
CODICE EDIFICIO :

D
A
T
A

TIMBRO

R
E
V
.

R
E
V
.

L
a
 m

o
d
u
s
 f

m
 s

p
a
 s

i 
r
is

e
r
v
a
 a

 t
e
r
m
in

i 
d
i 
l
e
g
g
e
  

l
a
 p

r
o
p
r
ie

t
à
 d

e
l
 p

r
e
s
e
n
t
e
 d

o
c
u
m
e
n
t
o
 c

o
n
 d

iv
ie

t
o
 d

i 
p
r
o
d
u
r
l
o
 o

 d
i 
r
e
n
d
e
r
l
o
 c

o
m
u
n
q
u
e
 n

o
t
o
 a

 t
e
r
z
i

TIMBRO

O
G

G
E
T
T
O

D
A
T
A

PROGETTO ESECUTIVO

FILE:

SCALA :

COMMITTENTE

STESURA n. :

DATA :

TAVOLA n° :

DENOMINAZIONE :

0
1

3
1

/1
0

/2
0

1
9

M
O

D
IF

IC
H

E
 R

IC
H

IE
S

TE
 D

A
L
L
'A

M
M

IN
IS

TR
A
Z
IO

N
E

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
STRADA LE SCOTTE, 14
53100 SIENA

PRESIDIO OSPEDALIERO SIENA

103

-

-

0
0

1
5
/0

2
/2

0
1
8

IMPIANTO DI COGENERAZIONE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

15/02/2018

P
R

IM
A
 S

TE
S

U
R

A

103_CAPITOLATO_SPECIALE_D'APPALTO_01

-



 

ART. 1 – Oggetto 

Il presente capitolato disciplina la fornitura, l’installazione e la configurazione di un sistema di 
cogenerazione energetica da attivarsi a servizio del la centrale termica, situata presso l’AOUS di Siena in 
località Le Scotte. 

− al circuito idraulico primario della CT del complesso ospedaliero. 
 

La spesa a base appalto dell’intervento è pari a netti € € 1.268.601,34 IVA esclusa, di cui € 1.257.115,23 a base 
d’asta soggetti a ribasso ed € 11.486,11per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Non saranno considerate ammissibili offerte economiche superiori alla base d’appalto specificata. 
 
Le modalità di aggiudicazione saranno come di seguito specificato. 

 
ART. 2 – Beni e servizi da fornire 

Costituiscono parte integrante della fornitura, come dettagliatamente descritto nelle specifiche sezioni del 
presente documento, i servizi di seguito elencati: 

− Installazione, configurazione e avviamento del sistema di cogenerazione (cfr. 3.3, 3.4). 
Il Fornitore rende pienamente operativo il sistema di cogenerazione medesimo, nei suoi insiemi, con le 
attività previste nell’anzi detto paragrafo. 
Sono altresì a  carico del Fornitore tutte le attività  e le  installazioni provvisorie necessarie a  
garantire od a non pregiudicare la funzionalità degli impianti preesistenti nel periodo di transizione 
tra  la  vecchia e la nuova architettura impiantistica. 

− Collaudo (cfr. 3.5). 
− Garanzia e manutenzione (cfr. 3.6). 

Sono a carico del Fornitore le attività di garanzia (ricambio delle parti guaste o malfunzionanti con la 
conseguente installazione di altre nuove ed idonee), per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a 
decorrere dalla data di collaudo del sistema fornito. 

