
Determina n. 2020/19/0158 

 Comune di Padova 
 
Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana 
 
Determinazione n. 2020/19/0158 del 30/07/2020 
 
Oggetto: LLPP VER 2020/020. MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

RISTRUTTURAZIONE E INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLE AREE 
LUDICHE. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 350.000,00 (CUP: 
H93B19000290004 - CUI: 00644060287202000024 - CIG: 8375461111). 
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 2020/19/0157 DEL 28/07/2020. 

 
IL CAPO SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA 

Verde Parchi e Agricoltura Urbana 

 

LLPP VER 2020/020. MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE E 
INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLE AREE LUDICHE. IMPORTO COMPLESSIVO DI 
PROGETTO € 350.000,00 (CUP: H93B19000290004 - CUI: 00644060287202000024 - CIG: 
8375461111). INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 2020/19/0157 DEL 28/07/2020. 

 

PREMESSO che: 

- con determinazione a contrarre n. 2020/19/0157 del 28/07/2020 è stato stabilito di procedere 
all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 
sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, “secondo gli elementi e i metodi di valutazione 
contenuti nell’Allegato 1”; 

- per mero errore materiale il suddetto Allegato 1 denominato “CRITERI E SUBCRITERI DI 
VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI” non è stato allegato alla 
determinazione a contrarre; 

 

RITENUTO di integrare la succitata determinazione a contrarre allegando alla stessa l’Allegato 
1, che ne forma parte integrante e sostanziale  

 

D E T E R M I N A 

1) di integrare la determinazione a contrarre n. 2020/19/0157 del 28/07/2020 con l’Allegato 1 
contenente gli elementi e i metodi di valutazione necessari ai fini dell’individuazione del 
miglior offerente, perché ne formi parte integrante e sostanziale; 

2) che la presente determina non presenta aspetti contabili. 
 

 
 
30/07/2020   
 Il Capo Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana 

Ciro Degl'Innocenti 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 

 



MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELLE AREE LUDICHE

AGGIUDICAZIONE APPALTO CON MODALITÀ OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

CRITERI E SUBCRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Metodo scelto: Aggrega vo compensatore di cui all’allegato P del DPR 207/2010 tramite la seguente formula.

C(a) = Σn [W i * V(a) i ]
dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisi ;
W i = peso a ribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispe o al requisito (i) variabile
tra zero ed uno;
Σn = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamen  di V(a) i saranno effe ua  fino alla terza cifra decimale.

Il punteggio totale massimo di 100 pun  sarà così ripar to: Offerta Tecnica:        81 pun
Possesso Cer ficazioni:   9 pun

                     Offerta economica:       10 pun

OFFERTA TECNICA

All’offerta tecnica si a ribuiranno i seguen  punteggi massimi per ogni criterio:

A. Proge o tecnico rela vo alla conduzione dei lavori - Punteggio massimo: 81 pun
Per la valutazione del proge o tecnico la Commissione a ribuirà il punteggio in relazione alla congruenza dello stesso 
con i principi della sicurezza e dell’impa o ambientale sulla base dei seguen  sub-criteri.

A. Proge o tecnico rela vo alla conduzione dei lavori PUNTEGGIO

A.1  Dimostrazione  del  grado  di  adeguatezza  di  pologia  ed  ambi  dei  percorsi  di
aggiornamento  tecnico-professionale  offer  ai  lavoratori  specificatamente  riferi  alle
competenze  in  norma va  di  sicurezza  giochi  (UNI  En  1176  e  UNI  En  1177).  A  tolo
esemplifica vo ma non esaus vo si forniscono pologie di documentazioni che saranno
ritenute valide: a esta  di frequentazione a corsi di en  forma vi riconosciu  a livello
regionale/nazionale  per  a vità  di  monitoraggio,  riparazioni  a rezzature  ludiche  e
pavimentazioni  ad  assorbimento  d’impa o,  norma va  tecnica  di  riferimento  (UNI  En
1176 e UNI En 1177).
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A.2 Dimostrazione del grado di adeguatezza delle inizia ve ado ate dal concorrente per
accrescere la sostenibilità ambientale degli interven  opera vi. A tolo esemplifica vo
ma non esaus vo si elencano gli elemen  che saranno presi in considerazione: impiego di
automezzi a rido e emissioni in fase di posa delle a rezzature.

