore 
      (  c.f.r.                                                  D.P.R. 207/10  Allegato G) 
       PUNTEGGIO                                   
All’elemento di valutazione “A” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula: 
Ai = V(a) i * 30 
Il coefficiente V(a)i viene calcolato con il metodo della interpolazione lineare, corretto mediante 
l’introduzione del valore soglia, ex art. 83, comma 2, del D.lvo 163/2006 e s.m.i., come segue: 
 
V(a)i=0,9*Ri/Rsoglia    per Ri ≤ Rsoglia 
 
V(a)i=0,9+(1-0,9)*(Ri-Rsoglia)  per Ri > Rsoglia 
       (Rmax-Rsoglia) 
 
Con:  
V(a) i = Coefficiente dell’offerta i-esima variabile tra 0 e 1. 
Ri = Ribasso relativo all’offerta i-esima  
Rmax = Ribasso massimo tra tutte le offerte 
Rsoglia = media aritmetica dei diversi ribassi offerti 
 

 

 
 
 
 
 
 



B)   DURATA  dei  LAVORI 
 
      PESO                                                :  5  punti 
      Elemento di valutazione                   : RIDUZIONE dei tempi di esecuzione 
      U.M.                                                 : gg 
      Valutazione                                       : Metodo aggregativo – compensatore 
      (  c.f.r.                                                  D.P.R. 207/10  Allegato G) 
      PUNTEGGIO                                    
All’elemento di valutazione “B” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula: 
Bi = V(b) i * 5 
Il coefficiente V(b)i viene calcolato con il metodo della interpolazione lineare, corretto mediante 
l’introduzione del valore soglia, ex art. 83, comma 2, del D.lvo 163/2006 e s.m.i., come segue: 
 
V(b)i=0,9*Ti/Tsoglia    per Ti ≤ Tsoglia 
 
V(b)i=0,9+(1-0,9)*(Ti-Tsoglia)  per Ti > Tsoglia 
       (Tmax-Tsoglia) 
 
Con:  
V(b) i = Coefficiente dell’offerta i-esima variabile tra 0 e 1. 
Ti = riduzione tempo di esecuzione relativo all’offerta i-esima 
Tmax = riduzione tempo di esecuzione massimo tra tutte le offerte 
Tsoglia = media aritmetica delle diverse riduzioni tempo di esecuzione offerte 
 
La riduzione dei tempi di esecuzione potrà essere conseguita mediante: 
diversa organizzazione ed articolazione dei lavori obbligatoriamente accompagnata da una delle 
seguenti opzioni: 

• estensione a 6 gg. della settimana lavorativa; 
• estensione a 7 gg. della settimana lavorativa; 

e/o mediante: 
• estensione dell’orario lavorativo giornaliero mediante organizzazione dei  lavori su doppio 

turno; 
 
Fermo restando la facoltà dell’Impresa di proporre all’Amministrazione Comunale una diversa 
organizzazione e/o articolazione dei lavori, anche con riduzione della durata dei lavori medesimi,  
NON SARANNO VALUTATE UTILI,   ai fini dell’offerta, riduzioni dei tempi di esecuzione 
derivanti  SOLO da diversa organizzazione ed articolazione delle fasi lavorative; in tal caso, la 
durata dei lavori offerta sarà assunta pari alla durata dei lavori prevista nel C.S.A.. 
In relazione al nuovo sviluppo dei lavori, conforme alla riduzione proposta ed offerta, l’impresa  ha 
l’onere di provvedere, a propria cura ed onere, all’adeguamento del cronoprogramma dei lavori; Il 
nuovo crono-programma  dovrà essere allegato all’offerta, corredato di adeguate documentazioni 
e/o valutazioni che giustifichino, per ciascuna delle lavorazioni, l’ammissibilità tecnica della 
riduzione dei tempi proposta ed offerta. 
In assenza di tutti i corretti giustificativi la riduzione dei tempi di esecuzione proposta NON SARA’ 
VALUTATA UTILE, ai fini dell’offerta; in tal caso, la durata dei lavori offerta sarà assunta pari 
alla  durata dei lavori prevista nel C.S.A. 
L’impresa dovrà inoltre dichiarare il rispetto del  Contratto Nazionale di Lavoro applicato ai propri 
operai anche in specifico riferimento alle condizioni di lavoro offerte. 
In caso di discordanza tra dichiarazione e crono-programma farà fede la tempistica riportata nel 
cronoprogramma.  
Ai fini della valutazione di cui trattasi la riduzi one dei tempi di esecuzione sarà espressa in 
giorni e comparata con la durata prevista in progetto assunta pari a gg.365. 
 



C)   MIGLIORAMENTRO QUALITATIVO SULLA MANUTENZIONE dell’OPERA 
 
      PESO                                          :   5 PUNTI 
 
     Elemento di valutazione              :  Prolungamento/ Estensione obblighi 
                                                            di manutenzione e custodia di cui 
                                                            all’art. 24 del C.S.A. 
 
      U.M.                                            :  anni 
      Valutazione                                 :  Metodo aggregativo-compensatore 
      (c.f.r.                                              D.P.R. 207/10 Allegato G) 
      PUNTEGGIO                             :  anni.i – esimo/anni.max)*5 
 
Il prolungamento della manutenzione sull’opera realizzata incluse le integrazioni tecniche offerte di 
cui al punto D, dovrà essere accompagnato da una relazione qualitativa in cui, in funzione delle 
migliorie offerte, si chiarisca l’adeguatezza e la compatibilità dell’estensione dell’obbligo 
manutentivo con le specifiche caratteristiche dei materiali e delle migliorie offerte. 
 
Con il prolungamento ed estensione degli obblighi di custodia e manutenzione previsti all’art.24 del 
C.S.A., l’impresa Appaltatrice, in deroga a quanto previsto dal comma 6 del suddetto art.24, dovrà 
assumere ogni onere occorrente a: 
 

• verifica e/o controllo periodico delle opere eseguite, edili ed impiantistiche, in conformità a 
quanto previsto dal libretto di fabbricato; 

 
• manutenzione generale delle  opere eseguite, edili ed impiantistiche, obbligandosi sia alla 

sostituzione dei materiali e/o delle componenti impiantistiche che si mostrassero difettose 
ancorché collaudate, sia alla riparazione di tutti i  guasti e le degradazioni che dovessero 
verificarsi anche in conseguenza dell’uso, purchè corretto, delle opere medesime. 

 
• ogni onere monetario relativo alla stipula, per uguale  periodo temporale, dei contratti di 

verifica e manutenzione relativi a: 
a. impianti antincendio e/o presidi antincendio; 
b. impianti in genere per i quali tali contratti siano normativamente obbligatori. 

