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Comune di Amalfi
Settore Innovazione
Ambiente e Lavori Pubblici

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALL’INTERVENTO
DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE GAUDIO NELLA FRAZIONE POGEROLA – CIG 73077745E0 - CUP
F34H17000390006

SPECIFICHE PER LA STESURA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA SELEZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI MEDIANTE PROCEDURA APERTA
AI SENSI DELL’ART. 60, COMMA 1, DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b)” del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
OGGETTO DELL'INCARICO:
La prestazione ha per oggetto lo svolgimento di servizi di natura professionale, inerenti la “Progettazione
definitiva, progettazione esecutiva, indagini geotecniche, relazione geologica e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, degli interventi di consolidamento del costone Gaudio nella frazione
Pogerola”, cosi distinti:
1. Progettazione definitiva, esecutiva, Indagini geotecniche, relazione geologica e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per l’importo di € 104.882,01 comprensivi di spese forfettarie, oltre
oneri previdenziali ed Iva di legge;
2. Direzione Lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
comprensivo di spese e onere accessori, per un importo di € 102.463,87 oltre IVA di legge e Cassa.
Si precisa che il conferimento sarà effettuato limitatamente alle sole prestazioni di cui al punto 1., con
opzione di affidamento della prestazione di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione
di cui al punto 2., da perfezionarsi all’atto dell’avvio della gara di appalto per l’esecuzione dei lavori.
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COMPENSI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE:
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COMPENSI PROFESSIONALI DIREZIONE DEI LAVORI:
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IMPORTO PREVISTO DEI LAVORI E DEL SERVIZIO:
Valore stimato complessivo dell’appalto: € 207.345,88 al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso € 350,00 e oltre I.V.A. e oneri previdenziali così costituito:
a) Progetto definitivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, comprensivo di spese
e oneri accessori: € 62.556,63 oltre IVA e oneri previdenziali.
b) Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, comprensivo di spese
e oneri accessori : € 30.325,38 oltre IVA e oneri previdenziali.
c) Indagini geologiche a carico del progettista per la redazione della relazione geologica,
comprensivo di spese e oneri accessori: € 12.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali.
d) Direzione Lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
comprensivo di spese e oneri accessori: € 102.463,87 oltre IVA e oneri previdenziali.
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L’importo del servizio da affidare, comprendente la progettazione definitiva, esecutiva e le indagini
geologiche a carico del progettista per la redazione della relazione geologica, è pari ad Euro 104.882,01
oneri previdenziali e IVA di legge esclusi.
Importo a base d’asta: Euro 207.345,88 =(104.882,01 + 102.463,87);
Opzionale l’importo per la direzione dei lavori di Euro € 102.463,87 oltre oneri previdenziali e IVA di legge
esclusi.
La stima del valore del contratto è stata effettuata utilizzando, come base di riferimento, i criteri di cui al
DM 17 giugno 2016.
L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste e delle ulteriori prestazioni offerte in
sede di gara.
DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE:
Gli elaborati in formato digitale, della progettazione preliminare del consolidamento del Costone Gaudio –
Frazione Pogerola approvati con delibera Giunta Comunale n. 230 del 21/11/2014 sono visionabili e
scaricabili al link indicato dalla C.U.C.

TEMPI PREVISTI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO:
Per la presentazione del progetto definitivo: 60 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione
dell'avvio dell’esecuzione del servizio dell'incarico o stipula del contratto.
Per la presentazione del progetto esecutivo comprensivo del Piano della Sicurezza e Coordinamento:
entro 30 giorni consecutivi dalla data di approvazione del progetto definitivo.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’ art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), e), ed f)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016
(salvo quanto previsto in relazione all’incarico di Coordinamento per la sicurezza ex art. 92 del D.Lgs. n.
81/2008). Le società di ingegneria e le società di professionisti, dovranno possedere i requisiti di cui agli
artt. 2 e 3 del Decreto 2 dicembre 2016 n. 263. I consorzi stabili di società di professionisti e di società
d’ingegneria dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 n.263.
Ai raggruppamenti temporanei e consorzi, si applica quanto disposto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
L'affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., fatte salve le eccezioni indicate al medesimo comma.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI:
La Stazione appaltante procederà ad effettuare la comprova dei requisiti ai sensi dell’articolo 80, del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..
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MODALITÀ AGGIUDICAZIONE DELLA GARA:
Il presente appalto è indetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1 , del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, c.3, let. b), del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con i seguenti criteri:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Offerta Tecnica
Offerta economica – miglior prezzo offerto (Ribasso max 20,00%)
Tempo (Ribasso max 30,00%)
Totale