La fornitura sarà composta da componenti nuove: non sono ammessi materiali, componenti od 
apparecchiature ricondizionati, revisionati o comunque che abbiano avuto un precedente utilizzo. 
In relazione a quanto sopra specificato, si sottolinea che al Fornitore competerà dunque ogni onere 
necessario, nessuno escluso, per dare compimento al previsto sistema  ed  impianto  di cogenerazione così 
per come previsto negli elaborati progettuali che prescrivono, peraltro, le  modalità  esecutive  delle opere 
comprese quelle edili accessorie occorrenti al raggiungimento delle finalità e degli obbiettivi dell’Appalto. 
Sono dunque a carico del Fornitore anche tutte le necessarie connessioni ed i sistemi specifici 
tecnologici necessari al collegamento ed all’inserimento impiantistico del cogeneratore affinché il 
sistema di cogenerazione sia reso fruibile e pronto per l’uso. 
L'installazione, la configurazione e la verifica della piena operatività del sistema di cogenerazione dovrà 
essere eseguita dal personale della Ditta aggiudicataria, coordinato con il personale dell'Ufficio Tecnico della 
Stazione Appaltante. 



 
 

ART. 3 – Tempi e modalità di esecuzione 

L’appalto è da intendersi a corpo. 
Oltre a quanto potrà essere precisato dalla Direzione Lavori prima dell’inizio dell’intervento, si prescrive 
che l’installazione e la configurazione del sistema di cogenerazione siano portate a termine con 
sollecitudine. 

3.1 - Sopralluogo 

La Ditta concorrente è invitata a svolgere le attività di sopralluogo che riterrà necessarie e volte a 
verificare tutte le possibili condizioni che potrebbero influenzare la formulazione dell’offerta. 
La formulazione dell’offerta pertanto, anche in assenza del sopralluogo, comporta di fatto l’accettazione 
dello stato dei luoghi, dei locali, degli impianti e di tutti i fattori pre-esistenti che impattano sulla 
realizzazione finale del progetto. 
Le date e modalità in cui verrà svolto il sopralluogo sono da concordarsi fra le due parti. 

 
3.2 - Progetto Esecutivo 

Il Progetto Esecutivo predisposto per l’intervento, oltre al seguente Capitolato Speciale di Appalto, 
consta dei seguenti elaborati: 
101 ELENCO ELABORATI   
102 RELAZIONE TECNICA 
104 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA   
105 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO   
106 CRONOPROGRAMMA   
107 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
108 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   
109 ANALISI PREZZI   
110 ELENCO PREZZI   
111 QUADRO ECONOMICO   
112 QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA   
113 SCHEMA DI CONTRATTO 
114 PROSPETTO DI CALCOLO DELLE ENTRATE NETTE 
115     FASCICOLO DELL’OPERA 
201 INQUADRAMENTO TERRITORIALE   
202 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA   
203 SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO MECCANICO 
204 SCHEMA ELETTRICO 
205 PIANTA IMPIANTO MECCANICO 
206 PIANTA IMPIANTO ELETTRICO 
207 DETTAGLI COSTRUTTIVI COGENERATORE 

3.3 – Installazione del sistema di cogenerazione 

Il Fornitore provvede, a Suo più completo onere, con mezzi, materiali e personale specializzato proprio, a: 
− consegnare direttamente presso il cantiere tutti i materiali costituenti la fornitura; 
− installare integralmente tutti i materiali ed i componenti costituenti la fornitura nonché i sistemi e 

gli accessori tecnici e quanto altro richiesto dalla Stazione Appaltante nel Capitolato Speciale parti 1 
e 2 e negli elaborati ad esso allegati; 

− realizzare i collegamenti elettrici, di messa a terra nonché idrici e metaniferi per come indicato 
negli elaborati di progetto; 

− installare tutti i dispositivi necessari per l’alimentazione elettrica di rete ed i restanti 
completamenti (quadri, interruttori, etc.); 

− garantire comunque la funzionalità dei servizi impiantistici e tecnologici già in essere, ricorrendo 
anche ad installazioni provvisorie e comunque per il solo tempo strettamente necessario 



 
all’inserimento in rete e collaudo del sistema di cogenerazione; 

− svolgere tutte le precedenti attività nel rispetto della vigente legislatura sulla sicurezza (D.Lgs. 
626/94 e successive modificazioni di cui al D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008) sia dei propri dipendenti che 
del 

−  
− personale della Stazione Appaltante e di chiunque altro si trovi nei luoghi in oggetto del ricorrente 

Appalto; 
− consegnare alla Stazione Appaltante al termine delle attività di installazione le certificazioni e/o le 

attestazioni previste dalla normativa vigente in materia oltre che di quanto altro richiesto dalla 
Stazione Appaltante e dagli elaborati di progetto. 
 