 
Ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il prolungamento ed 
estensione degli obblighi di custodia e manutenzione come sopra indicati dovrà essere formulato in 
termini di durata temporale ed espresso in anni. Tale prolungamento dovrà essere compreso tra 1 
(uno) e 5 (cinque) anni con obbligo di sottoscrizione del contratto di manutenzione 
contestualmente al collaudo delle opere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D)  MIGLIORAMENTO  QUALITATIVO dell’OPERA, INTEGRAZ IONI TECNICHE 
       PESO                                                  :  30 PUNTI 
       Valutazione                                         :  Metodo aggregativo-compensatore 
       ( c.f.r.                                                      D.P.R. 207/10  Allegato G) 
D1)  UNITA’ TRATTAMENTO ARIA PRIMARIA E RAFFRESCAMENTO 
        subPESO                                           : 10,5 punti 
        Elemento di valutazione                    : - 
        U.M.                                                  :  offerto/non offerto 
        PUNTEGGIO                                    : (1.0 oppure 0.0) *30*SUBPESO 
 
D2)  RIVESTIMENTO ESTERNO 
        subPESO                                           : 6,6 punti 
        Elemento di valutazione           :   - 
        U.M.                                                  :  offerto/non offerto 
        PUNTEGGIO                                    : (1.0 oppure 0.0) *30* SUBPESO 
 
D3)  BRISE SOLEIL DI FACCIATA 
        SubPESO                                           : 5,1 punti 
        Elemento di valutazione           :   - 
        U.M.                                                   :  offerto/non offerto 
        PUNTEGGIO                                     : (1.0 oppure  0.0 )  *30*SUBPESO 
 
D4)   IMPIANTO SOLARE TERMICO  
        SubPESO                                           : 1,5 punti 
        Elemento di valutazione           :   - 
        U.M.                                                   :  offerto/non offerto 
        PUNTEGGIO                                     : (1.0 oppure  0.0 )  *30*SUBPESO 
 
D5)  CAMBIAMENTO TIPOLOGIA PARAPETTO 
        SubPESO                                           : 1,8 punti 
        Elemento di valutazione           :   - 
        U.M.                                                   :  offerto/non offerto 
        PUNTEGGIO                                     : (1.0 oppure  0.0 )  *30*SUBPESO 
 
D6)  IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
       (c.f.r.  allegato disciplinare prestazionale) 
        subPESO                                           :  2,7 punti 
        Elemento di valutazione                   : Potenza Installata 
        U.M.                                                  :  KW  ( > 10   ;    <  20 ) 
       PUNTEGGIO                                     :   (KW. i-esimo/KW.max)*30*SUBPESO 
 
D7)  PARTIZIONI  FONOASSORBENTI  INTERNE 
        per refettorio 
        subPESO                                           :   0,6 punti 
        Elemento di valutazione:                   :  - 
        U.M.                                                  :  offerto/non offerto 
        PUNTEGGIO                                    : ( 1.0 oppure 0.0 ) *30 SUBPESO 
 
D8)  RECUPERO ACQUE PIOVANE 
        SubPESO                                           : 1,2 punti 
        Elemento di valutazione           :   - 
        U.M.                                                   :  offerto/non offerto 
        PUNTEGGIO                                     : (1.0 oppure  0.0 )  *30*SUBPESO 



Le varianti progettuali ammissibili ai sensi del D.Lgs 163/2006 art 76 comma 1-
2-3-4 sono esclusivamente quelle che rientrano nelle descrizioni e nei parametri 
riportati nel presente elemento D. 
 
SPECIFICHE  TECNICHE  
 
D1)  IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA PRIMARIA E RAFFRESCAMENTO 
Premessa 
Si precisa che costituisce oggetto dell’appalto la realizzazione dell’opera nella configurazione 
impiantistica completa, ovvero costituita da quanto inserito nel progetto esecutivo e dalle offerte 
migliorative individuate nel presente elemento D, e rappresentata negli elaborati grafici che 
costituiscono il progetto esecutivo. 
Si precisa inoltre che il complesso degli impianti progettualmente previsti, con particolare 
riferimento ai generatori di calore, al solare termico, agli impianti  termici a pavimento a bassa 
temperatura, ai sistemi di trattamento e ricambio aria con recupero di calore, al fotovoltaico, in 
abbinamento con le componenti strutturali, è finalizzato al raggiungimento della prestazione 
energetica in classe A.  
Dovranno essere quindi realizzati gli impianti meccanici, idrico-sanitari, antincendio ed elettrici a 
servizio dei meccanici descritti nell’ambito del computo metrico estimativo, composti dagli articoli 
di cui all’analisi prezzi, oltre alle dotazioni impiantistiche che costituiscono oggetto di migliorie al 
progetto definitivo. 
Le migliorie di cui sopra saranno oggetto di valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, o, in carenza delle specifiche offerte, l’Amministrazione si impegna comunque a 
reperire risorse diverse per la realizzazione delle dotazioni impiantistiche volte a mantenere la 
qualificazione energetica dell’edificio in classe A.  
Elaborati grafici esecutivi di riferimento 
MEC-01 Schema di principio impianti e centrali tecnologiche 
MEC-07 Impianto di trattamento aria primaria canalizzazioni e tubazioni pianta locali copertura 
MEC-15 Schema quadro elettrico locale tecnico 1 copertura “QUTA1” 
MEC-16 Schema quadro elettrico locale tecnico 2 copertura “QUTA1” 
MEC-17 Schema quadro elettrico gruppo frigorifero locale tecnico 2 copertura “QGF1” 
MEC-18 Schema di flusso elenco punti controllati 
 
Descrizione dei lavori 
Unità di Trattamento Aria Primaria 
Sono previste tre distinte U.T.A. ubicate nei locali tecnici a quota copertura a servizio del 
trattamento e rinnovo dell’aria primaria nelle aule, laboratori, sala lettura, sala riunioni e refettorio.  
Le macchine dovranno essere complete di recuperatori  di calore di tipo statico a flussi incrociati,  
direttamente accoppiati alle Unità di Trattamento Aria Primaria, il tutto a garanzia di un adeguato 
ricambio aria nel rispetto dei parametri della norma UNI 10339.  
Le batterie di pre-riscaldo e post-riscaldo delle U.T.A. dovranno essere alimentate ad alta 
temperatura �T 60°C, con miscelazione localizzata a bordo macchina.  
Le batterie fredde delle macchine, dedite al raffrescamento sensibile dell’aria di ricambio, dovranno 
essere alimentate con acqua refrigerata a 7°C e ritorno a 12°C pertanto con un salto termico �T 
5°C, anch’esse con regolazione a bordo. 
Inoltre le macchine dovranno essere dotate di umidificazione del tipo adiabatico e controllo in 
ambiente dell’umidità relativa in regime di funzionamento invernale. 
Le U.T.A. dovranno essere costituite da: 
sezione ventilante di ripresa aria ambiente ed espulsione; 
sezione ventilante di mandata dell’aria in ambiente e presa aria esterna; 
sezioni filtranti con filtri piani di efficienza G4 e a tasche morbide di efficienza F7V; 
recuperatore di calore statico a flussi incrociati; 
serranda di free-cooling; 



batteria di pre-riscaldamento ad acqua ad alta temperatura, completa di valvola di termoregolazione 
a tre vie con servomotore; 
batteria di raffrescamento ad acqua con temperatura in ingresso a 7°C e in uscita a 12°C, completa 
di termoregolazione a tre vie con servomotore 
sezione di umidificazione autonoma ad acqua atomizzata, con trattamento acqua del tipo ad osmosi 
inversa collocato in centrale termica; 
batteria di post-riscaldamento ad acqua ad alta temperatura, completa di valvola di 
termoregolazione a tre vie con servomotore; 
separatore di gocce; 
serrande di regolazione; 
sistema di termoregolazione comprendente centralina, sonde di temperatura ed umidità, 
servocomandi, cablaggi; le centraline di regolazione saranno collegate al sistema centrale di tele-
gestione dell’Amministrazione.  
La struttura portante dovrà essere realizzata con profilati metallici, tipo sandwich, con 
coibentazione costituita da pannelli di polistirene di adeguato spessore e densità. 
I ventilatori dovranno essere del tipo centrifugo a doppia aspirazione con trasmissione con cinghie e 
pulegge.  
I motori elettrici dovranno essere montati su slitte per il facile tensionamento delle cinghie.  
Alla bocca dei ventilatori dovranno essere applicati adeguati giunti antivibranti come indicato nelle 
tavole grafiche. 
Caratteristiche tecniche prestazionali: 
U.T.A. 01 – Aria Primaria piano terra: 
condizioni climatiche esterne: 
inverno  T=    -5°C   u.r. 80% 
estate   T= +35°C   u.r. 45% 
condizioni climatiche interne: 
inverno  T= +20°C   u.r. 50% 
estate   T= n.c.    u.r. n.c. 
caratteristiche portata: 
aria primaria:  6.300 m³/h 
aria esterna:  6.300 m³/h 
aria di recupero: 6.300 m³/h 
espulsione:  6.300 m³/h 
sviluppo e installazione: 
orizzontale per installazione all'interno di locale tecnico 
caratteristiche fluidi: 
acqua calda pre-riscaldamento: 80°C - 70°C 
acqua calda raffrescamento:    7°C - 12°C 
acqua calda post-riscaldamento: 80°C - 70°C 
riepilogo potenze: 
potenza batteria pre-riscaldamento:    70.520 kCal/h  82,0 kW 
potenza batteria post-riscaldamento:    13.158 kCal/h  15,3 kW 
potenza batteria raffreddamento sensibile:   21.500 kCal/h  25,0 kW 
potenza umidificatore adiabatico con  
umidificatore esterno ad acqua atomizzata:  da 33°C con 6% u.r. a 16,1°C con 60% u.r. 
N.B.: batterie dimensionate in condizioni di anomalia del recuperatore. 
 