PUNTEGGIO
Max 70 punti
Max 20 punti
Max 10 punti
100 punti

I punteggi relativi ai parametri Offerta Tecnica; Economica e Temporale verranno assegnati con i seguenti
criteri:

Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica» (Max 70 punti)
La valutazione dell’Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione di aggiudicazione di cui all’articolo 77 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:
a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e
discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione contenuta nella busta dell’Offerta
Tecnica di cui all’articolo “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA”. Gli aspetti delle Offerte
Tecniche che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui alla lettera a), non concorrono
all’attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. In ogni caso
la valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell’Offerta
Tecnica. Ad ogni elemento di valutazione ciascun commissario appone un coefficiente di valore
compreso tra 0 e 1, il risultato della media dei coefficienti assegnato da ciascun commissario di gara
moltiplicata per il relativo sub- peso assegnato dal disciplinare per ogni elemento determinerà il
punteggio attribuito al concorrente i-esimo in relazione a ciascun elemento. La sommatoria dei
punteggi ottenuti nei vari sub-elementi determinerà il punteggio complessivo attribuito al concorrente
i-esimo;
b) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.
Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:
a) nel caso nessuna Offerta Tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei
pesi previsti per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica è effettuata una riparametrazione al
massimo valore;
b) fermo restando quanto previsto precedentemente sono ammesse tutte le Offerte Tecniche senza che
sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo; pertanto la Stazione appaltante
non applica alcuna soglia di sbarramento.

Valutazione della «Offerta Economica - tempo»

Largo Francesco Amodio, snc | 84011 AMALFI (SA) | Tel (+39) 089 8736201 | Fax (+39) 089 871646
amalfi@asmepec.it - www.amalfi.gov.it

RAVELLO#C_00#0018710#11-12-2017 15:59:07

Elemento Prezzo (Max 20 punti):
a) l’elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo posto a base di gara per
l’esecuzione dei lavori;
b) al ribasso percentuale sul prezzo:
- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
V(a) i = Ti / Tmax
Elemento Tempo (Max 10 punti):
a) l’elemento tempo è costituito dalla riduzione percentuale sul tempo di esecuzione posto a base di
gara;
b) alla riduzione percentuale sul tempo:
- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
V(a) i = Ti / Tmax
dove:
V(a) i è il coefficiente della riduzione dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
Ti
è la riduzione dell’offerta in esame;
Tmax
è la massima riduzione offerta (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
I criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono i seguenti:

1.

a) Qualità della professionalità desunta da tre servizi di ingegneria relativi a Ponderazione
progetti analoghi prestati esclusivamente per committenti pubblici:
Documentazione grafica e, possibilmente, fotografica o di fotorendering, del
predetto numero di interventi, che il concorrente ritenga significativi, per contenuto,
qualità e affidabilità progettuale, le valutazioni sono effettuate distintamente per
ciascuno dei progetti analoghi presentati.
L’analogia degli interventi illustrati in riferimento all’intervento oggetto
dell’affidamento, come da precedente descrizione riportata alla qualificazione dei
lavori ai fini delle prestazioni tecniche da svolgere.
peso 30
Criteri Motivazionali:
Il servizio dovrà essere significativo della propria capacità a realizzare la prestazione
sotto il profilo tecnico relativamente ad un servizio afferente alla categoria
principale.
Al riguardo saranno valutati maggiormente la completezza dei servizi prestati
analoghi a quelli oggetto del presente affidamento ed in particolare la
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, la misura e contabilità e
l’assistenza al collaudo.
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Caratteristiche metodologiche, modalità di svolgimento delle prestazioni:
una relazione che illustra le attività che si intendono svolgere e il metodo di
esecuzione delle stesse, il valore e i processi innovativi e i tipi di strumenti e di risorse
umane che si intendono impiegare, anche con riferimento alla strumentazione
all’organizzazione del servizio, nonché per la redazione di tutta la documentazione
necessaria allo svolgimento dell’incarico di che trattasi
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi in relazione ai seguenti
criteri motivazionali:

peso 30

2.a

- organizzazione e metodologia delle fasi progettuali ed adeguatezza
della documentazione da produrre

