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PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELL’INTERVENTO DI 

REALIZZAZIONE DEL CENTRO SOCIO-CUTURALE DA REALIZZARSI AL PIANO PRIMO DEL 

BLOCCO “C” DI PALAZZO STELLA MARIS 

CIG: 801094374A 

CUP: F94H17000700002 

 

AVVISO 
RETTIFICA BANDO E PROROGA TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 

 

La tabella al punto 24 del Bando di gara-disciplinare riguardante i criteri di valutazione aventi natura 

qualitativa è rettificata così come di seguito: 

A ELEMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MAX 

 ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 80 

A1 

Proposta progettuale soluzioni tecnologiche per l’efficientamento 
energetico della struttura soluzioni tecnologiche in facciata per 
aumentare la classe energetica della struttura e installazione del 
ponteggio per eseguire le lavorazioni proposte 

25 Punti 

A2 
Proposta progettuale e soluzioni tecnologiche per 
l’impermeabilizzazione e la coibentazione della copertura ed eventuale 
rimozione di strutture in amianto 

15 Punti 

A3 
Proposte e soluzioni migliorative per l’accessibilità alla struttura delle 
persone diversamente abili 

15 Punti 

A4 
Soluzioni tecnologiche per il miglioramento delle prestazioni e della 
qualità dei materiali degli infissi, per aumentare la classe energetica 
della struttura. 

10 Punti 

A5 
Proposte e soluzioni di domotica per le migliorative agli impianti 
tecnologici, antincendio, elettrico, idrico-sanitario e aeraulico 

8 Punti 
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A6 
Proposte e soluzioni migliorative per l’impianto di climatizzazione estivo 
ed invernale 

5 Punti 

A7 
Cantierizzazione dell’opera con particolare riferimento alle misure 
organizzative e di sicurezza nel cantiere, al fine di ridurre il disagio ai 
residenti delle aree contermine. 

2 Punti 

 

I termini di scadenza della ricezione delle istanze relative alla procedura di gara per l’affidamento in oggetto, 

di cui alla Determina Dirigenziale Numero Area 329 del 21/08/2019 - Numero Generale 728, sono differiti al 

7 ottobre 2019 alle ore 12.00, come nuovo termine per la presentazione delle offerte;  

L’apertura delle offerte della busta A “Amministrativa” è stata posticipata per il giorno 8 ottobre 2019 alle 

ore 10.00 presso la sede comunale dell’Ufficio Tecnico. 

 