U.T.A. 02 – Aria Primaria piano primo: 
condizioni climatiche esterne: 
inverno  T=    -5°C   u.r. 80% 
estate   T= +35°C   u.r. 45% 
condizioni climatiche interne: 
inverno  T= +20°C   u.r. 50% 



estate   T= n.c.    u.r. n.c. 
caratteristiche portata: 
aria primaria:  5.600 m³/h 
aria esterna:  5.600 m³/h 
aria di recupero: 5.600 m³/h 
espulsione:  5.600 m³/h 
sviluppo e installazione: 
orizzontale per installazione all'interno di locale tecnico 
caratteristiche fluidi: 
acqua calda pre-riscaldamento: 80°C - 70°C 
acqua calda raffrescamento:    7°C - 12°C 
acqua calda post-riscaldamento: 80°C - 70°C 
riepilogo potenze: 
potenza batteria pre-riscaldamento:    62.780 kCal/h  73,0 kW 
potenza batteria post-riscaldamento:    11.610 kCal/h  13,5 kW 
potenza batteria raffreddamento sensibile:   18.920 kcal/h  25,0 kW 
potenza umidificatore adiabatico con  
umidificatore esterno ad acqua atomizzata:  da 33°C con 6% u.r. a 16,1°C con 60% u.r. 
N.B.: batterie dimensionate in condizioni di anomalia del recuperatore. 
 
U.T.A. 03 – Aria Primaria refettorio: 
condizioni climatiche esterne: 
inverno  T=    -5°C   u.r. 80% 
estate   T= +35°C   u.r. 45% 
condizioni climatiche interne: 
inverno  T= +20°C   u.r. 50% 
estate   T= n.c.    u.r. n.c. 
caratteristiche portata: 
aria primaria:  3.000 m³/h 
aria esterna:  3.000 m³/h 
aria di recupero: 3.000 m³/h 
espulsione:  3.000 m³/h 
sviluppo e installazione: 
orizzontale per installazione all'interno di locale tecnico 
caratteristiche fluidi: 
acqua calda pre-riscaldamento: 80°C - 70°C 
acqua calda raffrescamento:    7°C - 12°C 
acqua calda post-riscaldamento: 80°C - 70°C 
riepilogo potenze: 
potenza batteria pre-riscaldamento:    33.626 kcal/h  39,1 kW 
potenza batteria post-riscaldamento:      6.278 kcal/h    7,3 kW 
potenza batteria raffreddamento sensibile:   11.180 kcal/h  13,0 kW 
potenza umidificatore adiabatico con  
umidificatore esterno ad acqua atomizzata:  da 33°C con 6% u.r. a 16,1°C con 60% u.r. 
N.B.: batterie dimensionate in condizioni di anomalia del recuperatore. 
 
Centrale frigorifera per raffrescamento 
La produzione di acqua refrigerata sarà dedicata al raffrescamento dell’aria di rinnovo con 
immissione in ambiente neutra, senza il controllo dell’umidità relativa e della temperatura 
all’interno degli ambienti. La produzione sarà affidata ad un refrigeratore di acqua condensato ad 
aria, del tipo centrifugo, ed utilizzerà il fluido frigorigeno l’R410a. 
Il gruppo frigorifero, che dovrà essere di tipo super-silenziato, sarà montato nei locali a quota 
copertura e dovrà essere appoggiato su antivibranti in gomma per evitare la trasmissione di rumori e 



vibrazioni ai locali sottostanti. 
Il refrigeratore dovrà essere caratterizzato da un C.O.P. finale almeno pari a 3.3 (valore medio). 
Dovrà essere completo di gruppo di pompaggio e serbatoio di accumulo con capacità almeno di 200 
litri, e dotato di sicurezze, dispositivi di espansione e reintegro, ed accessori idraulici per il corretto 
e regolare funzionamento e manutenzione. 
Il controllo e la gestione del refrigeratore dovrà essere  affidata ad una centralina elettronica con 
visualizzazione dei parametri per gestire, tra l'altro, le funzioni di settaggio, misura e 
visualizzazione della temperatura di uscita dell’acqua refrigerata, di misura e di visualizzazione 
delle pressioni di condensazione e di evaporazione, la parzializzazione dei compressori al 
raggiungimento dei limiti di pressione. Inoltre sarà possibile la visualizzazione di messaggi 
d’allarme.  
Il refrigeratore dovrà essere collegato idraulicamente con le U.T.A. a servizio del piano terra, piano 
primo e refettorio, mediante tubazioni in acciaio SS coibentate e rivestite di lamierino protettivo in 
alluminio spessore 6 – 8/10mm. 
Le caratteristiche tecniche saranno le seguenti: 
Potenza frigorifera utile:  60 kW 
Potenza assorbita :   21 kWe 
Temperatura acqua refrigerata: 
ingresso:     12°C 
uscita:        7°C 
 
Impianto Elettrico a servizio impianti meccanici  
Le utenze presenti nei locali tecnici denominati centrale termica e locali tecnologici al piano 
copertura (U.T.A. aria primaria) riceveranno alimentazioni distinte mediante quadri di distribuzione 
posati a vista entro involucri aventi grado di protezione IP55 contenenti i dispositivi a comando e 
protezione delle apparecchiature presenti all’interno dei singoli locali. 
La distribuzione principale dovrà essere caratterizzata da canalizzazioni in acciaio zincato e 
tubazioni rigide in PVC staffate a parete atte alla posa di cavi tipo FROR aventi tensione di 
isolamento 450/750V non propaganti l’incendio e la fiamma. 
L’illuminazione ordinaria dovrà essere caratterizzata da plafoniere fluorescenti bilampada 
P=2x36W con corpo e schermo in policarbonato, grado di protezione IP65 staffate a soffitto e 
comandate da interruttori unipolari contenuti entro scatole porta apparecchi in PVC posate a vista 
ubicate in prossimità della porta di accesso al locale. 
Per quanto concerne l’illuminazione di emergenza, dovranno essere installate plafoniere 
fluorescenti con corpo e schermo in policarbonato, dotate di batterie tampone con autonomia di 
funzionamento minimo pari ad un’ora, grado di protezione IP65, munite di sistema di autodiagnosi. 
I locali dovranno essere caratterizzati inoltre dalla realizzazione di prese interbloccate a passo CEE 
nella tipologia 2P+T 16A - 230V e prese 2P+T 10/16A tipo UNEL polivalenti contenute entro 
scatole porta apparecchi in PVC posate a vista aventi grado di protezione IP55. 
I parametri principali di funzionamento che caratterizzano l’impianto nel suo complesso, quali 
temperature di mandata e di ritorno, contabilizzazione dei consumi, comando e stato delle utenze 
ecc, dovranno essere monitorabili da remoto attraverso il sistema di telecontrollo STR3000 della 
società Teckna in dotazione al Comune di Firenze.  
La ditta installatrice dovrà provvedere pertanto alla fornitura ed installazione delle apparecchiature 
telematiche necessarie a realizzare il monitoraggio di cui sopra. 
Per una migliore descrizione di quanto menzionato nella presente si consultino gli elaborati grafici 
allegati di riferimento 
MEC-01 Schema di principio impianti e centrali tecnologiche 
MEC-07 Impianto di trattamento aria primaria canalizzazioni e tubazioni pianta locali copertura 
MEC-15 Schema quadro elettrico locale tecnico 1 copertura “QUTA1” 
MEC-16 Schema quadro elettrico locale tecnico 2 copertura “QUTA1” 
MEC-17 Schema quadro elettrico gruppo frigorifero locale tecnico 2 copertura “QGF1” 
MEC-18 Schema di flusso elenco punti controllati 