11

A.3  Valore tecnico dell’offerta derivante dall’analisi  della qualità dei componen  delle
stru ure, della qualità dei materiali e dei requisi  di sicurezza.
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Per i sub-criteri A.1, A.2, A.3
Per ciascun elemento ogni commissario a ribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da zero a uno nel rispe o
dei  criteri  mo vazionali  so o  elenca .  Terminata  la  procedura  di  a ribuzione  discrezionale  dei  coefficien ,  la
Commissione, per ciascun elemento (o sub criterio) calcolerà la media dei coefficien  a ribui  discrezionalmente dai
singoli commissari e trasformerà tale media in coefficiente defini vo, riportando al valore 1 (uno) la media più alta e
proporzionando a  tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.  Successivamente ciascun coefficiente
defini vo sarà mol plicato per il peso a ribuito al rela vo sub-criterio per determinare il conseguente punteggio.

RIPARAMETRAZIONE
I punteggi così o enu  per ciascuno  sub-criterio saranno somma  tra loro determinandone il punteggio complessivo.
Al  punteggio  complessivo maggiore verrà  a ribuito  il  coefficiente 1 (uno)  e gli  altri  punteggi  complessivi  saranno
proporziona  a quest’ul mo per determinare i rela vi coefficien . Tali coefficien  saranno mol plica  per il punteggio
a ribuito al  criterio di  riferimento (proge o tecnico rela vo alla conduzione dei lavori  81 pun )  o enendo così  il
punteggio defini vo.

Con riferimento alla determinazione dei coefficien  da a ribuire a ciascun elemento di valutazione, la Commissione
applicherà seguen  criteri mo vazionali:

Descrizione dei sub-criteri

A.1  Dimostrazione  del  grado  di  adeguatezza  di  pologia  ed  ambi  dei  percorsi  di  aggiornamento  tecnico-
professionale offer  ai lavoratori, specificatamente riferi   alle competenze in norma va di sicurezza giochi (UNI En
1176 e UNI En 1177). A tolo esemplifica vo ma non esaus vo si forniscono pologie di documentazioni che saranno
ritenute  valide:  a esta  di  frequentazione a  corsi  di  en  forma vi  riconosciu  a  livello  regionale/nazionale  per
a vità  di  monitoraggio,  riparazioni  a rezzature  ludiche e  pavimentazioni  ad  assorbimento  d’impa o,  norma va
tecnica di riferimento (UNI En 1176 e UNI En 1177).

All’interno  del  documento  di  offerta  tecnica  dovrà  essere  sviluppato  quanto  sopra  precisato,  u lizzando
preferibilmente il fac-simile SCHEDA A.1 , in cui sarà riportato:
1. il nomina vo del lavoratore;
2. la qualifica del lavoratore;
3.  denominazione  del  corso  di  formazione  sostenuto,  durata  in  ore  del  corso,  data  dello  svolgimento,  ente
organizzatore.

Dovranno essere allega  gli a esta  forma vi dei lavoratori che eseguiranno le opere di montaggio e posa in opera.

I lavoratori che saranno elencan  nella tabella saranno quelli  che dovranno essere u lizza  nell’esecuzione delle
opere.

Qualora per qualsiasi  mo vo il concorrente aggiudicatario non possa u lizzare il  personale riportato nella tabella
presentata  nell’offerta,  dovrà  me ere  a  disposizione della  stazione appaltante  un  lavoratore  con  cara eris che
tecniche e percorso forma vo uguali o superiori,  la sos tuzione dovrà essere espressamente acce ata dalla stazione
appaltante.