Sono a carico dell’Impresa tutte le spese ed i rischi relativi alla consegna. 
La Stazione Appaltante conserva il diritto di non accettare la fornitura in caso di imballaggi danneggiati o 
sigilli di garanzia deteriorati e/o manomessi prima del rilascio del documento di collaudo. 
Il costo del servizio di installazione è dunque compreso nel prezzo della fornitura. 

 
3.4 - Avviamento del sistema 

Il Fornitore rende pienamente operativi il nuovo  sistema con le attività previste nei paragrafi precedenti.  
Sono inoltre a carico del Fornitore tutte le attività / installazioni necessarie a garantire comunque la 
funzionalità dei servizi impiantistici e tecnologici già in essere, ricorrendo anche ad installazioni 
provvisorie e comunque per il solo tempo strettamente necessario all’inserimento in rete e collaudo del 
sistema di cogenerazione; 
Il progetto esecutivo include anche l’integrazione dei sistemi elettrici, idrici e metaniferi appartenenti al 
sistema di cogenerazione con quanto già presente in opera e con quanto verrà predisposto a cura della 
Stazione Appaltante per l’inserimento in rete del sistema di cogenerazione stesso. 
Il costo del servizio di avviamento dei sistemi è compreso nel prezzo della fornitura. 

 
3.5 - Collaudo 

Tutte le installazioni realizzate sono sottoposte a test di collaudo e di verifica descritti sia nel Progetto 
Esecutivo che nel ricorrente Capitolato Speciale di Appalto. 
Il collaudo è eseguito dalla Direzione Lavori entro e non oltre 15 (quindici) giorni, decorrenti da quello 
successivo alla data di ultimazione dell’installazione, configurazione e messa in opera del sistema. 
L’incaricato del collaudo, alla presenza del rappresentante dell'Aggiudicatario o Suo delegato, procedono 
all’esame della conformità al tipo e ai modelli descritti, del possesso di tutti i requisiti di qualità richiesti e 
dei relativi marchi di qualità comprovanti i requisiti medesimi, oltre che alle verifiche di corretto 
funzionamento. La Stazione Appaltante può avvalersi della documentazione di autocertificazione rilasciata 
dal Fornitore ed in questo caso la documentazione deve essere sottoscritta per accettazione. 
Nel caso di esito negativo, potrà essere eseguita una seconda prova entro un massimo di 10 (dieci) 
giorni dalla data del primo esito negativo di collaudo, risultante da apposito verbale. 
Ove alcuni servizi, considerati non essenziali dalla Stazione Appaltante, diano esito di collaudo negativo, la 
Stazione Appaltante stessa può dare comunque avvio al servizio in via generale ed assegnare al Fornitore un 
termine massimo di 15 (quindici) giorni per completare positivamente l’attività. 
Qualora anche la seconda prova di collaudo dia esito negativo o qualora trascorso il termine di 15 (quindici) 
giorni dalla seconda prova di collaudo, il collaudo finale dell’intera fornitura dia esito negativo, la Stazione 
Appaltante potrà applicare le penali previste dall’Art.4 del presente Capitolato Speciale parte 1 o risolvere il 
contratto con l’Azienda aggiudicataria richiedendo la rimozione entro 7 (sette) giorni di tutti i materiali 
consegnati e il pagamento delle penali previste dal citato Art.4 fatto salvo il risarcimento del maggior 
danno. 
Al termine del collaudo viene redatto apposito verbale che ne contiene l’esito e sarà inoltrato a mezzo 
di fax e/o raccomandata a/r e/o posta elettronica indicata dall'Aggiudicatario. 
Il costo del collaudo è compreso nel prezzo della fornitura. 



