


Gestione patrimonio ERP 

• Problematiche legate alla gestione dei conflitti sociali 

  CARATTERISTICHE/QUALITA’ DELL’UTENZA 

 

 

 

• Problematiche legate alla funzionalità degli 
alloggi/condominio/quartiere 

  CARATTERISTICHE/QUALITA’ EDILIZIA/URBANA 



PROBLEMATICHE SOCIALI 

• Occupazioni abusive 

• Vandalismo 

• Età degli utenti 

• Assistenza 

• Presenza di categorie protette 

• Inadeguata conduzione 
dell’alloggio e delle parti comuni 

• Carenza di attività di servizio e di 
supporto all’utenza 

PROBLEMATICHE             
EDILIZIE/URBANISTICHE 

• Costi delle manutenzioni 

• Difficoltosa conduzione ordinaria 

• Incidenti 

• Guasti 

• Consumi energetici elevati  

• Difficoltà, ritardi  ed elevati costi 
d’intervento 

• Tipologie abitative e dotazioni 
impiantistiche non adeguate 

 





















Procedura d’appalto: Partenariato per l’innovazione 
(all’art. 65 del D. Lgs. 50/2016) 

Nuovo e innovativo strumento 

di acquisizione di prodotti, servizi o lavori 

che non trovano riscontro in soluzioni già disponibili sul 

mercato, e pertanto devono essere realizzati espressamente, 

a valle di specifiche attività di ricerca e sviluppo. 



Oggetto del Contratto 

Sviluppo del sistema di prefabbricazione per la 

realizzazione di un modulo abitativo innovativo 

• Attività di progettazione 

• Ricerca e sviluppo 

• Building Information Modeling (modellazione) 

• Prove e test su sistema, materiali e componenti (ARTE/Aggiudicatario) 

Fornitura per la realizzazione di un edificio “prototipo” 

• Importo a base di gara: 1.650.000 € 

• Superficie lorda: 1.250 mq 

• Composizione: 15-18 alloggi 



FASE 1 

Capacità progettuali 

Requisiti di partecipazione 

Capacità realizzative 

Capacità innovative 

di ricerca e sviluppo 

Requisiti tecnici (strutturali, energetici, acustici, 

impiantistici etc….) 

Valutazione dell’Offerta Tecnica  

Riduzione dei costi delle attività manutentive 

e del ciclo vita 

Prevenzione e contrasto nei confronti degli atti vandalici 

e occupazioni abusive 

Sistemi «smart-home» (Sicurezza, Vivibilità, Socio 

assistenziali) 

Individuazione di 3 soggetti ammessi alla FASE 2 



FASE 2 

ARTE: Predispone le 

”Specifiche Integrative” 

con i Soggetti ammessi alla 

fase 2, allo scopo di 

migliorare le offerte selezionate 

1) Negoziazione 

I tre concorrenti selezionati: 

presentano le offerte relative 

alla Fase 2 recependo le 

integrazioni richieste 

2) Valutazione dell’Offerta Tecnico-Economica 

Individuazione del soggetto 

Aggiudicatario 

Requisiti tecnici (60 pt) 

Requisiti innovazione (20 pt) 

Offerta economica (20 pt) 

 



Sviluppo e fornitura del prodotto 

L’Aggiudicatario sviluppa il prodotto ed esegue, 

di concerto con ARTE, la ricerca mediante 

prove e test presso laboratori autorizzati 

ARTE individua il sito, 

progetta l’edificio prototipo 

e predispone l’area 

L’Aggiudicatario fornisce e realizza 

l’edificio prototipo 



Convenzione   ARTE - Aggiudicatario 

Aggiudicatario 

ARTE 

proprietà 

intellettuale 

ROYALTY 

ARTE (o suo licenziatario) 

realizza ulteriori alloggi  

Aggiudicatario 

utilizza il progetto 

(per la realizzazione sino ad un massimo di 500 alloggi) 


