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Caratteristiche costruttive del manufatto prefabbricato
L'operatore economico esporrà dettagliatamente le caratteristiche del proprio prodotto in relazione a quanto sancito ai capitoli 6 e 7 della Specifica Tecnica
"DO.PO.DPP.GOP.01.014 SPECIFICA TECNICA FORNITURA GARITTE MONOBLOCCO PREFABBRICATE_rev.2.0". La trattazione dovrà essere esposta secondo i
seguenti punti, ripercorrendo i paragrafi proposti da Specifica Tecnica:
6.1 Caratteristiche costruttive generali: prestare particolare attenzione alle prescrizioni di Fig. 1. 
6.2 Carichi di progetto: impegno a fornire a FER la documentazione di verifica strutturale.
7.1 Basamento.
7.2 Pareti.
7.3 Copertura.
7.4 Pavimento sopraelevato.
L'offerente dovrà inoltre esporre l'elenco delle voci e delle rispettive quantità che concorrono alla completa realizzazione del manufatto stesso. (1)
Sarà positivamente apprezzata la soluzione che sul piano tecnologico, funzionale, strutturale risponda maggiormente alle esigenze della Stazione Appaltante
soddisfando comunque ed in ogni caso i requisiti minimi stabiliti in Specifica tecnica FER. 
Il giudizio della commissione deriverà dall'esame congiunto della trattazione descrittiva e dell'elenco dei beni proposto.

Le caratteristiche tecniche del manufatto prefabbricato sono 
esposte in maniera esaustiva e dettagliata, e rispondono ai 

requisiti richiesti dalle specifiche tecniche.

Le caratteristiche tecniche del manufatto prefabbricato sono 
descritte in maniera dettagliata ma non rispondono pienamente 

alle esigenze della Stazione Appaltante. In particolare si 
riscontrano soluzioni tecniche, vedasi le caratteristiche degli 

infissi esterni, non rispondenti a quanto richiesto dalla specifica 
tecnica. 

Caratteristiche dell'impianto elettrico interno
L'operatore economico esporrà dettagliatamente le caratteristiche del proprio prodotto in relazione a quanto sancito al capitolo 8 della Specifica Tecnica
"DO.PO.DPP.GOP.01.014 SPECIFICA TECNICA FORNITURA GARITTE MONOBLOCCO PREFABBRICATE_rev.2.0". La trattazione dovrà essere esposta ripercorrendo
i paragrafi proposti da Specifica Tecnica da 8.1 a 8.8.
L'offerente dovrà inoltre esporre l'elenco delle voci e delle rispettive quantità che intende utilizzare per la completa realizzazione dellimpianto stesso. (1)
Sarà positivamente apprezzata la soluzione tecnica che nel complesso renderà più completa e funzionale la fornitura rispetto alle esigenze della Stazione
Appaltante soddisfando comunque ed in ogni caso i requisiti minimi stabiliti in Specifica tecnica FER. . 
Il giudizio della commissione deriverà dall'esame congiunto della trattazione descrittiva e dell'elenco dei beni proposto.

La descrizione delle caratteristiche dell'impianto elettrico pur 
non essendo esaustiva è valutata sufficientemente 
rispondente alle richieste della stazione appaltante.

L'Operatore Economico limita la propria formulazione ad un 
generico impegno di rispondenza del prodotto ai requisiti minimi 

richiesti dalla Specifica tecnica.

Quadro elettrico ed Alimentazione degli impianti LFM
L'operatore economico illustrerà dettagliatamente le caratteristiche del proprio prodotto in relazione a quanto sancito al capitolo 9 - punto 9.1 Quadro elettrico
QGBT e punto 9.2 Alimentazione da punto di consegna ENEL della Specifica Tecnica "DO.PO.DPP.GOP.01.014 SPECIFICA TECNICA FORNITURA GARITTE
MONOBLOCCO PREFABBRICATE_rev.2.0". 
L'offerente dovrà inoltre esporre l'elenco delle voci e delle rispettive quantità che intende utilizzare per la completa realizzazione dellimpianto stesso. (1)
Sarà positivamente apprezzata la soluzione tecnica che nel complesso renda più completa e funzionale la fornitura rispetto alle esigenze della Stazione
Appaltante soddisfando comunque ed in ogni caso i requisiti minimi stabiliti in Specifica tecnica FER.
Il giudizio della commissione deriverà dall'esame congiunto della trattazione descrittiva e dell'elenco dei beni proposto.