 
3.7 – Garanzia e Assistenza 

Per l’impianto nel suo complesso e per tutti i materiali forniti, la garanzia è di almeno 24 mesi (esclusi parti di 
normale usura e materiali di consumo) dal giorno successivo a quello di effettuazione, con esito positivo, del 
collaudo di tutto il sistema. 
Tutti i beni da fornire devono essere nuovi di fabbrica e non possono derivare da rielaborazioni o 
adattamenti di beni già prodotti, o da ricondizionamento di beni usati e ritirati dal mercato. 
Nel periodo di garanzia l’impresa dovrà provvedere, a proprio carico, alla sostituzione di eventuali parti 
difettose, escludendo usi impropri e cause di forza maggiore. 
L'impresa aggiudicataria si impegna a prendere in carico la chiamata della Stazione Appaltante in caso di 
sostituzione di parti difettose. 
La sostituzione di ogni parte deve essere effettuata con pezzi originali, e cioè con parti che provengono dal 
ciclo di fabbricazione originario, e che devono essere nuovi di fabbrica. 
La Stazione Appaltante conserva il diritto di non accettare la parte fornita in sostituzione in caso di imballaggio 
danneggiato o sigilli di garanzia deteriorati e/o manomessi. 
L’Aggiudicatario, per far fronte a tale impegno e a proprio onere, può procedere alla sostituzione temporanea, 
completa o parziale, del materiale con altro avente le stesse caratteristiche. 
Le chiamate possono essere effettuate con ogni mezzo utile (telefono, fax, email) agli indirizzi forniti 
dall’aggiudicatario dalle ore 8 (otto) del mattino fino alle ore 18 (diciotto) di ogni giorno lavorativo, ad 
esclusione dei giorni festivi. 
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione dei propri indirizzi e 
contatti. 

 
3.6 - Tempi di realizzazione 

Le attività di installazione, configurazione e messa in opera dell’impianto, dovranno essere concluse 
tassativamente entro il termine massimo di 189 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno 
successivo la data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva. 
Sono comunque fatti salvi i diritti dell’Aggiudicatario nel richiedere proroga per il deferimento del termine 
utile ultimo per cause e per ritardi non imputabili all’Aggiudicatario stesso. 

 
ART. 4 - Penalità 

La Stazione Appaltante ha facoltà di applicare, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, la penale pari 
allo 0,2% (zero virgola due percento) dell'importo della fornitura per ogni giorno di ritardo rispetto alla data 
di consegna dichiarata in sede di offerta. 
La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di applicare, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, la 
penale pari allo 0,1% (zero virgola uno percento) dell'importo della fornitura per ogni giorno di ritardo nel 
caso di ritardo dalle 48 ore per riparazioni in garanzia. 
Nel caso di mancata consegna: 

− dei disegni e schemi elettrici nonché degli schemi idraulici e di lay-out pertinenti tutte le 
apparecchiature fornite ed installate non escluso ogni tipo di programma gestionale 
informatico; 

− dei manuali di uso e di manutenzione; 
− dei certificati di conformità delle forniture; 

Le contestazioni verranno effettuata a mezzo fax e/o raccomandata a/r e/o posta elettronica all'indirizzo 
indicato dall'aggiudicatario. 



 
ART. 5 - Divieto di cessione 

L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni affidategli. 
Come previsto nell'art 7. l'Aggiudicatario deve presentare in forma scritta eventuali certificazioni richieste 
dalla Stazione Appaltante al personale tecnico da  Lui incaricato, che andrà ad  installare e/o  configurare il 
sistema e/o i servizi indicati nell'oggetto del presente capitolato. 

ART. 6 - Subappalto 

Il subappalto è consentito solo per le opere accessorie di installazione e configurazione del sistema di 
cogenerazione nei modi ed ai sensi delle norme di Legge vigenti per gli Appalti Pubblici. 
Il subappaltatore dovrà comunque essere in possesso dell’ Attestazione di qualificazione SOA nelle 
categorie OG11 oppure in possesso dei requisiti di cui all’art. 109 del DPR 380/2001 e s.m.i. 