2.b

- modalità di espletamento della direzione dei lavori

2.c

- modalità di espletamento del coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione

subpeso
subpeso

2.d

- qualità e livello tecnico dello staff tecnico, dei processi innovativi e
delle strumentazioni utilizzate

subpeso

5

2.e

- modalità di coordinamento con Stazione appaltante e con i soggetti
terzi interessati (ente finanziatore, enti preposti a rilasciare i relativi
pareri)

subpeso

5

2.

3.

di
cui:
subpeso

Miglioramento dei CAM:
una relazione riportante il miglioramento di alcuni o tutti i criteri ambientali minimi
ovvero soluzioni progettuali che comportino l’utilizzo di materiale rinnovabile di cui
all’allegato 1 del Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 24
dicembre 2015 come modificato dal D.M. 24 maggio 2016 relativo alla
determinazione dei punteggi premianti.

10
5
5

Peso 10

La Commissione giudicatrice determina i coefficienti V(a)i relativi a ciascun criterio di natura qualitativa,
attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Nel dettaglio si procede secondo i seguenti passi:
1. ogni commissario attribuisce discrezionalmente per ogni criterio A, B1 e B2 ovvero per i rispettivi sub
criteri corrispondenti, laddove presenti, i rispettivi coefficienti (0 – 0.25 – 0.50 – 0.75 – 1.00) in
relazione ai giudizi (insufficiente – sufficiente – discreto – buono – ottimo), così come meglio
rappresentato nella tabella seguente:
Giudizio
Coefficiente
OTTIMO
1
BUONO
0.75
DISCRETO
0.50
SUFFICIENTE
0.25
INSUFFICIENTE
0
2. si procede al calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente
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dai singoli commissari (media sui commissari) ad ogni concorrente e per ogni criterio ovvero sub
criterio;
3. si trasforma la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in valori definitivi, riportando ad
1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore calcolato in proporzione alla media
ottenuta; in sostanza, nel caso in cui nessuna offerta tecnica, a seguito della valutazione della
Commissione giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo
attribuibile all’offerta tecnica, pari a 80 punti, deve effettuarsi la riparametrazione dei punteggi tecnici
ottenuti dai concorrenti, attribuendo 80 punti all’offerta risultata la migliore a seguito delle valutazioni
della commissione e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte);
4. si moltiplica il coefficiente definitivo così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile per ciascun
criterio di valutazione.
Si informa che, ove la Commissione dovesse riscontrare all’interno dell'offerta elementi di incongruenza
con la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal
presente invito e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di
chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente, ma solamente alla
penalizzazione della valutazione. La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il
punteggio totale più alto. Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale,
l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione
all’offerta tecnica. Al permanere della parità, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante
sorteggio pubblico.
OFFERTA ECONOMICA (MAX 20 PUNTI)
L'offerta economica deve essere espressa in percentuale di ribasso rispetto all’importo di € 207.345,88
oltre IVA E CNPAIA nei termini di legge posto a base di gara. La determinazione del coefficiente riferito al
solo elemento del prezzo avverrà applicando la seguente formula:
V(a)i = Ra/Rmax
dove:
Ra = ribasso offerto dal concorrente “a”;
Rmax = ribasso più alto (offerta più conveniente).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art 80 del Codice.
Requisiti di ordine speciale di cui all’art.83
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 i propri requisiti.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 lettera a)):
a) iscrizione agli Albi. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’incarico di
progettazione definitiva, esecutiva e di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati. Si precisa che
all’interno del soggetto che partecipa devono essere presenti le figure professionali indicate di seguito

