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Prot. ________________        

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVI ALL’INTERVENTO DI 

“NUOVA COSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VENAROTTA ”  

Scadenza presentazione candidature: __ ___________ 2018 ore __.__  
  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Viste le Ordinanze del Commissario straordinario del Governo nn. 33 dell’11/07/2017, 35 del 31/07/2017 e 41 
del 2/11/2017; 
Visto il Piano B delle scuole (ex art. 14, comma 1 lett. a), del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii), approvato con le 
citate Ordinanze commissariali; 
Visto gli artt. 2, comma 2-bis e 14, comma 4-bis, del D.L. 17/10/2016, n. 189 e ss.mm.ii.; 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18/04/016 n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, anche Codice dei 
contratti pubblici);  
Viste le Linee Guida ANAC nn. 1 e 4/2016; 
Richiamata la propria determinazione R.S. n. ___ (R.G. n. ____) del __/__/2017  
Considerato che il presente avviso è stato sottoposto con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da 
parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (cfr parere ANAC prot 0001706 del 08/01/2018 - acquisito al 
protocollo comunale al n. 953 del 08/01/2018) 

RENDE NOTO CHE 

 
il Comune di Venarotta (AP) con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato per il successivo 
affidamento, mediante procedura negoziata, dei servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 3, lett. vvvv), 
del Codice dei contratti pubblici di seguito specificati, relativi all’intervento di realizzazione: “NUOVA 
COSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VENAROTTA”, ricompreso nel Piano B delle scuole (ex art. 
14, comma 1 lett. a), del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii), approvato con Ordinanza commissariale n. 33 del 11 
luglio 2017, così come modificata dall’Ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017: 
 
Allo scopo della presentazione delle manifestazioni d’interesse, si forniscono le seguenti informazioni, con la 
precisazione che le prescrizioni sanzionate con l’esclusione, sono evidenziate con il simbolo      posto all’inizio 
del paragrafo o rigo nel quale sono inserite; 
 

1. Ente Committente:  
Comune di Venarotta;  
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Via E. Nardi, 39 – Sede Provvisoria di Via Cona, cap 63091 – Venarotta (AP); 
CF: 80004310449 – PI. 00357520444;  
Pec: comune.venarotta@emarche.it   Fax 0736/362879; 

 

2. Responsabile Unico del Procedimento (RUP):  
Geom. Gino Santoni, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Venarotta (AP), tel 0736/362132, e-
mail: responsabiletecnico@comune.venarotta.ap.it  
 

3. Natura dell’avviso: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere alcuna 
procedura selettiva, concorsuale o para concorsuale, né parimenti prevede graduatorie, attribuzioni di 
punteggi o altre classificazioni, ma è semplicemente finalizzato all’individuazione degli operatori 
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza e rotazione per il conferimento dell’incarico specificato nel successivo 
paragrafo 4. Il Comune di Venarotta si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la 
procedura relativa al presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento 
della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna 
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;  
 

4. Oggetto: la presente indagine di mercato è finalizzata al successivo affidamento del servizio di 
ingegneria e architettura consistente nella progettazione definitiva ed esecutiva, relativi all’intervento di 
realizzazione: “NUOVA COSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VENAROTTA”, ricompreso nel 
Piano B delle scuole (ex art. 14, comma 1 lett. a), del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii), approvato con 
Ordinanza commissariale n. 33 del 11 luglio 2017, così come modificata dall’Ordinanza n. 35 del 31 luglio 
2017; 
 

5. Importo stimato dei lavori e categorie delle opere: l’importo stimato dei lavori oggetto del servizio da 
affidare è pari € 3.000.000,00, diconsi (euro tremilioni/00) comprensivo degli oneri di sicurezza, secondo 
l’elencazione di cui alla tav. Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016, specificato come segue: 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.08 
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, 
Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 
classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi 

0,95 880.000,00 7,1899315800% 

EDILIZIA E.12 
Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di 
tipo complesso- Palestre e piscine coperte 

1,15 190.000,00 10,7356811300% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, metallo - 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 -  Verifiche strutturali relative. 

