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Allegato 1 - Elementi e sub-elementi di valutazione e relativi criteri motivazionali 
 
 
 

a.1 Elemento: Impermeabilizzazione della copertura, miglioramento del ciclo di vita 

e della performances di tenuta e di resistenza meccanica 

sub punteggio max attribuibile :  

 

25 

Criterio motivazionale ed attribuzione dei sub punteggi:  

 

Le prestazioni funzionali, le performances di tenuta ed il ciclo di vita della guaina di copertura prevista in progetto, 

potranno essere implementate con proposte migliorative relative alla modalità di applicazione ed implementazione 

della stratigrafia del prodotto e modifica della tipologia di armatura, al fine di migliorare la resistenza meccanica. 

 
Saranno valutate le seguenti caratteristiche della soluzione tecnica conforme adottata ed attribuiti di conseguenza dei 
sub punteggi come di seguito: 
 
miglioramento del ciclo di vita e delle caratteristiche di tenuta del prodotto rispetto a quanto previsto in progetto  
punti 20 
 
miglioramento delle performances di resistenza meccanica del prodotto rispetto a quanto previsto in progetto  
punti   5 

 

Contenuto dell'offerta 

Con riferimento alla tipologia e consistenza degli elaborati relativi alle proposte migliorative previsti nel disciplinare, il 

concorrente dovrà allegare la scheda relativa alla soluzione tecnica conforme adottata e corredata di specifiche che 

dimostrino il raggiungimento dei livelli migliorativi di qualità conseguiti dalla proposta rispetto a quanto previsto in 

progetto. La stessa dovrà essere corredata di una tabella di riepilogo ove dovranno essere evidenziati gli elementi 

conseguiti dalla proposta con riferimento ai parametri richiesti nei criteri motivazionali suindicati. 

 

Tutte le proposte migliorative del concorrente dovranno essere esplicitate mediante idonea documentazione 

contenente: 

• Descrizioni Tecniche; 

• Particolari Costruttivi in scala adeguata; 

• Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali offerti; 

• Certificazioni e Prove Ufficiali. 
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a.2 Elemento: Sistema di illuminamento interno con particolare riferimento al 

miglioramento del livello di illuminamento della superficie del campo da gioco, 

al comfort visivo, all'efficienza luminosa nonché alle certificazioni di qualità 

degli apparecchi illuminanti impiegati. 

sub punteggio max attribuibile : 

 

25 

Criterio motivazionale ed attribuzione dei sub punteggi:  

 

Saranno valutate le seguenti caratteristiche del progetto di miglioramento illuminotecnico che dovrà essere corredato 
di apposito calcolo illuminotecnico, corrispondente alla soluzione tecnica conforme adottata, attestante il 
conseguimento dei parametri di seguito elencati: 
 
Illuminamento orizzontale sulla superficie di gioco 
La commissione valuterà tale parametro assegnando il sub punteggio di 15 ove la soluzione tecnica conforme dimostri 
il raggiungimento di 2000 Lux sulla superficie del campo di gioco a fronte dei 1500 lux sulla superficie del campo di 
gioco previsti in progetto. 
sub punteggio attribuibile 15  
 
Uniformità  
Una buona uniformità sia ai piani orizzontali che ai piani verticali consente di evitare problemi di adattamento da parte 
dei giocatori e degli spettatori e di correggere continuamente le telecamere a secondo delle direzioni di ripresa. 
L'uniformità viene espressa come il rapporto tra il valori minimo e massimo di illuminamento (U1) oppure attraverso il 
rapporto tra i valori minimo e medio (U2).  
La commissione valuterà tale parametro con il massimo del sub punteggio attribuibile, ove la soluzione tecnica 
conforme dimostri che il valore si avvicina il più possibile a 1, comunque tale valore non potrà essere inferiore al valore 
di soglia minimo di progetto. 
sub punteggio max attribuibile 2 
 
Abbagliamento  
la soluzione tecnica conforme proposta dovrà annoverare proiettori con limitata emissione di flusso al di fuori del fascio 
luminoso principale, si dovrà altresì dimostrare che verranno realizzati adeguati puntamenti dei proiettori, per poter 
limitare il più possibile l’abbagliamento sugli spalti. 
sub punteggio max attribuibile 2 
 
Resa cromatica:  
l'indice di resa cromatica deve >80, più vicino possibile all’indice di resa cromatica di luce naturale Ra (100).   
Sorgenti luminose 
Le lampade da impiegare dovranno avere temperatura di colore compresa tra 3000K e 5000K e presenteranno una 
distribuzione spettrale tale da consentire una buona resa cromatica (RaI superiore a 80). 
Apparecchi di illuminazione 
apparecchi di illuminazione caratterizzati da un buon rendimento ottico (>65%) associato ad una adeguata ripartizione 
fotometrica. 
sub punteggio max attribuibile 2 
 
Caratteristiche elettriche 
Classificazioni IEC e CEI degli apparecchi garantiscono la protezione elettrica richiesta. 
La commissione attribuirà a tale parametro il sub punteggio di 4 punti ove la soluzione tecnica conforme proponga 
apparecchi illuminanti con classificazioni IEC e CEI degli apparecchi garantiscono la protezione elettrica richiesta. 
 