COEFFICIENTE
ATTRIBUITO

A.1 CRITERI MOTIVAZIONALI

0 Nessuna presenza di lavoratori con a estazione di frequenza a specifici corsi forma vi su
norme UNI En 1176 e UNI En 1177.

0,2 Presenza di un lavoratore con a estazione di frequenza ad uno o più corsi specifici su
norme UNI En 1176 e UNI En 1177.

0,4 Presenza di due lavoratori con a estazione di frequenza ad uno o più corsi specifici su
norme UNI En 1176 e UNI En 1177.

0,6 Presenza di tre lavoratori con a estazione di frequenza ad uno o più corsi specifici su
norme UNI En 1176 e UNI En 1177.
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0,8 Presenza di qua ro lavoratori con a estazione di frequenza ad uno o più corsi specifici
su norme UNI En 1176 e UNI En 1177.

1 Presenza di  cinque o più lavoratori  con a estazione di  frequenza ad uno o più  corsi
specifici su norme UNI En 1176 e UNI En 1177.

A.2  Dimostrazione  del  grado  di  adeguatezza  delle  inizia ve  ado ate  dal  concorrente  per  accrescere  la
sostenibilità ambientale degli interven  opera vi (impiego di automezzi e macchine operatrici a rido e emissioni
u lizza  per il trasporto di materiali e persone adde  ai lavori e per l'esecuzione dei lavori). 

All’interno  del  documento  di  offerta  tecnica  dovrà  essere  sviluppato  quanto  sopra  precisato,  u lizzando
preferibilmente il fac-simile SCHEDA A.2 , in cui sarà riportato:

• targa o  n. matricola;
• po di automezzo o di macchina operatrice;
• anno di immatricolazione;
• po di possesso (proprietà, leasing, altro)
• classe Euro/gas/ibrido/ele rico.

I mezzi che saranno elencan  nella tabella saranno quelli che dovranno essere u lizza  nell’esecuzione delle opere. 
Qualora  per  qualsiasi  mo vo  il  concorrente  aggiudicatario  non  possa  u lizzare  il  mezzo  riportato  nella  tabella
presentata nell’offerta dovrà me ere a disposizione della stazione appaltante un mezzo con cara eris che tecniche e
ambientali uguali che dovrà essere espressamente acce ato dalla stazione appaltante.

COEFFICIENTE
ATTRIBUITO

A.2 CRITERI MOTIVAZIONALI

0 impiego di mezzi con rido e emissioni con classe Euro inferiore o uguale a 3.

0,2 impiego di mezzi con rido e emissioni con classe Euro inferiore o uguale a 4.

0,4 impiego di mezzi con rido e emissioni con classe Euro inferiore o uguale a 5.

0,6 impiego di mezzi con rido e emissioni con classe Euro inferiore o uguale a 6.

0,8 impiego di mezzi con rido e emissioni alimenta  a GPL e/o metano

1 impiego di mezzi ibridi (ele rico/motore termico) e/o ele rici.

A.3  Valore tecnico dell’offerta derivante dall’analisi del documento di offerta tecnica rela vamente alla descrizione
delle qua ro maggiori pologie di stru ure ludiche in proge o (vedasi allega  alla relazione tecnica n. 1 (codice EPU
F.70.110.10), n. 2 (codice EPU  F.70.110.20), n. 3 (codice EPU  F.70.110.30), n. 4 (codice EPU  F.70.180.01.H), (u lizzare
preferibilmente il fac-simile SCHEDA A.3, una per ogni stru ura ludica) e rela vi allega  (immagini, elabora  grafici,
par colari costru vi,  ecc.). Saranno  valuta :
Qualità dei componen  della stru ura
Sarà considerata migliore l’offerta che propone componen  stru urali delle a rezzature, sia sta ci che di movimento
(spessori,  diametri,  snodi,  perni  di  rotazione,  cuscine ,  sistemi  di  bloccaggio  dei  pannelli,  robustezza  scale,
robustezza  scivoli,  etc…)  che  presen no  elemen  di  durevolezza,  rido a  manutenzione,  sicurezza  e  altre
cara eris che migliora ve.
Qualità dei materiali
Sarà considerata migliore l’offerta che propone a rezzature e pavimentazioni realizzate con materiali cara erizza
da: elevata resistenza all’usura, agli agen  clima ci e agli a  di vandalismo; rido e necessità di manutenzione; ri-
spe o dell’ambiente (potere di riciclaggio).
Requisi  di sicurezza
Sarà considerata migliore l’offerta che propone a rezzature con componen  che presen no spigoli smussa  e ogni
altro  disposi vo/accorgimento u le ad aumentare la sicurezza degli  u lizzatori; planimetria della  pavimentazione
an trauma con par colare costru vo (sezione con indicazione spessori e materiali).
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COEFFICIENTE
ATTRIBUITO