 
ART. 7 Requisiti richiesti 

Per la partecipazione alla gara, oltre a quanto altro prescritto ai fini della sicurezza e delle regolarità    
contributive (cfr. 14), è richiesta la produzione da parte della ditta della seguente autocertificazione in 
ordine al possesso dei requisiti indicati nel seguito: 

− iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 
tipologia dell'appalto; 

− non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste D.lgs 50/16 e comunque in qualsiasi 
altra situazione che incida negativamente sulla capacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

− referenze specifiche nella fornitura od installazione di gruppi di cogenerazione a gas metano di 
taglia ≥ 800 kWe negli ultimi 3 anni; 

− capacità di erogazione di servizio di assistenza post vendita diretto sul gruppo di cogenerazione. 
All’aggiudicatario sarà richiesto di comprovare i suddetti requisiti mediante presentazione di idonee 
certificazioni prodotte in forma cartacea dal titolare o dal legale rappresentante. 
I lavori accessori di installazione e configurazione del sistema possono essere eseguiti solo da parte di 
installatori aventi i requisiti di cui all’art. 108 del DPR 380/2001 e cioè il possesso dell’attestazione SOA di 
qualificazione alle categorie OG11 classifica I oppure il possesso dei requisiti di cui all’art. 109 del DPR 
380/2001 e s.m.i. ovvero i requisiti professionali previsti nei modi ed ai sensi delle norme di Legge vigenti 
per gli Appalti Pubblici. 

ART. 8 - Risoluzione 

Per l'inadempimento ad una qualunque delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario, salvo quanto 
previsto dall'art. 4, il contratto è soggetto a risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. 

ART. 9 - Invariabilità dei prezzi 

Il prezzo offerto dall'aggiudicatario s’intende fissato in base a calcoli di sua convenienza ed a suo rischio.  
Pertanto l'aggiudicatario non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità di sorta per aumenti dei costi dei 
materiali, della manodopera, delle assicurazioni sociali o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza si 
verificasse dopo l’accollo. 

 
ART. 10 - Modalità di pagamento 

Il corrispettivo verrà erogato con le seguenti modalità: 



 
 15% dietro presentazione di regolare fattura emessa nei modi e nei termini di legge dopo la data  di  

aggiudicazione definitiva. La  liquidazione della  fattura avverrà  entro  il termine di 90 (novanta) giorni 
dalla data di fine mese della fattura stessa; 

 20% dietro presentazione di regolare fattura emessa nei modi e nei termini di legge alla consegna in sito 
del gruppo di cogenerazione e dei componenti primari della fornitura. La  liquidazione della  fattura 
avverrà  entro  il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di fine mese della fattura stessa; 

 45% dietro presentazione di regolare fattura emessa nei modi e nei termini di legge dopo la data  di  
completa consegna dei materiali, installazione e configurazione. La  liquidazione della  fattura avverrà  
entro  il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di fine mese della fattura stessa; 

 20% dietro presentazione di regolare fattura emessa nei modi e nei termini di legge dalla data di positivo 
collaudo di tutto il sistema oggetto della fornitura. La liquidazione della fattura avverrà  entro  il termine 
di  90 (novanta) giorni dalla data di fine mese della fattura stessa; 

Le fatture debbono riportare il numero d’ordine e il CIG – Codice Identificativo di Gara. 
In caso di ritardo nei pagamenti, verranno applicati gli interessi a tasso legale a tacitazione di qualsiasi ulteriore 
pretesa. 
I pagamenti saranno sospesi in caso di constatazione da parte del responsabile del procedimento di 
qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o di richiesta di chiarimenti in 
ordine alle fatture prodotte. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata 
eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti. 

ART. 11 - Responsabilità 

La Stazione Appaltante è indenne da ogni responsabilità per privative industriali o brevetti di cui fossero 
coperti   i beni oggetto della fornitura con l’espressa clausola che l'aggiudicatario è tenuto a rispondere in 
proprio e in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo. 
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse derivare 
all’aggiudicatario ed ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni accollate. 