Contenuto dell'offerta 

Con riferimento alla tipologia e consistenza degli elaborati relativi alle proposte migliorative previsti nel disciplinare, il 

concorrente dovrà allegare il progetto soluzione tecnica conforme impiantistica esecutiva, sottoscritta da un tecnico 

abilitato, e corredata di specifico calcolo illuminotecnico che dimostri il raggiungimento dei livelli migliorativi di qualità 

conseguiti dalla proposta. La stessa dovrà essere corredata di una tabella di riepilogo ove dovranno essere evidenziati 

i valori conseguiti dalla proposta con riferimento ai parametri richiesti nei criteri motivazionali suindicati. 
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Per il conseguimento dei risultati della proposta non è ammesso aumentare il numero di apparecchi illuminanti con il 

conseguente aumento del peso degli stessi ne prevedere la collocazione degli stessi in altre zone del Palazzetto 

diverse da quelle di progetto. 

 

Tutte le proposte migliorative del concorrente dovranno essere esplicitate mediante idonea documentazione 

contenente: 

 progetto illuminotecnico 

 Descrizioni Tecniche; 

 Particolari Costruttivi in scala adeguata; 

 Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali offerti; 

 Certificazioni e Prove Ufficiali. 
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a.3 Elemento: Miglioramento delle condizioni di sicurezza in caso di sovraccarichi 

e blackout durante le manifestazioni sportive da attuare attraverso soluzioni 

tecniche conformi finalizzate all'integrazione, l'implementazione ed il 

miglioramento del sistema impianti-UPS 

sub punteggio max attribuibile :  

 

5 

Criterio motivazionale ed attribuzione dei sub punteggi :  

IMPIANTI ELETTRICI  

Il progetto prevede l'integrazione e la connessione dell’UPS esistente con il nuovo sistema impiantistico che consente 

una gestione dei carichi standard. La commissione valuterà progetti di soluzioni tecniche conformi impiantistiche per 

il miglioramento delle condizioni di intervento e gestione dei carichi in caso di blackout o sovraccarichi accidentali non 

standard in occasione di manifestazioni sportive tali da consentire anche il sezionamento degli impianti in due linee, 

una per l'illuminazione l’altra per tutte le altre utenze elettriche e garantire pertanto più elevate prestazioni di sicurezza 

per il pubblico e gli atleti rispetto al progetto. 

 

Contenuto dell'offerta 

Con riferimento alla tipologia e consistenza degli elaborati relativi alle proposte migliorative previsti nel disciplinare, il 

concorrente dovrà allegare la scheda relativa alla soluzione tecnica conforme adottata e corredata di specifiche che 

dimostrino il raggiungimento dei livelli migliorativi di qualità conseguiti dalla proposta. La stessa dovrà essere corredata 

di una tabella di riepilogo ove dovranno essere evidenziati gli elementi conseguiti dalla proposta con riferimento ai 

parametri richiesti nei criteri motivazionali suindicati. 

 

Tutte le proposte migliorative del concorrente dovranno essere esplicitate mediante idonea documentazione 

contenente: 

• Descrizioni Tecniche; 

• Particolari Costruttivi in scala adeguata; 

• Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali offerti; 

• Certificazioni e Prove Ufficiali. 
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a.4 Elemento: Gestione dell’IMPIANTI MECCANICI, miglioramento dei sistemi di 

gestione del funzionamento in relazione alle esigenze d'uso e di manutenzione. 

sub punteggio max attribuibile :  

 

5 

Criterio motivazionale ed attribuzione dei sub punteggi:  

 
"Incremento del livello di affidabilità, durevolezza e manutenibilità degli impianti, ottenuto introducendo miglioramenti 

nel sistema di automazione e controllo delle funzionalità dei dispositivi e degli allarmi, in particolar modo riferendosi 

alla centrale e alle sottocentrali tecnologiche destinate alla climatizzazione ed alla produzione di acqua calda 

sanitaria."  

La gestione del controllo dei sistemi automatizzati degli impianti potrà essere implementata con sistemi informatici in 

grado di visualizzare e monitorare in continuo il funzionamento delle macchine di condizionamento e di conseguenza 

gestirne la regolazione ed intervenire in caso di malfunzionamento anche a mezzo di alert e monitoraggio del quadro 

esigenziale manutentivo richiesto dal sistema. 