0,90 1.500.000,00 6,3850375900% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di 
rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la 
distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti 
antincendio 

0,75 120.000,00 12,2966718500% 

IMPIANTI IA.02 
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico 

0,85 180.000,00 10,9048020300% 

IMPIANTI IA.03 
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - 
singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice 

1,15 130.000,00 12,0037340600% 
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Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, costituiscono prestazione principale tutte 
quelle relative alle opere della categoria E 08; 
 

6. Importo del servizio da affidare: l’ammontare del corrispettivo del servizio da affidare è pari € 
176.208,61, diconsi (euro centosettantaseimiladuecentotto/61), Iva ed oneri previdenziali esclusi, come 
dettagliato nell’elaborato “Determinazione dei corrispettivi” unito al presente avviso. Tale ammontare è 
stato valutato e quantificato prendendo a riferimento la classificazione delle prestazioni professionali di 
cui tav. Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016. 
Il corrispettivo per le prestazioni è da intendersi a corpo, in misura fissa ed invariabile. 
In considerazione della natura e delle modalità di svolgimento del servizio, non ricorrono rischi di 
interferenze e, pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, 
del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;   
 

7. Termini per la redazione dei singoli livelli di progettazione:  

I termini per la redazione dei singoli livelli di progettazione sono i seguenti: 

- progetto definitivo: 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione al progettista 
dell’avvenuta approvazione del progetto preliminare/definitivo (ovvero il minor tempo offerto in sede di 
gara); 

- progetto esecutivo: 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione al progettista 
dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara); 

Ai sensi delle linee guida Anac nr.1 parte VI  punto 1.6 è consentita una riduzione percentuale massima 
pari al 20% (quindi pari a 10 giorni di tempo complessivo); 
il Comune di Venarotta si avvale della facoltà di dare avvio all’esecuzione dei servizi in via d’urgenza 
nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice di contratti 
pubblici 
 

8. Finanziamenti: l’affidamento dei servizio è finanziato interamente con i fondi stanziati dagli oneri 
derivanti dall’attuazione delle previsioni contenute nell’Ordinanza Commissariale n. 33 del 11 luglio 2017, 
così come modificata dall’Ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, ovvero con le risorse di cui all’art. 4, comma 
3, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura; 

 
 

9. Pagamenti: il corrispettivo del servizio verrà pagato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 
2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e con l’osservanza delle 
disposizioni di cui alla Ordinanza Commissariale n. 33 del 11 luglio 2017, così come modificata 
dall’Ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017; 

 

10. Pubblicazione Avviso e Sopralluogo: 
Il presente avviso, unitamente alla documentazione predisposta per la presentazione delle candidature 
come appresso specificata, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente e precisamente all’indirizzo web 
http://www.comune.venarotta.ap.it per 15 giorni consecutivi: 

• Modello 1 – Manifestazione d’interesse; 

• Determinazione dei corrispettivi; 
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• Progetto di fattibilità comprensivo di Documento preliminare alla progettazione; 
Al fine di favorire una maggiore partecipazione, il presente avviso è altresì inviato agli ordini professionali 
territoriali 
Il sopralluogo non è obbligatorio.  
 

11. Soggetti che possono manifestare interesse: tutti i soggetti di cui art. 46, comma 1, del Codice dei 
contratti pubblici, in specie:  

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i 
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e 
studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse; 

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi 
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, 
III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al 
capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici 
servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o 
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; 

c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto  del 
codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di  
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-
economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo 
svolgimento di detti servizi; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) i  raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);   

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da 
non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura; 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice dei contratti 
pubblici e le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 
2016, n.263 (Regolamento recante definizioni dei requisiti che devono possedere gli operatori  
economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per 
garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata,  nei  gruppi  concorrenti  ai  
bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art.24, commi 
2 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50); 
 

12. Condizioni di partecipazione:  
Non è ammessa la partecipazione dei candidati per i quali sussistano: 

- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici;  
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
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- le condizioni di concentrazione degli incarichi di cui all’art. 3 dell’Ordinanza Commissariale n. 33 del 
11 luglio 2017, così come modificata dall’Ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017; 

- (solo in caso di società di professionisti e società di ingegneria) che non sono in possesso dei requisiti 
di regolarità contributiva  di cui all’art. 8 del D.M 263/016. 
 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla presente indagine di 
mercato, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice dei contratti 
pubblici, è vietato partecipare alla presente manifestazione d’interesse in più di un raggruppamento 
temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o 
di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla 
presente manifestazione d’interesse, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di 
ingegneria delle quali il professionista è socio, amministratore, dipendente, consulente, ai sensi di quanto 
previsto dagli artt. 2 e 3 del D.M. 2/12/2016, n. 263. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla 
presente indagine di mercato di entrambi i candidati.  

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del 
Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del medesimo Codice, e 
alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), dello stesso Codice, è vietato partecipare in 
qualsiasi altra forma alla medesima indagine. 

