COMUNE di COLLIANO
(Provincia di Salerno)

Area Tecnica Manutentiva
Viale Terlizzi – 84020 – COLLIANO – Telefono 0828/ 992018/22 – pec: areatecnica.colliano@asmepec.it – C.F. 00600830657

Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016.

Errata corrige al disciplinare di gara approvato con determina REGISTRO GENERALE NUM. 388 DEL 27-10-2020 REGISTRO AREA TECNICA - MANUTENTIVA - NUM. 260
DEL 27-10-2020
Tabella dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
ELEMENTI QUALITATIVI _A_
A_1

PUNTI

CERTIFICAZIONI POSSEDUTE

4

Al fine di garantire una più alta qualità del lavoro ed ottenere una maggiore
garanzia della professionalità dell’ operatore economico concorrente sarà
valutato positivamente il possesso delle seguenti certificazioni:

A_2

1.1

ISO 9001 per attività di arredamento

2

1.2

F/GAS

2

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

8

Il presente requisito è richiesto al fine di garantire il requisito di Legge in
relazione alla fornitura ed alle caratteristiche degli arredi forniti.
Punteggio massimo attribuibile
A_3

CARICO D’INCENDIO

6

Minor carico d’incendio espresso in KgLegno/mq.
Il punteggio sarà attribuito in maniera proporzionale al carico d’incendio
minore fornito dall’operatore economico.
Punteggio massimo attribuibile
A_4

MANUTENIBILITA’

8

Il presente requisito è richiesto al fine di garantire una migliore
manutenibilità degli arredi/attrezzature oggetto della fornitura.
Punteggio massimo attribuibile
A_5

QUALITA’ DELLA PROPOSTA DI ARREDO
Saranno maggiormente apprezzate le proposte che, sulla scorta dello
schema progettuale posto a base di gara, valorizzino concretamente, in
temi di ambiente e di soluzioni di arredo, le spazialità architettoniche del

34

Palazzo Borriello e degli alloggi recuperati nelle Unità minime di intervento
di Collianello, nello spirito del recupero della memoria storica di entrambi i
siti e dei relativi manufatti edilizi. Saranno altresì valutate soluzioni di
arredo che armonizzino le valenze storiche con quelle moderne,
valorizzando ulteriormente i manufatti recuperati.
Punteggio massimo attribuibile
A_6

COMPLEMENTI DI ILLUMINAZIONE

30

Saranno maggiormente apprezzate le proposte che, sulla scorta delle
predisposizioni realizzate, propongano un o o più sistemi di illuminazione
degli ambienti sia del Palazzo Borriello che degli alloggi recuperati nelle
Unità minime di intervento di Collianello, con l’ offerta di corpi illuminanti
consoni alle relative destinazioni d’ uso
Punteggio massimo attribuibile
SOMMANO GLI ELEMENTI QUALITATIVI _A_

90

Colliano, lì 19.11.2020 Il R.U.P
Geom. Gelsomino Luongo

