AVVISO
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) E DELL’ART. 63
DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE ALDO MORELLI SITO IN VIA ALESSANDRINI", DA AGGIUDICARSI MEDIANTE
IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016
E S.M.I. A SEGUITO DI SELEZIONE, PREVIO AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 216
COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. (LOTTO CIG 751261887D CODICE CUP J26C17000120002).
Comunicazione rettifica.

In riferimento all'oggetto e alla TABELLA VALUTAZIONE MIGLIORIE di cui al punto 6 della lettera di invito,
si comunica che viene eliminato il sottocriterio 2.7 e approfonditi i sottocriteri 2.1 e 2.5, come riportato
nella Tabella seguente che annulla e sostituisce la precedente.

F.TO IL R.U.P.

Piazza G. Matteotti n. 11 - 01014 Montalto di Castro (VT) - Tel 0766-870147 segreteria
e-mail: centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it; PEC: centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it
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TABELLA VALUTAZIONE MIGLIORIE
Sub Criterio

Descrizione

Punti

Totale
Parziale

DM 11/1/2017, il
Minis tero
dell’Ambiente - Criteri
Ambientali Minim i per
l’edilizia pubblica_
prestazioni
energetiche degli
edifici (DM 26/6/2015)
e nuovo Conto
Termico

1.1

Il concorrente dovrà produrre una breve relazione
riportante gli adempimenti che intende porre in
es sere per il raggiungim ento dei C.A.M. Verrà valutato
il grado di efficienza proposto anche in accordo con
D.M. 11/01/2017 (C.A.M.)

10

10

Criterio 2

Sub Criterio

Descrizione

Punti

Totale
Parziale

Criterio 1

2.1

2.2

Ulteriori interventi di
adeguamento ples so
scolastico

2.3

2.4

2.5

2.6

Criterio 3

Proposta realizzativa
e gestionale

Sostituzione della pavim entazione dello spazio
es terno compres o tra il cancello d’ingresso in via G.
Guglielmi e la porta dell’edificio, con blocchi in
cemento vibrato in om ogeneità con quello già
es eguito sul lato nord del comples sos colas tico per
mq. 475, o pias trella da es terni con caratteristiche di
Resis tenza, Rugos ità e Antigelività conformi alle
vigenti norme Europee;
Pens ilina di copertura del percorso di collegamento
tra il cancello e la porta dell’edificio;
Potatura e/o es tirpazione delle piante d’alto fus to
prospettanti su via Alessandrini, previa verifica della
stabilità e pericolosita ed ottenim ento del relativo nulla
os ta com preso il rifacimento del marciapiedi
Sostituzione del cancello d’ingresso su via G.
Guglielmi, con elem ento scorrevole in alluminio
motorizzato, riqualificazione e adeguam ento alla
normativa
sull'abbattim ento
delle
barriere
architettoniche del relativo ingres so e percorsi;
Sostituzione
Alessandrini;

del

cancello

d’ingres so

su

9,5

5

11
45

5

via
9,5

Sis tem azione delle aiuole con telo tes suto non
tes suto
di
barriera
alla
vegetazione,
con
sopras tante ciottolato per mq. 440, garantendo
comunque la permeabilità;
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Sub Criterio

Descrizione

Punti

3.1

Garanzia dei materiali e prodotti utilizzati
Organico disponibile per l'es ecuzione dei lavori:
Verranno valutati modello organizzativo, il sis tem a di
program mazione dei lavori e le qualififiche degli
operai.
Attrezzatura e mezzi disponibili per l'esecuzione dei
lavori
Piano di Manutenzione e Ges tione dell'opera

7,5

3.2

3.3
3.4

TOTALE OFFERTA TECNICA/ORGANIZZATIVA

Totale
Parziale

5
25
5
7,5
80