E vietata l’associazione in partecipazione; 

 

13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:   
I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti; 

 Idoneità professionale (artt. 2, comma 2-bis, e 14, comma 4-bis, del D.L 17 ottobre 2016, n. 189, art. 
3, comma 1, dell’Ordinanza commissariale n. 33 del 11 luglio 2017, così come modificata 
dall’Ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, D.M. 2/12/2016, n. 263 e art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del 
Codice dei contratti pubblici): 

1. essere iscritti all’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del D.L. n. 189/016 e 
ss.mm.ii.;  

2. (in  caso  di professionisti singoli o associati): 

• essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura; 

• essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti al relativo albo 
professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione 
secondo le norme dei paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto; 

3. essere iscritti negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 
139/06 (ex legge 818/84) “Antincendio”; 
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4. essere in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi art.2 
L.447/95-DPCM 31/03/1998; 

5. (solo in caso di società di professionisti e società di ingegneria) oltre a quanto previsto dai 
precedenti punti 1, 2 e 3, essere  in  possesso di organigramma aggiornato comprendente i 
soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di 
controllo della qualità (in particolare i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base 
annua muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno  
parte dell'ufficio di direzione lavori  e che hanno fatturato nei confronti della società una quota 
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima  dichiarazione 
I.V.A), con l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità; 

6. (solo in  caso  di  società  di  ingegneria) oltre a quanto previsto dal precedente punto 6, disporre  
di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi  
strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai  tecnici 
incaricati delle progettazioni. Il Direttore Tecnico deve essere in possesso di laurea in ingegneria  
o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività' prevalente svolta dalla società e deve 
essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento 
dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti,  
ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui 
appartiene il soggetto; 

7. (solo in caso di raggruppamenti temporanei) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48  
del Codice dei contrati pubblici, oltre al possesso dei  requisiti di cui ai precedenti punti, è 
obbligatoria la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di  
cinque anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione  
europea di residenza, quale progettista. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, 
il progettista presente nel raggruppamento può essere: 

- un libero professionista singolo o associato;   
- con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria, un amministratore, un 
socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della 
società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante 
dall'ultima dichiarazione IVA; 
- con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri,  
un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello 
Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti di cui sopra; 

8. (solo in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE), 
essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 7 e 8 ed essere formati da non meno di  
tre  consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura; 

9. (solo in  caso  di  società  di  professionisti,  società  di  ingegneria e consorzi stabili)  oltre a 
quanto previsto nei precedenti punti, essere iscritti al registro delle imprese della Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il 
tipo di attività corrispondente all’oggetto del servizio appaltando. In caso di cooperative o consorzi 
di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società 
Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in 
caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all’Albo regionale; 
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FARE MOLTA ATTENZIONE: con riferimento al requisito di cui al precedente paragrafo 13.1.  

(iscrizione elenco speciale), a fronte ed in analogia della deroga consentita dalla Struttura 

commissariale per gli interventi di edilizia scolastica di propria pertinenza, si precisa che: “in 
considerazione dell’oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto 
elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 34 del D.L. n. 189/2016 da parte di coloro che 
svolgano prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti ad attività di progettazione, per le 
quali non è prescritta la iscrizione in apposito albo, e nelle more di provvedere alla rimozione di tale 
impedimento, si precisa che, esclusivamente per la partecipazione alla presente procedura di gara da 
parte di tali professionisti, è consentito, in luogo della iscrizione all’elenco speciale dei professionisti, e 
con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, produrre una 
dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 38, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti 
l’esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica 
Amministrazione ovvero di un Ente Pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini 
dell’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti; 
 

 Capacità economico-finanziaria (Linee guida ANAC n. 1/2016, e art. 83, comma 1, lett. b) del 
Codice dei contratti pubblici): 
11. disporre di un fatturato globale (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla 

redazione del conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) per 
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, 
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del 
presente avviso di indagine di mercato, per un importo non inferiore 1,2 volte l’importo del 
servizio da affidare corrispondente ad € 211.450,33 Iva e CNPAIA esclusi; tale requisito di 
fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell’appalto, al fine di selezionare un 
operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale; 

 

 Capacità tecnico - professionale (Linee guida ANAC n. 1/2016 e art. 83, comma 1, lett. c) del 
Codice dei contratti pubblici): 
12. aver svolto negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di indagine di 

mercato, due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei 
contratti pubblici, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare (servizi cd. di punta), individuate sulla base delle elencazioni  
contenute nelle vigenti tariffe professionali, relativi ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a 
tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di 
affidamento e pertanto pari a quanto specificato nella tabella seguente:  

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.08 
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola 
Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole 
secondarie di secondo grado fino a 25 classi 

0,95 880.000,00 7,1899315800% 

EDILIZIA E.12 
Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo 
complesso- Palestre e piscine coperte 

1,15 190.000,00 10,7356811300% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, metallo - 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 -  Verifiche 
strutturali relative. 