 
D2)  RIVESTIMENTO ESTERNO 
TAVOLA Arc.23 
CARATTERISTICHE TECNICHE PANNELLI TIPO TRESPA METEON 
Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno realizzato con pannelli autoportanti tipo TRESPA 
METEON o similari spessore mm.8 monofacciale, il montaggio del rivestimento sarà eseguito con 
sottostruttura  posizionata ad interasse massimo di mm 600, costituita da profili in alluminio avente 
uno spessore di 2mm., verniciati ove necessario (di varia dimensione, spessore e forma). 
Il fissaggio tecnico a vista del pannello alla sottostruttura, avviene a mezzo rivetto in alluminio con 
testa ribassata (verniciata nello stesso colore del pannello). Incluso microsmusso sui bordi dei 
pannelli per non risultare taglienti. 
Modulo del pannello (H. max 300 mm. ca), per evitare uno sfrido superiore al 14%.  
Venatura effetto legno orizzontale. 
Spessore max del rivestimento 100mm. circa. 
Pannello Wood Decors monofacciale finitura ST sp. mm. 8; decoro a scelta su nostro campionario 
(disponibile 1 su 17 decori). 
Il prezzo comprende: 
1) sfrido e taglio. 
2) ingegnerizzazione, rilievo, progettazione, realizzazione della sottostruttura completa in ogni 
sua parte, fornitura, tracciamenti, montaggio, trasporto in luogo accessibile al mezzo di trasporto. 
3) Strutture secondarie, lavorazioni extra, davanzali, imbotti finestre, scossaline parapassero e 
di finitura, qualsivoglia elemento che va ad inserirsi/ancorarsi al nostro pacchetto, opere murarie in 
genere, collegamenti elettrici e messa a terra, asportazione del pelabile di protezione e pulizia 
finale dei manufatti installati. Tutti gli extra e quanto altro non specificato. 

Caratteristiche tecniche: 
- pannelli sono prodotti conformemente alle norme EN 438-6, con marcatura CE, resistenti alle 
intemperie, ai graffi, alla luce ed ai raggi UV, con classificazione 4-5 sulla “scala internazionale dei 
grigi”, costituiti da resine termoindurenti (minimo 30%) rinforzate in modo omogeneo con fibre di 
legno (minimo 70%) pressate in condizioni di elevata pressione (90 bar) ed elevata temperatura 
(170°) con superficie a struttura compatta e decorativa ottenuta con l'impiego di resine pigmentate a 
base di poliuretani, trattate mediante un  Fascio Elettronico (Electron Beam Curing), cioè 
polimerizzate dei radicali, in cui viene usata un'intensa radiazione elettronica per portare i gruppi 
reattivi della composizione  polimerica all'indurimento e alla formazione di reticoli. Con questo 
trattamento la superficie è resistente all'aggressione dei prodotti chimici (antigraffiti), agli impatti 
con un energia cinetica di 0,9 KNm e resiste agli agenti chimici, atmosferici ed ha una stabilità di 
colore con classificazione 4-5 della scala dei grigi nella prova delle 3000 ore alla radiazione di 
Xenon, in conformità ISO 105 A02-93. (scala dei grigi 5 = nessuna differenza tra originale e 
pannello esposto). Nel processo produttivo non è previsto l'uso di alogeni, biocidi, plastificanti, 
fibre inorganiche, metalli pesanti o conservanti. I pannelli hanno una durata di vita non inferiore ai 
50 anni. 
- Carico di rottura alla trazione ≥  90 N/mm² ,  
- Resistenza alla flessione   ≥  110 N/mm², 
- Resistenza della superficie ≥  40 N,  Durezza sclerometria   ≥ 3,5 N 
- Proprietà termiche: Conduttività termica  ca. 0,3  W/mK 
- Proprietà chimiche: Resistenza  SO2   4-5  (50 cicli, 0,0067%  ca.)  Gamma  dei Grigi DIN 50018. 
- Stabilità del colore: Quanto  a stabilità del colore si garantisce che i pannelli soddisfano ai 
requisiti della classe 4-5 misurata con la scala dei grigi NEN-ISO 105 A02-93. 
- Pulibilità: Quanto a pulibilità si garantisce che sulla base della superficie chiusa dei pannelli 
sporcizia e impurità si possono rimuovere facilmente. 
- Resilienza della superficie: Quanto a resilienza  della  superficie  si garantisce che la superficie dei 
pannelli resiste a sollecitazioni  di almeno 40 N. misurate secondo EN 438. 
Caratteristiche ambientali dei pannelli: 
- Circa l'85% delle materie prime utilizzate è composto da materiali facilmente rinnovabile; 



- Circa il 70% è composto da legno residuo certificato delle vicine foreste; 
- Il materiale restituito e i residui della produzione vengono riciclati e utilizzati per la produzione di 
pannelli nuovi; 
- Ciclo LCa (ecocompatibili) partner KlimaHaus ®. 
Il prezzo comprende Brise-Soleil scorrevole posizionato in verticale con rivestimento a doga 
realizzata con pannello Trespa  tipo Meteon bifacciale, l'orientamento delle doghe è inteso in 
orizzontale con mm 100 di pieno e mm 50 di vuoto, il fissaggio tecnico a vista delle doghe alla 
struttura/telaio, avviene a mezzo rivetto in alluminio con testa ribassata  verniciata nello stesso 
colore della doga). 
Tutte le doghe saranno tagliate e smussate su tutti i bordi in modo da non risultare taglienti. 
Tutti i telai dove verranno ancorate le doghe saranno realizzati in acciaio zincato, successivamente 
verniciati in RAL, larghezza ca. 2500 mm, con tubolari a sez. quadrata dim. 50x50x2 mm. inclusi 
meccanismi di scorrimento dei telai, esterni al rivestimento e/o muratura, completi di finecorsa. 
(intesa solo come un fermo anta). 
Venatura effetto legno orizzontale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
D3)  BRISE SOLEIL DI FACCIATA 
TAVOLA Arc.24 
CARATTERISTICHE TECNICHE SISTEMA OSCURANTE TIPO METALUNIC V - 
GRIESSER 
Fornitura e posa in opera di frangisole a pacchetto tipo “ METALUNIC V- Griesser” motorizzato 
per esterno. 
Caratteristiche: 
- larghezza min 2240mm - altezza variabile come da disegno 
- discesa e risalita delle lamelle in posizione di lavoro, con passo costante; 
- orientamento automatico delle lamelle in posizione di lavoro, con inclinazione di 45° o 70°, con 
possibilità di rotazione fino a 15°, posizione che deve consentire la massima luminosità con il 
frangisole abbassato. Arresto e orientamento delle lamelle a qualsiasi altezza; 
- le lamelle devono essere in lega di alluminio-magnesio, prelaccate con vernice antigraffio, profilo 
speciale, di larghezza 97 mm e spessore 0,7 mm, essere bordate su entrambi i lati e munite di 
guarnizioni in materiale sintetico sul lato esterno, al fine di evitare qualsiasi rumorosità e assicurare 
il completo oscuramento; 
- ogni lamella deve essere fissata alle guide laterali tramite agganci inox invisibili dall'esterno 
rivettati alle estremità senza interposizione di cordame per il sollevamento e l'orientamento, 
garantendo nel contempo la massima resistenza al vento (classe 6 secondo la norma Uni EN 
13659); 
- il fissaggio laterale delle lamelle deve essere dotato di un compensatore che permette di assorbire 
le dilatazioni lineari e gli eventuali assestamenti dovuti a movimenti od escursioni termiche 
mantenendo il corretto gioco tra lamella e guida, indispensabile per il buon funzionamento del 
frangisole; 
- guide laterali autoportanti in alluminio estruso, sezione 85x44 mm, dotate di inserti in materiale 
sintetico insonorizzante e resistenti alle intemperie. Finitura anodizzato naturale o verniciatura 
semilucida a polveri poliestere ad alta durabilità per esterni. All'interno delle guide  deve essere 
contenuto il meccanismo di movimentazione composto da catene a cerniera in acciaio inossidabile 
per il posizionamento delle lamelle e da una catena in acciaio che provvede al sollevamento ed 
all'abbassamento forzato delle stesse. La meccanica deve essere dotata inoltre di un sistema 
antisollevamento in posizione di chiusura e l'arresto/orientamento delle lamelle e qualsiasi altezza; - 
- un sistema automatico di sicurezza  deve evitare danneggiamenti causati da oggetti lasciati 
accidentalmente su soglie/davanzali che possono ostacolarne la chiusura. 
 