A.3 CRITERI MOTIVAZIONALI

0 ASSENTE O INSUFFICIENTE rispe o agli elemen  ogge o di  valutazione

0.2 MEDIOCRE  rispe o agli elemen  ogge o di valutazione

0,4 SUFFICIENTE rispe o agli elemen  ogge o di  valutazione 

0,6 DISCRETO rispe o agli elemen  ogge o di  valutazione

0,8 BUONO rispe o agli elemen  ogge o di  valutazione

1 OTTIMO rispe o agli elemen  ogge o di  valutazione

MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere reda a preferibilmente con  un documento (formato A4) di massimo 20 facciate, con
interlinea 1,5 corpo 10. L'ordine di redazione del documento "offerta tecnica" seguirà lo schema secondo i criteri e
sub-criteri di valutazione (A.1-A.2-A.3), u lizzando preferibilmente i fac-simili SCHEDA A.1 , SCHEDA  A.2 ,  SCHEDA A.3
(una  scheda  A.3  per  ogni  stru ura  ludica,  con  riferimento  ai  codici  EPU  F.70.110.10,  F.70.110.20,   F.70.110.30,
F.70.180.01.H),  adeguandosi alle dimensioni indicate.

Al documento prede o dovrà essere allegata la documentazione indicata nella “descrizione dei sub-criteri”  e nelle
so o riportate schede A.1,  A.2,  A.3 (a esta  forma vi,  immagini fotografiche, elabora  grafici in formato A3 e in
formato A4, planimetria della pavimentazione an trauma con par colare costru vo), e cer ficazioni, disegni tecnici e
quanto altro u le ad a estare quanto dichiarato nel documento "offerta tecnica" .

B. POSSESSO DI CERTIFICAZIONI: 9 PUNTI

La commissione accerterà il possesso della cer ficazione e a ribuirà in conseguenza il punteggio

B. Cer ficazioni PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Possesso cer ficazione ISO 9001 3

Possesso cer ficazione ISO 14001 3

Iscrizione dell’impresa nel registro di cer ficazione ambientale EMAS 3

OFFERTA ECONOMICA

Punteggio massimo:   10 pun
Per  la  determinazione del  punteggio  il  coefficiente  di  ciascuna  offerta  economica  (determinata  mediante  ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara) verrà calcolato  tramite la seguente formula:

C i (per Ai <= Asoglia) = 0,90 * (Ai / Asoglia)

C i (per Ai > Asoglia) = 0,90 + (1,00 – 0,90) * [(Ai - Asoglia) / (Amax – Asoglia)]

dove:
C i = coefficiente a ribuito al concorrente iesimo;
Ai = ribasso del concorrente iesimo;
A soglia = media aritme ca dei ribassi sul prezzo presenta  dai concorren
A max = ribasso più conveniente
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SCHEDA  A.1

FORMAZIONE TECNICA-PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

( sub-criterio A.1 )

Dimostrazione del grado di adeguatezza di pologia ed ambi  dei percorsi di aggiornamento tecnico-professionale
offer  ai lavoratori specificatamente riferi  alle competenze in norma va di sicurezza giochi (UNI En 1176 e UNI En
1177). 