Largo Francesco Amodio, snc | 84011 AMALFI (SA) | Tel (+39) 089 8736201 | Fax (+39) 089 871646
amalfi@asmepec.it - www.amalfi.gov.it

RAVELLO#C_00#0018710#11-12-2017 15:59:07

ovvero:
- il possesso di titolo di laurea in architettura/ingegneria, con abilitazione all'esercizio della
professione ed iscrizione al relativo Albo per l’attività finalizzata al miglioramento sismico;
- Il soggetto incaricato di svolgere il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori
dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i;
- Il possesso di titolo di geologo abilitato alla redazione della relazione geologica e alla supervisione
degli aspetti geologici anche in sede di esecuzione dei lavori.
b) Iscrizione alla CCIAA (solo per le società di professionisti, le Società di Ingegneria, i Consorzi stabili di
società di ingegneria) o in registro equivalente per concorrenti stabiliti in altro stato membro.
Requisiti di capacità tecniche e professionali
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di:
I requisiti di cui all’articolo 263, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.P.R. n. 207 del 2010, devono essere
posseduti e dichiarati secondo il DGUE Allegato nelle seguenti misure:
1) Quanto alla lettera a):
fatturato globale per servizi di cui all’articolo 252 del Regolamento, espletati negli ultimi cinque esercizi
antecedenti la pubblicazione del bando per un importo pari al doppio dell’importo a base d’asta, come
segue:
Importo a base d’asta: € 207.345,88;
Requisito minimo da possedere e comprovare: € 414.691,76.
2) Quanto alla lettera b):
servizi tecnici di cui all’articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010, nei limiti indicati di seguito, svolti negli
ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del bando di gara, per un importo dei lavori non inferiore 2
volte l’importo dei lavori, per la categoria definita d’interesse, per i quali devono essere svolti i servizi
tecnici da affidare, come previsto nella colonna «lettera b)» della seguente tabella:
Decennio di riferimento dal 2007 al 2017
ID
Opere

S.04

Classe
e
categ.

IX/b

Grado
compl.

0,90

Descrizione sintetica
Strutture o parti di strutture
in muratura, legno, metallo di
media complessità o ricadenti
in zona sismica - Verifiche
strutturali
relative
Consolidamento delle opere
di fondazione di manufatti
dissestati - Ponti, Paratie e
tiranti, Consolidamento di
pendii e di fronti rocciosi ed
opere connesse, di tipo
corrente soggette ad azioni
sismiche - Verifiche strutture
relative.

Lavori da Bando

Requisito
minimo:
Lettera b)

€ 1.482.910,00

€ 2.965.820,00

Requisito
minimo:
Lettera c)