La caratteristica fondamentale è che tutti i componenti (lamelle, arganello o motore, ecc.) devono 
essere fissati alle guide; il sistema deve essere quindi autoportante e non richiedere alcun fissaggio 
all'interno della nicchia per il contenimento dell'impacchettamento. Tale caratteristica deve 
permettere di eliminare ponti termici ed acustici dalla struttura muraria, in quanto tale 
predisposizione non deve necessitare di ispezionabilità frontale interna. 
In posizione di chiusura, la tenda, oltre ad essere bloccata dall'esterno, deve fornire un buon 
oscuramento dovuto alla forte sovrapposizione delle lamelle, all'applicazione delle guarnizioni sul 
bordo delle lamelle stesse e dall'assenza delle scanalature per i nastri di sollevamento. 
         Il  comando     elettrico  deve avvenire  tramite  motoriduttore  asincrono  monofase  230  V - 
50 Hz - IP44,    con   finecorsa   salita/discesa  e circuito di protezione termica, inserito  all'interno  
del  cassonetto di manovra.    
Colore lamelle, guide: a scelta gamma colori standard (RAL/NCS). 
Prodotto deve essere marcato CE secondo la norma obbligatoria UNI EN 13659 del 2004 e deve 
essere conforme a quanto richiesto dal Decreto Legislativo 311 del 29 dicembre 2006 (disposizioni 
correttive ed integrative al Decreto Legislativo 192 del 19 agosto 2005) relativo al rendimento 
energetico in edilizia, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di 
contenere la temperatura interna degli ambienti. 



Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per allacciamento tende frangisole esterne, 
costituito dalle seguenti voci di fornitura e posa in opera: 
• Modifica del quadro elettrico generale di distribuzione con n.2 nuovi interruttori magnetotermici 
differenziali 1P+N 16 A Id=0,03 A PIS 6 kA. 
• N.2 linee in cavo FG7OM1 3x4 mmq in derivazione dal quadro generale, da posare all'interno 
dei canali dorsali predisposti. 
• N.19 allacciamenti a tende frangisole costituiti da 
- derivazione dalla conduttura dorsale nel corridoio con cassetta di derivazione su canale; 
- conduttura dalla cassetta di derivazione fino alla cassetta di derivazione in corrispondenza 
della parete di installazione della tenda frangisole, in cavo FG7OM1 3x2,5 mmq entro tubo PVC 
fissato a soffitto sopra il controsoffitto, con raccordi pressa cavo (nei locali senza controsoffitto la 
distribuzione dovrà essere con tubazione in acciaio zincato e raccordi IP55; 
- allacciamento al motore della tenda con tubazione incassata e cavo FG7OM1 con raccordo 
pressacavo IP65; 
- Punto di comando con scatola 3 posti per apparecchi componibili serie civile con doppio 
pulsante interbloccato, collegato alla cassetta di derivazione sopra il controsoffitto con tubazione 
corrugata posata sotto traccia e cavi unipolari H07Z1-K (nei locali senza controsoffitto la 
distribuzione incassata arriverà fino alla cassetta esterna metallica). 

Compresi tutti gli accessori e quant'altro non espressamente indicato, necessario a dare la voce 
compiuta a regola d'arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D4)   IMPIANTO SOLARE TERMICO  
 
Premessa 
Si precisa che costituisce oggetto dell’appalto la realizzazione dell’opera nella configurazione 
impiantistica completa, ovvero costituita da quanto inserito nel progetto esecutivo e dalle offerte 
migliorative individuate nel bando di gara, e rappresentata negli elaborati grafici che costituiscono il 
progetto esecutivo. 
Si precisa inoltre che il complesso degli impianti progettualmente previsti, con particolare 
riferimento ai generatori di calore, al solare termico, agli impianti  termici a pavimento a bassa 
temperatura, ai sistemi di trattamento e ricambio aria con recupero di calore, al fotovoltaico, in 
abbinamento con le componenti strutturali, è finalizzato al raggiungimento della prestazione 
energetica in classe A.  
Dovranno essere quindi realizzati gli impianti meccanici, idrico-sanitari, antincendio ed elettrici a 
servizio dei meccanici descritti nell’ambito del computo metrico estimativo, composti dagli articoli 
di cui all’analisi prezzi, oltre alle dotazioni impiantistiche che costituiscono oggetto di migliorie al 
progetto definitivo. 
Le migliorie di cui sopra saranno oggetto di valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, o, in carenza delle specifiche offerte, l’Amministrazione si impegna comunque a 
reperire risorse diverse per la realizzazione delle dotazioni impiantistiche volte a mantenere la 
qualificazione energetica dell’edificio in classe A.  
 
Elaborati grafici esecutivi di riferimento 
MEC-01 Schema di principio impianti e centrali tecnologiche 
MEC-18 Schema di flusso elenco punti controllati 
 
Descrizione dei lavori 
Impianto di produzione acqua calda sanitaria 
L’impianto dovrà essere caratterizzato da un sistema costituito da un bollitore ad uso alimentare, 
completo di materassino coibente, a doppio serpentino estraibile, con capienza 1.200 litri, completo 
di finitura esterna e protezione anti-corrosione, collegato al circuito alta temperatura, con 
integrazione del 50% del fabbisogno, (come da D.Lgs. 311/06 e s.m.i.) fornito da fonte rinnovabile 
e precisamente da collettori solari piani installati sulla copertura della centrale termica, per una 
superficie captante pari a circa 22 m2. 
Tale sistema dovrà essere comandato da apposita centralina solare di regolazione e miscelatore 
termostatico in uscita, con complesso di miscelazione e disinfezione termica antibatterica (anti-
legionella), completo di: 
elettrovalvola a 3 vie miscelatrice elettronica; 
sonde di temperatura; 
regolatore programmabile con display. 
L’impianto sarà dotato di tutte le apparecchiature ed accessori indicati negli elaborati grafici 
progettuali, e nel rispetto delle normative vigenti. 
Caratteristiche tecniche prestazionali: 
n. 4 collettori solari tipologia sottovuoto: 
superficie totale lorda circa 22m²  
azimut 0° inclinazione 33° 
n. 1 bollitore per preparazione ed accumulo acqua calda sanitaria, idoneo per uso alimentare, con 
doppio scambiatore estraibile, coibentazione in poliuretano sp. minimo 70mm, finitura esterna, 
protezione anticorrosione: 
capacità serbatoio:                     1.200 litri 
potenzialità minima scambiatore:     28  kW 
temperatura acqua primario:  75/65 °C 
temperatura acqua accumulo:      60 °C 