Nominativo Qualifica Corso
sostenuto

Durata in ore Data
svolgimento

Ente
organizzatore

• elenco a esta  forma vi allega
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SCHEDA  A.2

SOSTENIBILTA' AMBIENTALE DEGLI INTERVENTI

( sub-criterio A.2 )

Dimostrazione del  grado di  adeguatezza delle  inizia ve  ado ate dal  concorrente per  accrescere la  sostenibilità
ambientale degli interven  opera vi (impiego di automezzi e macchine operatrici a rido e emissioni u lizza  per il
trasporto di materiali e persone adde  ai lavori e per l'esecuzione dei lavori).

Targa 
o  n. matricola

Tipo di 
automezzo o 
tipo di 
macchina 
operatrice

Anno di 
immatrico
lazione

Tipo di 
possesso
(proprietà, 
leasing, altro)

Classe Euro
/gas/ibrido/
elettrico Note (eventuali)

• Eventuale descrizione di ulteriori inizia ve
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SCHEDA  A.3

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA LUDICA
( sub-criterio A.3 )

MARCA

MODELLO

IMMAGINI FOTOGRAFICHE

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Vedute  prospettiche  con descrizione  necessarie  per  valutare  la  qualità

progettuale (allegare max 4 elaborati formato A3)

• elenco allegati

Immagini e particolari costruttivi con descrizione necessarie per valutare

le caratteristiche tecniche (allegare max 4 elaborati formato A4)

• elenco allegati 

QUALITA’ PROGETTUALE

COMPOSIZIONE GENERALE • BREVE DESCRIZIONE
• DIMENSIONI IN PIANTA DEL GIOCO INSTALLATO
• ALTEZZA DEL GIOCO
• ALTEZZA DI CADUTA
• DIMENSIONI IN PIANTA DELL’AREA ANTITRAUMA
• FASCIA DI ETA' DI UTILIZZO

• NUMERO UTILIZZATORI

CARATTERISTICHE  PEDAGO-
GICHE E VERSATILITA’ DEL-
LA PROPOSTA

BREVE DESCRIZIONE DELLE SOLUZIONE LUDICHE CHE CONSEN-
TONO AL BAMBINO DI:
• SPERIMENTARE  LE  ABILITA’ ATTRAVERSO  UN  RAPPORTO

GRADUALE CON LE DIFFICOLTA’
•  TROVARE SOLUZIONI DIVERSE IN MODO AUTONOMO
• AFFRONTARE L’USO DELL’ATTREZZATURA IN MODI DIFFE-

RENTI
• STIMOLARE LA MOTRICITA’, DI COINVOLGERE PIU’ SENSI
• FAVORIRE  LA SOCIALIZZAZIONE E  IL GIOCO DI  RUOLO E

CONSENTIRE LO  SVOLGIMENTO  DELLA STESSA ATTIVITA’
DA PARTE DI PIU’ BAMBINI

CARATTERISTICHE TECNICHE

QUALITA’ DEI COMPONENTI DESCRIZIONE DEI COMPONENTI (dimensioni, spessori, diametri, mate-
riali, vernici, ecc.):

• STRUTTURE VERTICALI (pilastri, montanti ecc)
• STRUTTURE ORIZZONTALI (travi, piani di calpestio ecc)
• STRUTTURE DI COLLEGAMENTO (scale, passerelle,  rampe, tun-

nel, ponti ecc)
• PROTEZIONI E CHIUSURE (corrimano,  parapetti,  balaustre,  prote-

zioni di scale e scivoli, coperture, pannelli di chiusura ecc)
• RETI, CORDE, CATENE
• BULLONERIA

REQUISITI DI SICUREZZA • DESCRIZIONE  DEI  COMPONENTI  CON  RIFERIMENTO  ALLA
SICUREZZA DEGLI UTILIZZATORI

• PLANIMETRIA  ANTITRAUMA  CON  PARTICOLARE
COSTRUTTIVO (sezione con indicazione spessori e materiali)
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