€ 889.746,00
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Requisiti tecnici relativi al coordinamento della sicurezza:
I concorrenti devono aver espletato nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando,
servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione relativi ad opere nella
categoria S.04 per un importo complessivo dei lavori coordinati pari a due volte l’importo dei lavori da
bando nella categoria principale ovvero pari ad € 2.965.820,00.
Per le definizioni usate nella suindicata tabella. L’offerente deve allegare una distinta dei lavori per i
quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per
ciascun lavoro, della descrizione sommaria, del committente, dell’ubicazione, del tipo di servizio tra
quelli di cui al successivo punto b.1), del soggetto che ha svolto il servizio, del periodo di svolgimento
del servizio, della identificazione con lo «ID Opere» e della classe e categoria pertinenti e dell’importo
dei lavori; la distinta deve essere sottoscritta dal progettista con le stesse modalità previste per le
dichiarazioni. A tale scopo:
b.1) ai fini del requisito sono valutabili esclusivamente i lavori individuati come segue:
 per le prestazioni rese a partire dal 21 dicembre 2013, lavori delle categorie di cui alla parte
alfabetica della sigla alfanumerica nella colonna “ID Opere”, aventi un grado di complessità
“G” non inferiore a quello previsto per l’intervento da progettare, come indicato nella tavola
Z- 1 allegata al predetto decreto;
 per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013, i lavori delle classi e categorie (o delle
sole classi in assenza di categorie) di cui all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate
come corrispondenza nel prospetto di cui alla qualificazione dei lavori ai fini delle prestazioni
tecniche da svolgere;
b.2) i lavori esclusivamente valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato
svolto almeno uno dei seguenti servizi:
 progettazione definitiva;
 progettazione esecutiva;
 direzione dei lavori;
 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
b.3) un lavoro non può essere computato più di una volta:
 qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi di cui al precedente
punto b.2); ai fini del requisito di cui alla presente lettera b), possono concorrere anche i
lavori relativi ai “servizi di punta” di cui alla successiva lettera c);
 in caso di raggruppamento temporaneo qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano
concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento offerente;
b.4) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e
approvati negli anni considerati utili negli ultimi 10 (dieci) anni, oppure la parte di essi ultimata
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile; si applica l’articolo
263, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto compatibile;
b.5) i servizi devono essere stati svolti esclusivamente per committenti pubblici. Per i servizi svolti nei
confronti di committenti pubblici non rileva la mancata realizzazione dell’opera.
b.6) fermi restando i limiti di cui al precedente punto sub. b.5), l’importo utile dei singoli lavori per i
quali sono stati svolti i servizi, da considerare ai fini dei requisiti è:
 quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla
contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
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 quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se il
lavoro è in corso;
 quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati;
 quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato o delle opere complementari
e/o di varianti approvato dal committente e/o dalla commissione d’appalto;
 l’importo di cui al primo trattino possono essere incrementati delle eventuali riserve
riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di
importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
b.7) gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di
un fabbricato residenziale / capannone industriale / tronco stradale (dal mese/trimestre
dell’ultima condizione di cui al precedente punto sub. b.6) all’ultimo mese/trimestre per il quale
sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); il calcolo della
rivalutazione deve essere fatto, per ciascun lavoro, a cura dell’offerente; in assenza di indicazioni
sono considerati esclusivamente gli importi non rivalutati;
3) Quanto alla lettera c):
servizi tecnici di cui all’articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010 (cosiddetti “servizi di punta”), svolti negli
ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del bando di gara, per un importo costituito dalla somma
degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,60 volte l’importo dei lavori,
della categoria definita, per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, e, come previsto
nella colonna «lettera c)» della tabella precedente. A tale scopo:
c.1) l’operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i “servizi
di punta” con l’indicazione, per ciascun lavoro, delle informazioni di dettaglio di cui alla
precedente lettera b);
c.2) tale dichiarazione può essere sostituita dall’individuazione inequivocabile nella medesima
distinta di cui alla precedente lettera b), dei lavori o delle coppie di lavori di cui al presente
requisito;
c.3) si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla lettera b); gli importi dei
lavori relativi ai “servizi di punta” di cui alla presente lettera c) possono concorrere al requisito di
cui alla precedente lettera b);
c.4) il requisito deve essere posseduto distintamente per ciascuna delle categorie descritte nella
succitata tabella, e deve essere indicata, per ciascun lavoro, la predetta individuazione.
4) Quanto alla lettera d):
d.1) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato), nei 3 (tre) anni tra antecedenti la data di
pubblicazione del bando di gara non inferiore a 2 volte il numero stimato necessario per
l’espletamento dei servizi da affidare, individuato come segue:
 Numero personale tecnico necessario all’espletamento dei servizi: n. 3
 Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico pari a 6.
d.2) il numero medio annuo dovrà essere calcolato e computato con le modalità previste nel
disciplinare di gara.
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Si specifica che l'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e tutti i requisiti
di selezione d'idoneità professionale, capacità economica finanziaria, capacità tecniche e professionali
ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 50/2016 dovranno essere auto dichiarati attraverso la compilazione del
Documento di Gara Unico Europeo ( DGUE) ivi compresa la parte VI con la quale il dichiarante si
assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre- su
richiesta e senza indugio- i certificati e le altre prove documentali pertinenti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
I plichi devono essere idoneamente sigillati, possibilmente con ceralacca, controfirmati sui lembi di
chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le
indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima mediante
l’apposizione della seguente dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO
DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVI ALL’INTERVENTO DI
CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE GAUDIO NELLA FRAZIONE POGEROLA”.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate possibilmente con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A Documentazione”, “B - Offerta tecnica”, “C - Offerta Economica-Temporale”.
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti:
 a pena di esclusione, domanda di partecipazione a firma del legale rappresentante e dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, a firma di ognuno dei tecnici coinvolti nella prestazione, singolarmente
responsabili delle prestazioni specialistiche, in base ai modelli allegati al bando di gara;
 dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti d'ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e in
ordine al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale da
rendersi secondo i modelli allegati al bando di gara;
Si specifica che in caso di RTP (raggruppamento temporaneo di Professionisti) ogni soggetto facente
parte del raggruppamento deve presentare un DGUE distinto; in caso di consorzio sia il consorzio che la
consorziata individuata per l'esecuzione devono compilare, separatamente, il DGUE.
 documento PASSOE (Pass Operatore Economico) rilasciato dal Servizio “AVCPASS” comprovante la
registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario in capo all’operatore economico ai sensi dell’art. 81 c. 1 e 2 e
richiamato art. 216 c. 13 del D.Lgs. 50/2016. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono obbligatoriamente registrarsi a sistema accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC
(www.anticorruzione.it) “Servizi” – “Servizi on line” – AVCPASS Operatore Economico” seguendo le
istruzioni ivi contenute;
A pena di esclusione, limitatamente ai raggruppamenti temporanei:
 se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione
del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o
della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato,
indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato
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al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione della quota di
partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato.
Nella busta “B – Offerta Tecnica” devono essere contenuti i seguenti documenti:
La busta dell’Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta Tecnica, costituita dalla
documentazione necessaria alla valutazione degli elementi. Di seguito si illustrano i criteri di valutazione
con annessa ponderazione nonché i criteri motivazionali oggetto di valutazione in ottemperanza alle Linee
Guida Approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016:
La busta dell’Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta Tecnica, costituita dalla
documentazione necessaria alla valutazione degli elementi. Di seguito si illustrano i criteri di
valutazione con annessa ponderazione nonché i criteri motivazionali oggetto di valutazione in
ottemperanza alle Linee Guida Approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n.1005 del 21 settembre
2016:
a) Qualità della professionalità desunta da tre servizi di ingegneria relativi a Ponderazione
progetti analoghi prestati esclusivamente per committenti pubblici:
Documentazione grafica e, possibilmente, fotografica o di fotorendering, del predetto
numero di interventi, che il concorrente ritenga significativi, per contenuto, qualità e
affidabilità progettuale, le valutazioni sono effettuate distintamente per ciascuno dei
progetti analoghi presentati.
L’analogia degli interventi illustrati in riferimento all’intervento oggetto
dell’affidamento, come da precedente descrizione riportata alla qualificazione dei
1.
lavori ai fini delle prestazioni tecniche da svolgere.
peso 30
Criteri Motivazionali:
Il servizio dovrà essere significativo della propria capacità a realizzare la prestazione
sotto il profilo tecnico relativamente ad un servizio afferente alla categoria
principale.
Al riguardo saranno valutati maggiormente la completezza dei servizi prestati
analoghi a quelli oggetto del presente affidamento ed in particolare la progettazione
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione,
direzione
dei lavori,modalità
la misuradie svolgimento
contabilità e delle
l’assistenza
al collaudo.
Caratteristiche
metodologiche,
prestazioni:
una relazione che illustra le attività che si intendono svolgere e il metodo di
esecuzione delle stesse, il valore e i processi innovativi e i tipi di strumenti e di
risorse umane che si intendono impiegare, anche con riferimento alla
strumentazione all’organizzazione del servizio, nonché per la redazione di tutta la
documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico di che trattasi
2.
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi in relazione ai
peso 30
seguenti criteri motivazionali:
di cui:
2.a