n.1 elettrocircolatore circuito primario pannelli solari produzione A.C.S.: 
portata:   2,5 m³/h   
prevalenza: 3,0 m 
motore:   145 W 
centralina di regolazione impianto solare termico produzione acqua calda sanitaria; 
apparecchiature specifiche per impianti solari: 
valvola di sicurezza DN15 per impianti solari: 
pressione apertura 6 Bar, temperatura apertura 120°C; 
recipiente di raccolta aperto resistente ad alta temperatura capacità minima 30 litri; 
vaso d'espansione a membrana circuito solare termico, capacità 50 litri; 
disaeratore automatico; 
dispositivo di carico; 
valvola di sfiato in prossimità dei collettori solari in copertura, con intercettazione normalmente 
chiusa; 
tubazioni primarie circuito solare in rame; 
valvolame ed accessori  per rendere il lavoro completo a regola d'arte. 
 
 
D5)  CAMBIAMENTO TIPOLOGIA PARAPETTO 
TAVOLA Arc.25 
Cambiamento tipologia parapetto con parapetto in vetro, il tutto certificato antinfortunistico 
anticaduta nel vuoto, avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
- corrimano tondo ∅ 40mm o superiore in acciaio preverniciato a fuoco vernice micacea opaca 

colore RAL; 
- supporto corrimano, supporto parapetto, montante, piede montanti piatto, piastra di supporto, 

tutti in fusione di acciaio preverniciato a fuoco vernice micacea opaca colore RAL; 
- vetro stratificato trasparente o satinato colori a scelta della D.L. con perforazioni per fissaggio ai 

montanti molatura bordi sui quattro lati doppia faccia 1B1 antinfortunistico e anticaduta nel 
vuoto; 

- tutto il parapetto deve essere ancorato alla struttura con tirafondi in acciaio opportunamente 
dimensionati; 

- Compreso progettazione esecutiva ancoraggi ed ingegnerizzazione della struttura. 
 
D6)  IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
Comprensivo di progettazione esecutiva,  CERTIFICAZIONI E MARCHIO di QUALITA’Dei 
materiali installati, GARANZIE DI  PRODOTTO  fino a 5 ANNI, il tutto come descritto negli 
elaborati tecnici progettuali e come sotto riportato: 
Realizzazione di impianto fotovoltaico, potenza da 10 a 20 kWp. 
Fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico del tipo collegato in parallelo con la rete elettrica, 
avente potenza nominale minima di 10 kWp e massima di 20 kWp. 
L’impianto è definito come “piccolo impianto” e dovrà possedere tutti i requisiti tecnici e 
dimensionali per poter essere classificato come impianto “su edificio”. 
L’impianto dovrà essere costituito da moduli fotovoltaici installati su tetti a falda, in modo 
complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie. 
L’impianto dovrà essere costituito da almeno n.3 inverter oppure n.1 inverter e almeno 3 MPPT 
indipendenti. L’impianto dovrà essere comunque costituito da inverter in numero, potenza e 
dotazione di MPPT indipendenti idonei per garantire la massima efficienza dell’impianto in 
funzione delle caratteristiche morfologiche e ambientali del sito di installazione. 
Sono compresi tutti i componenti dell’impianto, quali: 
moduli fotovoltaici completi di telai e staffe di fissaggio e copertura; 
cassette di parallelo stringhe; 
inverter installati in copertura all'interno dei locali tecnici del fabbricato; 
datalogger di controllo; 



cavi e canalizzazioni di collegamento, connettori, ecc.; 
quadro elettrico di distribuzione e consegna con interfacciamento a rete ENEL; 
dispositivo di interfaccia conforme a quanto previsto dalle vigenti specifiche ENEL; 
display per la segnalazione delle grandezze dell'impianto fotovoltaico, potenza istantanea prodotta, 
energia prodotta e CO2 evitata, dim. 1250x950x75mm da installare in corrispondenza dell’atrio di 
ingresso della scuola. 
L’impianto fotovoltaico dovrà essere realizzato in conformità a quanto richiesto dall’ultimo Conto 
Energia, secondo il Decreto 5 maggio 2011 “Incentivazione della produzione di energia elettrica da 
impianti solari fotovoltaici”. 
Compreso il progetto esecutivo dell’impianto e la redazione di tutte le pratiche necessarie 
all’attivazione del sistema con la rete, quali la domanda di connessione, la gestione dei rapporti con 
ENEL, la redazione del regolamento di esercizio, etc.. Compreso inoltre tutto quanto altro 
necessario per l’ottenimento degli incentivi previsti dal conto energia e dallo scambio sul posto. 
Compresi tutti gli accessori e quant’altro non espressamente indicato, necessario a dare la voce 
compiuta a regola d’arte. 
 
D7)  PARTIZIONI  FONOASSORBENTI  INTERNE 
TAVOLA Arc.26 
        Compreso elementi di completamento e finitura 
        TIPOLOGIA :  pareti  “d’arredo”, in opera 
        (con struttura interna in alluminio e pannellature esterne bilaterali, complete di materassino    
        Fonoassorbente, conformi agli standard adottati dall’Amministrazione  Comunale di cui sotto) 
 
        ALTEZZA  TOTALE                       :    >= 2,00m. ,   < 2.40 m. 
        PANNELLATURE  INFERIORI     :    >= 1,00m. ,   LAVABILI 
        PANNELLATURE  SUPERIORI    :    >= 1,00m. ,   FONOASSORBENTE   
        MATERIALI 
        Pannelli inferiori                               :     laminato plastico 
        (supporto in fibra di legno, con superficie esterna ed interna in laminato plastico tipo PRINT  
        HPL  PARKWALL  o  equival. 
        Spess.nom.min.  mm.8,0) 
        Pannelli inferiori                               :  laminato plastico 
        (supporto in fibra di legno, con superficie esterna ed interna in laminato plastico tipo PRINT  
         HPL  SILENTWALL e superficie interna in laminato plastico  tipo PRINT  
         HPL  PARKWALL  o  equival. 
         Spess.nom.min.  mm.8,0) 
        Non saranno prese in considerazione pareti inamovibili tipo in muratura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D8)  RECUPERO ACQUE PIOVANE 
 
Premessa 
Si precisa che costituisce oggetto dell’appalto la realizzazione dell’opera nella configurazione 
impiantistica completa, ovvero costituita da quanto inserito nel progetto esecutivo e dalle offerte 
migliorative individuate nel presente elemento D, e rappresentata negli elaborati grafici che 
costituiscono il progetto esecutivo. 
Si precisa inoltre che il complesso degli impianti progettualmente previsti, con particolare 
riferimento ai generatori di calore, al solare termico, agli impianti  termici a pavimento a bassa 
temperatura, ai sistemi di trattamento e ricambio aria con recupero di calore, al fotovoltaico, in 
abbinamento con le componenti strutturali, è finalizzato al raggiungimento della prestazione 
energetica in classe A.  
Dovranno essere quindi realizzati gli impianti meccanici, idrico-sanitari, antincendio ed elettrici a 
servizio dei meccanici descritti nell’ambito del computo metrico estimativo, composti dagli articoli 
di cui all’analisi prezzi, oltre alle dotazioni impiantistiche che costituiscono oggetto di migliorie al 
progetto definitivo. 
Le migliorie di cui sopra saranno oggetto di valutazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, o, in carenza delle specifiche offerte, l’Amministrazione si impegna comunque a 
reperire risorse diverse per la realizzazione delle dotazioni impiantistiche volte a mantenere la 
qualificazione energetica dell’edificio in classe A.  
 