La descrizione delle caratteristiche dell'impianto elettrico pur 
non essendo esaustiva è valutata sufficientemente 
rispondente alle richieste della stazione appaltante.

L'Operatore Economico limita la propria formulazione ad un 
generico impegno di rispondenza del prodotto ai requisiti minimi 

richiesti dalla Specifica tecnica.

Caratteristiche dell'Impianto di messa a terra
L'operatore economico illustrerà dettagliatamente le caratteristiche del proprio prodotto in relazione a quanto sancito ai capitoli 6 - punto 6.3 Impianto di
messa a terra e 9 - punto 9.3 Impianto di messa a terra della Specifica Tecnica "DO.PO.DPP.GOP.01.014 SPECIFICA TECNICA FORNITURA GARITTE
MONOBLOCCO PREFABBRICATE_rev.2.0". 
L'offerente dovrà inoltre esporre l'elenco delle voci e delle rispettive quantità che intende utilizzare per la completa realizzazione dellimpianto stesso. (1)
Sarà positivamente apprezzata la soluzione tecnica che nel complesso renderà più completa e funzionale la fornitura rispetto alle esigenze della Stazione
Appaltante soddisfando comunque ed in ogni caso i requisiti minimi stabiliti in Specifica tecnica FER.
Il giudizio della commissione deriverà dall'esame congiunto della trattazione descrittiva e dell'elenco dei beni proposto.

La descrizione delle caratteristiche dell'impianto elettrico è 
esaustiva e soddisfa le esigenze della Stazione Appaltante. E' 
valutata positivamente la soluzione tecnica proposta per la 

realizzazione del sistema disperdente, migliorativa rispetto a  
quanto richiesto dalla Specifica tecnica.

La descrizione delle caratteristiche dell'impianto elettrico pur 
non essendo esaustiva è valutata sufficientemente rispondente 

alle richieste della stazione appaltante.

Caratteristiche del sistema di Ventilazione meccanica
L'operatore economico illustrerà dettagliatamente le caratteristiche del proprio prodotto in relazione a quanto sancito al capitolo 9 - punto 9.4 Ventilazione
meccanica della Specifica Tecnica "DO.PO.DPP.GOP.01.014 SPECIFICA TECNICA FORNITURA GARITTE MONOBLOCCO PREFABBRICATE_rev.2.0". 
L'offerente dovrà inoltre esporre l'elenco delle voci e delle rispettive quantità che intende utilizzare per la completa realizzazione del sistema stesso. (1)
Sarà positivamente apprezzata la soluzione tecnica che nel complesso renderà più completa e funzionale la fornitura rispetto alle esigenze della Stazione
Appaltante soddisfando comunque ed in ogni caso i requisiti minimi stabiliti in Specifica tecnica FER.
Il giudizio della commissione deriverà dall'esame congiunto della trattazione descrittiva e dell'elenco dei beni proposto.

L'operatore economico dettaglia le scelte tecniche relative 
all'impianto di ventilazione meccanica controllata in maniera 

esaustiva.

L'operatore economico non dettaglia le scelte tecniche relative 
all'impianto di ventilazione meccanica controllata.

CRITERIO DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE

IMPRESE



Caratteristiche del sistema di Climatizzazione ad espansione diretta
L'operatore economico illustrerà dettagliatamente le caratteristiche del proprio prodotto in relazione a quanto sancito al capitolo 9 - punto 9.5 Sistema di
climatizzazione a espansione diretta della Specifica Tecnica "DO.PO.DPP.GOP.01.014 SPECIFICA TECNICA FORNITURA GARITTE MONOBLOCCO
PREFABBRICATE_rev.2.0". 
L'offerente dovrà inoltre esporre l'elenco delle voci e delle rispettive quantità che intende utilizzare per la completa realizzazione del sistema stesso. (1)
Sarà positivamente apprezzata la soluzione tecnica che nel complesso renderà più completa e funzionale la fornitura rispetto alle esigenze della Stazione
Appaltante soddisfando comunque ed in ogni caso i requisiti minimi stabiliti in Specifica tecnica FER.
Il giudizio della commissione deriverà dall'esame congiunto della trattazione descrittiva e dell'elenco dei beni proposto.

La descrizione delle caratteristiche dell'impianto di 
climatizzazione pur non essendo esaustiva è valutata 

sufficientemente rispondente alle richieste della stazione 
appaltante.

L'Operatore Economico limita la propria formulazione ad un 
generico impegno di rispondenza del prodotto ai requisiti minimi 

richiesti dalla Specifica tecnica.