- organizzazione e metodologia delle fasi progettuali ed
adeguatezza della documentazione da produrre

sub-peso

10

2.b

- modalità di espletamento della direzione dei lavori

sub-peso

5
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3.

2.c

- modalità di espletamento del coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione

sub-peso

5

2.d

- qualità e livello tecnico dello staff tecnico, dei processi
innovativi e delle strumentazioni utilizzate

sub-peso

5

2.e

- modalità di coordinamento con Stazione appaltante e con i
soggetti terzi interessati (ente finanziatore, enti preposti a
rilasciare i relativi pareri)

sub-peso

5

Miglioramento dei CAM:
una relazione riportante il miglioramento di alcuni o tutti i criteri ambientali minimi
ovvero soluzioni progettuali che comportino l’utilizzo di materiale rinnovabile di cui
all’allegato 1 del Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 24
dicembre 2015 come modificato dal D.M. 24 maggio 2016 relativo alla
determinazione dei punteggi premianti.

Peso 10

l’elemento di cui al numero 1, lettera a), è rappresentato mediante elaborati grafici in numero massimo di 3
(tre) schede in formato A3 o 6 schede formato A4; è ammessa la combinazione tra i due formati nella
sostanziale invarianza della la superficie complessiva delle schede;
l’elemento di cui al numero 2, lettera a), è rappresentato da una relazione per un totale massimo
raccomandato di 20 (venti) cartelle in formato A4, eventualmente contenente schemi, diagrammi o figure,
con le seguenti precisazioni:
 la relazione deve essere articolata in capitoli o parti distinte per ciascuno dei sub-elementi, in modo da
consentirne una leggibilità e omogeneità con immediatezza;
 per cartelle si intendono facciate occupate da forme scritte o grafiche;
 non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali
certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alla relazione;
 l’elemento di cui al numero 2, lettera b), è rappresentato da una relazione per un totale massimo
raccomandato di 10 (dieci) cartelle in formato A4, eventualmente contenente schemi, diagrammi o
figure. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari;
 note in merito alle formalità della documentazione:
 le relazioni devono essere sottoscritte dall’offerente su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli
rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula«pagina n. X di n.
Y», oppure «X/Y», oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. Y pagine»
(dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è
sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina; le certificazioni di
organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
 gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dall’offerente;
 in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, deve essere sottoscritta
con le modalità di cui ai precedenti punti d.1) e d.2), da tutti gli operatori economici raggruppati;
 dall’Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese,
direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l’Offerta Economica di cui al successivo articolo;
 l’Offerta Tecnica non può:
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della
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-

Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base
all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni
tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o
caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca.

Nella busta “C – Economica - temporale” devono essere contenuti i seguenti documenti:
In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l’offerta come descritti
agli articoli seguenti.
Offerta di prezzo –tempo (Peso 20 - Peso 10)
Punti 20 – Offerta economica – percentuale di ribasso su importo delle prestazioni poste a base di gara
L’offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull’importo del
corrispettivo posto a base di gara innanzi indicato, assolta la competente imposta di bollo, deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come
risultante dalla documentazione relativa ai requisiti di partecipazione, con le seguenti precisazioni:
a) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato
in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato
con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza
arrotondamento; il ribasso a garanzia della qualità del servizio considerata la natura tecnicospecialistica dell’intervento non potrà superare il 20,00% a pena di esclusione della gara;
b) l’offerta è corredata obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 96, comma 6, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell’incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri
dell’offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna
dell’offerta;
c) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016:
c.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il
raggruppamento temporaneo;
c.2) deve contenere l’impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già
stato presentato separatamente nell’ambito della documentazione amministrativa.
Punti 10 – Offerta temporale – riduzione percentuale sul tempo di esecuzione dei servizi.
L’offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sul tempo di esecuzione
del servizio indicato al punto II.3 del bando di gara. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, con le seguenti precisazioni:
a) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato
in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato
con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza
arrotondamento.
Il Responsabile del Settore
Innovazione, Ambiente e Lavori Pubblici
Responsabile Unico del Procedimento

f.to ing. Pietro Fico
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