Elaborati grafici esecutivi di riferimento 
MEC-08 Impianto idrico-sanitario adduzione idrica pianta piano seminterrato e recupero acque 
piovane 
MEC-09 Impianto idrico sanitario adduzione idrica pianta piani terra, primo e copertura 
 
Descrizione dei lavori 
Distribuzione idrica  
Dovrà essere realizzato un sistema di recupero delle acque piovane, da ubicarsi nell’apposito locale 
tecnico al piano interrato, per l’alimentazione delle cassette W.C., comprensivo della rete di 
distribuzione acqua non potabile. 
Per l’acqua fredda non potabile e potabile dovrà essere realizzato, conformemente a quanto indicato 
dagli elaborati grafici progettuali, un impianto completo di: 
gruppo pressurizzazione acqua non potabile a comando elettronico con due elettropompe di 
servizio:  
gruppo monoblocco realizzato con basamento autoportante in lamiera di acciaio con montate ed 
assemblate elettropompe centrifughe multicellulari verticali; 
collettori di aspirazione e mandata in acciaio elettrozincati corredati di valvole di ritegno e di 
intercettazione; 
pressostati di comando del tipo ON-OFF a differenziale regolabile tarati a pressione differenziale; 
manometro radiale completo di rubinetto di intercettazione; 
predisposizione per il collegamento ad un alimentatore automatico di aria; 
quadro elettrico di comando e protezione completo di relè elettronico per la commutazione 
automatica in marcia delle due elettropompe; 
giunti antivibranti sia sulla mandata che sull’aspirazione; 
caratteristiche tecniche elettropompe multicellulari verticali: 
portata:   12 m³/h 
prevalenza: 60 m 
potenza:  4 kW trifase 400 V 50 Hz (EP aux= 2,2 kW trif.) 
ogni pompa, o gruppo di pompe, dovrà essere completa di una targhetta dove saranno indicati: 
modello; 
caratteristiche della corrente elettrica di alimentazione; 



velocità di rotazione;  
portata acqua; 
potenza elettrica assorbita; 
marcatura CE; 
n. 6 vasche di raccolta acque piovane in polietilene ad alta densità, cilindrici orizzontali, capacità 
5.000 litri cadauno; 
n. 2 serbatoi in polietilene ad alta densità, cilindrici verticali, per usi alimentari certificati, capacità 
600 litri cadauno; 
n. 2 elettropompe sommergibili per acque piovane e di rifiuto complete di quadro elettrico di 
alimentazione e comando: 
caratteristiche tecniche elettropompe multicellulari verticali: 
portata:   3 m³/h 
prevalenza: 3 m 
potenza:  2,9 kW trifase 400 V 50 Hz 
filtro di raccolta ingresso acque pluviali; 
collegamento alla rete acqua potabile proveniente dalla centrale idrica per integrazione; 
disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, completo di filtro a valvole manuali di 
intercettazione; 
valvola prelievo per analisi acqua; 
regolatore di livello ritardato completo di: 
segnalazione ottica livello acqua normale/massimo; 
segnalazione ottica/acustica livello acqua minimo; 
segnalazione ottica/acustica livello serbatoi vuoti; 
valvolame ed accessori  per rendere il lavoro completo a regola d'arte. 
La distribuzione dorsale della rete acqua fredda non potabile sarà costituita da tubazioni in acciaio 
zincato per acqua potabile, corredate da apposito isolamento termico, e fissate a soffitto e/o a parete 
per mezzo di appositi accessori di staffaggio.  
La dorsale interne si estenderà, analogamente alle linee degli impianti termici, secondo i percorsi e 
gli schemi di cui agli elaborati grafici di progetto, con distribuzione primaria a soffitto del piano 
seminterrato,  colonne montanti negli specifici cavedi per i tratti verticali, realizzati in prossimità 
dei collettori di distribuzione dei gruppi di servizi, e distribuzione terminale entro i volumi tecnici 
ricavati perimetralmente e centralmente nei servizi igienici.  
Dalla distribuzione saranno realizzati i collegamenti ai collettori di zona, che saranno realizzati con 
tubazioni in multistrato, costituito da uno strato esterno di tubo di polietilene, uno strato intermedio 
in lega di alluminio, due strati leganti ed uno strato interno di tubo di polietilene reticolato. 
Le tubazioni multistrato saranno atossiche e idonee per lo specifico utilizzo sanitario.  
Tutte le derivazioni saranno corredate di apposite valvole di intercettazione per consentire gli 
interventi di manutenzione. 
Tutte le tubazioni saranno corredate di coibentazione con guaina elastomerica espansa, per evitare 
la formazione di condensa superficiale. 
La distribuzione terminale alle utenze sarà realizzata mediante collettori di tipo componibile, 
alloggiati entro apposite cassette da incasso in acciaio verniciato a fuoco, dotate di sportello di 
chiusura a filo parete, nelle quali saranno alloggiati anche i collettori acqua calda sanitaria e fredda 
potabile..  
Tutte gli ingressi e tutte le uscite saranno corredate da apposite valvole di chiusura. 
La distribuzione alle cassette W.C. in derivazione dai collettori sarà realizzata mediante tubazioni in 
multistrato posato entro i volumi tecnici ricavati perimetralmente e centralmente nei servizi igienici.  
 
 
 
 
 
 



 
Criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi per l’elemento E e per l’elemento F.  
 
In relazione a quanto sopra indicato, per ciascuno dei sub elementi di valutazione di natura 
qualitativa (elemento E ed elemento F), ognuno dei componenti della commissione giudicatrice 
attribuirà discrezionalmente i seguenti coefficienti (All.G punto a4 D.P.R. 207/2010) sulla base di 
una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio: 
 

• offerta giudicata gravemente insufficiente ⇒  coefficiente pari a 0,0; 
• offerta giudicata insufficiente ⇒  coefficiente pari a 0,3; 
• offerta giudicata sufficiente ⇒  coefficiente pari a 0,6; 
• offerta giudicata buona ⇒  coefficiente pari a 0,8; 
• offerta giudicata ottima ⇒  coefficiente pari a 1,0; 

 
E’ da intendersi come GRAVEMENTE INSUFFICIENTE, la non presentazione della 

Relazione o anche non avere rispettato sostanzialmente la forma prescritta. 
 

E’ da intendersi come INSUFFICIENTE una Relazione presentata ma non completa, cioè 
che non abbia traccia anche di uno solo degli elementi E1 (modalità di transito dei materiali,  
modalità di approvvigionamento, misure da adottarsi per evitare il trascinamento, tempi e modalità 
di stoccaggio, problemi di compatibilità ambientale), E2 (valutazione dei livelli di rumorosità, 
proposte operative per ridurre al minimo l’emissione di polveri, garantito e tutelato il pieno 
funzionamento dell’attività scolastica, di fornitura e posa in opera di elementi estetici), ed F 
(proposte tecniche migliorative dei particolari costruttivi di cui alle tavole di progetto Arc13 ed 
Arc14). 

 
E’ da intendersi come SUFFICIENTE una Relazione che seppure conforme e completa degli 

elementi formali richiesti non risulta capace e sufficientemente approfondita da esplicitare evidente 
coerenza con il progetto e gli obbiettivi richiesti. 

 
E’ da intendersi come BUONA una Relazione dove i riferimenti espressi mostrano una  coerenza 

con gli obbiettivi richiesti e dove l’appaltatore ha chiarito di avere correttamente inteso le 
problematiche connesse con la tematica oggetto dell’elemento, mostrando inoltre un’apprezzabile 
soluzione. 