ART. 12 – Controversie 

Per qualsiasi controversia comunque derivante dall'esecuzione del contratto, foro competente è quello di 
Siena. 

ART. 13 – Documento di valutazione dei rischi 

L'appaltatore, entro 7 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 
predisporre  e consegnare al direttore dei lavori o, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di 
Esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dell’intervento di che trattasi. 
Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 
1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, 
n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo 
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 
Il tutto redatto nei modi ed ai sensi del già decreto legislativo n. 494 del 1996 e de più recente Testo Unico 
Salute e sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

ART. 14 – Stipula del contratto 

Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. 

ART. 15 – Modalità di aggiudicazione 
 
La Stazione Appaltante intende procedere all’aggiudicazione dell’Appalto mediante procedura ristretta. 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di 



 
esigenze tecniche, economiche ed organizzative riferite alla: 
- tipologia e complessità delle lavorazioni oggetto dell’appalto 
- elevata componente tecnologica dell’appalto 
- esigenze di continuità di servizio durante l’esecuzione delle lavorazioni 
 
 

1) Prezzo Punti 35 

2) Termine di esecuzione Punti 20 

3) Servizio successivo alla vendita Punti 20 

4) Assistenza tecnica Punti 10 

5) Qualità Punti 15 

 
 
La valutazione delle offerte sarà effettuata mediante un metodo multicriterio indicato all’allegato B del D.P.R. 
554/99, come dettagliatamente descritto all’interno del presente Capitolato speciale d’appalto. 
Le opere verranno aggiudicate a chi otterrà il maggior punteggio calcolato arrotondando ogni numero del 
conteggio alla seconda cifra decimale secondo le normali regole di approssimazione. Per ulteriore chiarezza si 
evidenzia che 0,005 dovrà essere approssimato con 0,01. 
In caso di offerte che raggiungano eguale punteggio, verrà privilegiata quella presentata dal soggetto che avrà 
ottenuto il maggiore punteggio relativamente alla sua assistenza tecnica, ed in caso di ulteriore parità a quella 
che ha ottenuto il maggiore punteggio relativamente al suo servizio successivo alla vendita. 
L'aggiudicazione definitiva sarà approvata dalla Stazione appaltante nei confronti del concorrente che 
conseguirà il punteggio più alto, sulla base della graduatoria definita d’apposita Commissione Giudicatrice 
composta da tre membri, secondo quando definito  
 
Al contratto relativo all'affidamento dei lavori oggetto dell’Appalto dovranno essere allegati, oltre al Capitolato 
speciale d’appalto, i documenti redatti dall’Impresa in fase di gara e necessari per l’attribuzione del punteggio. 
La Stazione appaltante potrà, a sua discrezione, chiedere ulteriore documentazione all’Impresa in fase di gara ad 
ulteriore conferma e verifica di quanto dichiarato. 
La documentazione da presentare in fase di gara dovrà essere fornita in 4 copie cartacee e 3 copie magnetiche 
su CD in formato elettronico. L’offerta del prezzo dovrà essere consegnata in una copia cartacea come meglio 
indicato nella lettera d’invito. 
La documentazione di gara (relazione descrittivo - illustrativa) dovrà essere schematica e sintetica per consentire 
una facile lettura e dovrà contenere tutti gli elementi che l’Impresa ritiene opportuno far conoscere ai membri 
della Commissione giudicatrice per l’attribuzione del punteggio. 

 

ART. 16 – Documenti da fornire in sede di gara  

Oltre alla documentazione richiesta mediante bando di gara e lettera d’invito si dovrà fornire la seguente 
documentazione suddivisa in buste: 

 
1) offerte della Impresa da valutare qualitativamente a cura della commissione giudicatrice: assistenza 
tecnica, servizio successivo alla vendita e qualità; 
2) offerte della Impresa da valutare quantitativamente a cura della commissione giudicatrice: prezzo e 
tempo di esecuzione, 
3) le giustificazioni dell’offerta economica ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta 
medesima; 
4) dichiarazione referenze gruppi di cogenerazione a gas naturale ≥ 800 kWe ( su singola unità ) installati 
negli ultimi 3 anni; 
5) dichiarazione capacità di erogazione diretta servizio di assistenza post vendita sul gruppo di 
cogenerazione. 