 

La commissione valuterà il livello qualitativo delle soluzioni tecniche conformi proposte in relazione alle funzioni di 

controllo dei sistemi previste dal progetto.  

 

 

 

Contenuto dell'offerta 

Con riferimento alla tipologia e consistenza degli elaborati relativi alle proposte migliorative previsti nel disciplinare, il 

concorrente dovrà allegare la scheda relativa alla soluzione tecnica conforme adottata e corredata di specifiche che 

dimostrino il raggiungimento dei livelli migliorativi di qualità conseguiti dalla proposta. La stessa dovrà essere corredata 

di una tabella di riepilogo ove dovranno essere evidenziati gli elementi conseguiti dalla proposta con riferimento ai 

parametri richiesti nei criteri motivazionali suindicati. 

 

Tutte le proposte migliorative del concorrente dovranno essere esplicitate mediante 

idonea documentazione contenente: 

• Descrizioni Tecniche; 

• Particolari Costruttivi in scala adeguata; 

• Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali offerti; 

• Certificazioni e Prove Ufficiali. 
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a.5 Elemento: Miglioramento condizioni di sicurezza, lavabilità, percorribilità ed 

accesso disabili pavimenti e rivestimenti. 

sub punteggio max attribuibile :  

 

20 

Criterio motivazionale ed attribuzione dei sub punteggi:  

 

Pavimenti e rivestimenti bagni 

Saranno valutate soluzioni tecniche conformi al fine di proporre migliorie, rispetto a quanto previsto in progetto, in 

ordine alle caratteristiche prestazionali di resistenza meccanica e di finiture antibatteriche per la sanificazione degli 

ambienti, compreso l’eventuale utilizzo di certificazioni di sostenibilità ambientale nel ciclo produttivo.  

subpunteggio max attribuibile: 3 punti 

 

Pavimenti in pvc spogliatoi e altri ambienti 

Saranno valutate soluzioni tecniche conformi al fine di proporre migliorie, rispetto a quanto previsto in progetto, in 

ordine a pavimentazioni colorate in massa, resistenti e flessibili, con caratteristiche antimacchia, batteriostatiche e 

micostatiche, riciclabilità del prodotto alta (100%), accreditamento al sistema LEED, caratteristica di abrasione 

rientrante almeno nel gruppo T, per resistenza all’uso in locali a forte frequentazione. 

subpunteggio max attribuibile: 3 punti 

 

Rivestimenti 

Saranno valutate soluzioni tecniche conformi al fine di proporre migliorie, rispetto a quanto previsto in progetto, in 

ordine ad utilizzo di rivestimenti con trattamenti superficiali capaci di garantire la resistenza ai prodotti chimici e 

semplificare la manutenzione, capace di resistere agli urti e garantito per rivestimento in edifici pubblici (strutture 

ospedaliere, ambulatori, spogliatoi), con preferenza per  prodotti micostatici e batteriostatici con un’inibizione della 

crescita dei batteri superiore al 99% (E. coli- Staphylococcus aureus- MRSA).  

subpunteggio max attribuibile: 3 punti 

 

Miglioramento percorribilità dei corridoi da parte di persone con disabilità 

Saranno valutate soluzioni tecniche conformi al fine di proporre migliorie, rispetto a quanto previsto in progetto, 

finalizzate ad integrare e migliorare la sicurezza di percorribilità, la lavabilità e la facilitazione di orientamento sui 

pavimenti dei corridoi dei settori del pubblico con particolare riferimento al collegamento con le aree dei servizi al fine 

di individuare meglio ed in modo intuitivo le vie d''esodo.  

subpunteggio max attribuibile: 11  punti 

  

 

Contenuto dell'offerta 

Con riferimento alla tipologia e consistenza degli elaborati relativi alle proposte migliorative previsti nel disciplinare, il 

concorrente dovrà allegare la scheda relativa alla soluzione tecnica conforme adottata e corredata di specifiche che 

dimostrino il raggiungimento dei livelli migliorativi di qualità conseguiti dalla proposta. La stessa dovrà essere corredata 
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di una tabella di riepilogo ove dovranno essere evidenziati gli elementi conseguiti dalla proposta con riferimento ai 

parametri richiesti nei criteri motivazionali suindicati. 

 

Tutte le proposte migliorative del concorrente dovranno essere esplicitate mediante 

idonea documentazione contenente: 

• Descrizioni Tecniche; 

• Particolari Costruttivi in scala adeguata; 

• Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali offerti; 

• Certificazioni e Prove Ufficiali. 

 

 

 

 

 