 
E’ da intendersi OTTIMA una  Relazione capace di dimostrare in tutta evidenza che quanto 

individuato coincide nella forma e nella sostanza con gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione e 
di avere perfettamente inteso le problematiche connesse con la tematica oggetto dell’elemento, 
mostrando inoltre una soluzione ottimale per la relativa risoluzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
E)    ORGANIZZAZIONE CANTIERE, RIDUZIONE INTERFEREN ZE 
       
       PESO                                                       :  20 PUNTI 
       Valutazione                                              : media dei coefficienti 
       ( c.f.r.                                                          D.P.R. 207/10  Allegato G) 
 
E1 - Organizzazione e logistica del cantiere, proposte per ottimizzare gli spazi di cantiere, 
ridurre le aree da occupare e i tempi di trasporto dei mezzi d’opera e dei materiali; 
        subPESO                                           :  10 punti 
 
E2 - Elementi per ridurre le interferenze ed i rumori del cantiere con le attività scolastiche 
adiacenti; 
        subPESO                                           : 10 punti 
 
Soluzione migliorativa per la progettazione ed organizzazione del cantiere tenendo conto delle 
interferenze con le interconnessioni delle attività didattiche in corso negli edifici limitrofi. 
 
La soluzione migliorativa dovrà porsi lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:  
1. integrare e/o migliorare il PSC di tutte le opere provvisionali necessarie per tener conto delle 
interferenze con le attività didattiche preesistenti;  
2. individuare procedure particolari per installazione, manutenzione, smontaggio e montaggio delle 
attrezzature ed apparecchiature di cantiere;  
3. ottimizzare gli accessi carrabili e pedonali anche attraverso installazione di cancelli di apertura 
automatica; 
4. ottimizzare i livelli di rumorosità prodotti, la natura tecnica e l’efficacia delle provvidenze che 
saranno adottate per il loro contenimento; 
5. ridurre al minimo le interferenze con le attività scolastiche adiacenti; 
 
Il concorrente dovrà produrre una Relazione suddivisa nelle seguenti sezioni: 
E1 - Organizzazione e logistica del cantiere, proposte per ottimizzare gli spazi di cantiere, 
ridurre le aree da occupare e i tempi di trasporto dei mezzi d’opera e dei materiali; 
E2 - Elementi per ridurre le interferenze ed i rumori del cantiere con le attività scolastiche 
adiacenti; 
 
La stessa relazione dovrà essere composta da massimo 15 fogli A4 (utilizzando solo il fronte) e 
massimo 3 fogli A3 (utilizzando solo il fronte). 
 
Il valore dell’intervento aggiuntivo è inteso come onere speciale a carico dell’appaltatore. 
 
All’elemento di valutazione “E” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula: 
Ei = E1i + E2i 
dove 
Ei = punteggio assegnato all’elemento di valutazione 
E1i = punteggio assegnato al sub elemento di valutazione E1 
E2i = punteggio assegnato al sub elemento di valutazione E2 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sub Elemento E1) 
ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA DEL CANTIERE, PROPOSTE P ER OTTIMIZZARE 
GLI SPAZI DI CANTIERE, RIDURRE LE AREE DA OCCUPARE E I TEMPI DI 
TRASPORTO DEI MEZZI D’OPERA E DEI MATERIALI. 
fino a punti 10 
Sub elemento di valutazione “E1” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula: 
E1i = V(E1) i * 10 
dove 
E1i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione 
V(E1) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto mediante 
l’applicazione del metodo della media dei coefficienti. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio al Sub Elemento E1, vengono valutati i mezzi d’opera e le 
attrezzature che verranno utilizzate per l’esecuzione dei lavori. 
Oggetto di valutazione sono: 
• le modalità di transito dei materiali e dei mezzi d’opera nei luoghi ove si svolgono i lavori durante 

la loro esecuzione (E1); 
• le modalità di approvvigionamento dei materiali da utilizzare per la costruzione ed i tempi di 

stoccaggio nelle aree a tal fine riservate (E1); 
• le misure da adottarsi per evitare il trascinamento e deposito di materiali di cantiere nelle 

pubbliche vie di accesso al cantiere, e nella rampa carrabile di accesso allo stesso (E1); 
• i tempi e modalità di stoccaggio dei materiali di demolizione e di risulta e tempi per il loro 

trasporto a discarica (E1); 
• eventuali problemi di compatibilità ambientale relativamente allo smaltimento di eventuali 

materiali speciali quali le terre e rocce di scavo (E1); 
 
 
Sub Elemento E2) 
ELEMENTI PER RIDURRE LE INTERFERENZE ED I RUMORI DE L CANTIERE CON 
LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE ADIACENTI. 
Fino a punti 10 
Sub elemento di valutazione “E2” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula: 
E2i = V(E2) i * 10 
dove 
E2i = punteggio assegnato all’elemento di valutazione 
V(E2) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto mediante 
l’applicazione del metodo della media dei coefficienti. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio al Sub Elemento E2, vengono presi in considerazione i 
seguenti aspetti: 
• la valutazione dei livelli di rumorosità prodotti e sulla natura tecnica e sulla efficacia delle 

provvidenze che saranno adottate per il loro contenimento entro i termini imposti dalla normativa 
vigente per la zona ove dovranno svolgersi le opere di che trattasi. Il piano di zonizzazione 
acustica da considerare è quello reperibile sul sito ufficiale del Comune di Firenze (E2); 

• le proposte operative per ridurre al minimo l’emissione di polveri nelle aree esterne al cantiere, 
soprattutto nelle aree scolastiche attigue (E2); 

• le modalità di garanzia e tutela del pieno funzionamento dell’attività scolastica in atto nelle 
strutture attigue e le modalità  di transito dello scuolabus e dei mezzi di trasporto per disabili che 
giornalmente transiteranno sulla rampa di accesso al piazzale fronte entrata scuola (E2); 

• le proposte di fornitura e posa in opera di elementi estetici intesi a ridurre l’impatto visivo del 
cantiere (E2). 

 
 



 
 
F)    PREGIO TECNICO 
       
       PESO                                                       :  10 PUNTI 
       Valutazione                                              : media dei coefficienti 
       ( c.f.r.                                                          D.P.R. 207/10  Allegato G) 
 
Soluzione migliorativa sotto il profilo del pregio tecnico dell’opera.  
La soluzione migliorativa, mediante lo studio dei particolari costruttivi oggetto di valutazione, 
dovrà porsi lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. integrare e/o migliorare l’opera sotto il profilo tecnico, anche mediante l’utilizzo di materiali 
qualitativamente superiori; 

2. individuare soluzioni tecniche e particolari di installazione finalizzati al minor costo 
manutentivo dell’opera;  

3. individuare soluzioni tecniche e particolari di installazione finalizzati alla risoluzione di 
problematiche tecniche future dell’opera; 

 
Il concorrente dovrà produrre una Relazione tecnica, completa dei necessari elaborati grafici, ove 
dovranno essere fornite esaurienti indicazioni e l’illustrazione dell’offerta tecnica migliorativa sotto 
il punto di vista del pregio tecnico dell’opera. 
 
La stessa relazione dovrà essere composta da massimo 9 fogli A4 (utilizzando solo il fronte) e 
massimo 9 fogli A3 (utilizzando solo il fronte). 
 
Il valore dell’intervento aggiuntivo è inteso come onere speciale a carico dell’appaltatore. 
 
Elemento F) 
PREGIO TECNICO fino a punti 10 
All’elemento di valutazione “F” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula: 
Fi = V(F) i * 10 
dove 
Fi = punteggio assegnato all’elemento di valutazione 
V(F) i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto mediante 
l’applicazione del metodo della media dei coefficienti. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio all’Elemento F, vengono presi in considerazione i seguenti 
aspetti: 
• proposte tecniche migliorative sotto il punto di vista del pregio tecnico dell’opera, con specifico 

riferimento al miglioramento tecnico e funzionale dei particolari costruttivi di cui alle tavole di 
progetto Arc13 ed Arc14 (F). 
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