 
 

ART. 17 – Determinazione del punteggio 
 
17.1 - Prezzo 
 
Valore: 35 punti 
Ogni Impresa dovrà formulare un ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara, verranno escluse dalla gara 
le offerte indicanti prezzi superiori alla cifra definita a base d’appalto. Il punteggio verrà attribuito mediante il 
calcolo matematico sotto riportato. 
 
Co= offerta più bassa fra tutte quelle pervenute in sede di gara. 
Cx= offerta dell’impresa xesima = complemento su base unitaria al ribasso di gara. 
ES: ribasso di gara dell’impresa xesima = 5% ==> Cx=0,95. 
P= 35 * (2-Cx/Co). 
 
 
17.2 – Termine di esecuzione 
 
Valore: 20 punti 
Il termine di esecuzione dei lavori dovrà essere indicato in settimane. 
Verranno escluse dalla gara le offerte indicanti un tempo di esecuzione inferiore a 4 settimane e superiore a 4 
settimane. 
Il punteggio verrà attribuito mediante il calcolo matematico sotto riportato. 
To= minore tempo di esecuzione dell’opera fra tutte le Imprese che partecipano alla gara (espresso in 
settimane). 
Tx= tempo di esecuzione dell’opera dell’impresa xesima espresso in settimane. 
 
P= 20 * (2-Tx/To) 
 
L’impresa dovrà presentare il cronoprogramma ed il piano di cantierizzazione che intende adottare per 
l’esecuzione dei lavori, indicando le persone ritenute necessarie per le singole lavorazioni. Dovranno essere 
indicati i tempi di approvvigionamento dei principali componenti dell’impianto per dimostrare la congruenza del 
cronoprogramma. Se la Commissione giudicatrice ritenesse non congruente il piano di cantierizzazione con le 
reali possibilità dell’Impresa può, a sua discrezione, ridurre il punteggio definito dal calcolo sopra riportato. 
 
17.3– Servizio successivo alla vendita 
 
Valore: 20 punti 
 
L’indicazione del servizio successivo alla vendita: manutenzione, pezzi di ricambio, tempo di intervento di due 
tecnici qualificati, strutture dell’Impresa quali magazzini, sedi ed altro. 
 
 
17.4– Assistenza tecnica 
 
Valore: 10 punti 

 5 punti: L’elenco delle attrezzature tecniche, dei materiali e degli strumenti utilizzati dall’Impresa per 
l’esecuzione dei lavori e degli eventuali accorgimenti per garantire la buona esecuzione dell’opera. 

 5 punti: assistenza tecnica durante l’esecuzione del contratto (tempo di intervento di due tecnici 
qualificati, strutture dell’Impresa quali magazzini, sedi ed altro). 

 

 



 
17.5– Qualità 
 
Valore: 15 punti 
 

 8 punti: proposte migliorative al progetto. Verrà apprezzato l’utilizzo di componenti prodotti da fornitori 
ritenuti primari aventi anche una esperienza consolidata nel settore. 

 3 punti: sistema organizzativo dell’Impresa. Dovrà essere presentato l’elenco dei titoli di studio e 
professionali del personale dell’Impresa assunto a tempo indeterminato, in particolare dei dirigenti, del 
personale responsabile dei lavori dell’appalto precisando il personale che eseguirà le lavorazioni 
dell’appalto. L’Impresa dovrà dimostrare l’assunzione a tempo indeterminato del personale sopra 
indicato mediante opportuna documentazione. Più è elevato il profilo del personale impegnato nei 
lavori maggiore è la qualità dell’opera. 

 4 punti: referenze sulla specifica gamma di prodotto ed applicazioni. 
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