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ALLEGATO B  

Spett.le 
Comunità Montana del Monte Acuto 

Via Regione Sarda n. 2 
07020  MONTI (SS) 

 
OGGETTO: Procedura aperta relativa all’appalto dei lavori di “Rigenerazione del 
centro sportivo polivalente ed efficientamento energetico degli impianti” presso 
il Comune di Monti  – CIG. 815265039C CUP I61D18000060002 
 

OFFERTA TECNICA 
 
L’offerta tecnica riguardante i lavori dovrà essere descritta in una unica relazione 
illustrativa, consistente in un documento in formato A4 composto al massimo di n. 12 
facciate, progressivamente numerate, (esclusi copertina e indice, scritto in lingua 
italiana, in carattere Time New Roman - dimensione 12 - interlinea 1,5) e in un 
documento in formato A3 composto al massimo da n. 3 facciate per eventuali schemi 
grafici di dettaglio, tabelle, ecc. inclusi nel numero totale delle schede sopraindicato. 
Le ulteriori schede in esubero rispetto al numero massimo richiesto non verranno 
prese in esame, seguendo la sequenza della impaginazione di presentazione. Il 
progetto, presentato dalle ditte concorrenti, sarà valutato dalla commissione 
giudicatrice, tenuto conto dei criteri e sotto criteri sotto riportati. È auspicabile pertanto 
che la relazione si sviluppi seguendo lo schema sotto riportato favorendo così la 
valutazione del progetto offerto. 
 
Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi necessari all’attribuzione dei punteggi come 
di seguito indicato: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CRITERI SUB CRITERI Pt. 
Max TOT. 

A1 – OPERE DI 
MIGLIORIA 
INTEGRATIVE AL 
PROGETTO 
 

A1.1 – Manutenzione Straordinaria come previsto 
dal Regolamento “LND Standard” successivo al 
primo e fino ad un massimo di 4 anni a carico 
della Ditta costruttrice; 

Nessuna 0 

10 55 
1 anno 2,5 
2 anni 5 
3 anni 7,5 
4 anni 10 



  

A1.2 – Ulteriori anni di manutenzione straordinaria 
come prevista dal Regolamento “LND Standard”, 
oltre i 4 anni previsti da Regolamento e fino a 10 
anni a carico della Ditta costruttrice; 

5 anni 2,5 

15 

6 anni 5 
7 anni 7,5 
8 anni 10 
9 anni 12,5 
10 anni 15 

A1.3 – Qualità dei Servizi offerti per la manutenzione straordinaria 
delle opere; 5 

A1.4 – Soluzioni impiantistiche integrative volte alla riduzione dei 
consumi complessivi di energia con indicazione delle modalità con 
cui si intende conseguire l’obiettivo; 

10 

A1.5 – Sostituzione del manto in erba sintetica decorativa con 
manto sintetico conforme a regolamento LND nell’area destinata al 
riscaldamento degli atleti; 

10 

A1.6 – Qualità ambientale dei prodotti utilizzati nella realizzazione 
delle opere, in termini di certificazioni sulla produzione dei materiali 
e sul loro smaltimento a fine vita, valutate in merito all’impatto 
ambientale in entrambe le fasi (produzione e smaltimento); 

5 

A2 –  OPERE DI 
MIGLIORIA NON 

PREVISTE IN 
PROGETTO 

 

A2.1 – Riqualificazione fronte Via Cuccuruedre mediante opere 
finalizzate ad aumentare la visibilità della Struttura sportiva e messa 
in sicurezza del marciapiede; 

 
 

10 

35 

A2.2 – Realizzazione di nuovo pozzo artesiano con sistema di 
accumulo e collegamento con gli impianti esistenti; 

 
 
7 

A2.3 – Realizzazione di raccolta acque bianche tribuna coperta e 
tinteggiatura e messa in sicurezza parapetto tribuna e dei pannelli 
posteriori alla stessa; 

 
 
8 

A2.4 – Illuminazione area esterna impianto sportivo e collegamento 
con il centro sportivo polivalente; 

 
10 

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 90 
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