0,90 1.500.000,00 6,3850375900% 

IMPIANTI IA.01 Impianti  per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno 0,75 120.000,00 12,2966718500% 
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di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od 
industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di 
combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e 
di gas medicali - Impianti e reti antincendio 

IMPIANTI IA.02 
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 180.000,00 10,9048020300% 

IMPIANTI IA.03 
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice 

1,15 130.000,00 12,0037340600% 

 
13. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) 

numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci 
attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 
annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il 
progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di 
direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente  una quota superiore 
al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima  dichiarazione IVA), in una 
misura non inferiore a 3 unità, stimandosi in 2 le unità necessarie per lo svolgimento dell’incarico; 
 

14. per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici in misura non inferiore a 3 
unità, stimandosi in 2 le unità necessarie per lo svolgimento dell’incarico, da raggiungere anche 
mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti, salvo che tali 
professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto, nel qual caso il numero minimo non può 
essere comunque inferiore a 1. 
Anche per i professionisti singoli o associati, in analogia a quanto già previsto per le società di 
professionisti e di ingegneria, ai fini del calcolo del numero di unità del personale tecnico, 
possono essere considerati i dipendenti e i consulenti con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita iva 
che firmino il progetto, ovvero firmino ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero 
facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto 
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo; (Cfr . relazione 
illustrativa alle  bozze di linee guida nr.1 aggiornate al D.lgs 56/2017 pubblicate sul sito 
dell’Autorità); 

 
15. disporre delle professionalità minime di seguito indicate: 

 n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione edile e architettonica; 
 n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione strutturale; 
 n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione degli impianti tecnologici; 
 n. 1 tecnico iscritto negli elenchi ministeriali dei professionisti abilitati alla certificazione 
antincendio ai sensi della L. 818/1984, D.Lgs. 139/2006 e D.M. 05/08/2011, per la 
progettazione antincendio; 

 n. 1 tecnico competente in acustica ambientale ai sensi art.2 L.447/95-DPCM 31/03/1998 

Si precisa che: 
è possibile che tutte le professionalità, coincidano nel medesimo soggetto purché lo stesso sia in 
possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa 
prestazione più di un soggetto, nel qual caso dovrà essere indicata già in questa fase di indagine 
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di mercato la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex 
art. 24. Comma 5, del Codice dei contratti pubblici. 

 FARE MOLTA ATTENZIONE: i professionisti che l’operatore economico che partecipa alla 
presente indagine intende impiegare per lo svolgimento di ciascuna delle prestazioni possono 
intrattenere con lo stesso operatore esclusivamente rapporti in qualità di: 
 componente del RTP partecipante; 
 componente dello studio associato o dell’associazione di professionisti partecipante; 
 professionista in organico alla struttura del partecipante con status di dipendente, o di 

socio attivo o di consulente su base annua o di consulente a progetto. 
 

Si precisa altresì che: 
 gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;  
 verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui 
all’art.3, lettera vvvv), del Codice dei contratti pubblici, concernenti lo studio di fattibilità, la 
redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli 
studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto 
e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti 
pubblici o privati. 

 trattandosi di affidamento della progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica 
esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con 
l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione, di progettazione e direzione lavori, di 
sola direzione lavori; le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, 
funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione 
e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti; 

 come previsto dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 14 dicembre 2016, avente ad 
oggetto: alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n.1 recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, sono, altresì, ricompresi i 
servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che 
non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività 
accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali 
e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione 
regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato 
dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza 
della firma di elaborati progettuali, sia documentata, sia pure nella successiva fase di gara, 
mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di 
pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai 
sensi dell’art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti pubblici, le prestazioni di ingegneria 
relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la 
dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di 
progettazione consistenti nella redazione di varianti, ad opera dei progettisti indicati dalle 
imprese di costruzioni nell’ambito degli appalti integrati, trattandosi di servizi riservati ad 
operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della 
direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, 
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lett. vvvv) del codice. In ogni caso, è necessario, sia pure nella successiva fase di gara, che il 
servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende 
avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, 
e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, 
riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara; 

 ai sensi dell’art. 8 del DM 17-6-2016 “gradi di complessità maggiore qualificano anche per 
opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”; pertanto, nell’ambito 
della categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare 
(non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a 
comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da 
affidare.ai sensi del § V delle Linee guida ANAC n. 1/2016, tale criterio è applicabile solo per 
le categorie “Edilizia”, “Strutture” e non si estende ad ulteriori categorie come “Impianti”, 
“Idraulica” ecc., in quanto, in tali casi, nell’ambito della medesima categoria convivono 
destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; 

 FARE MOLTA ATTENZIONE: i servizi valutabili sono quelli iniziati ultimati e approvati nel 
decennio antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, ovvero la parte di essi ultimata e 
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al 
riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per 
committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati 
dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della 
stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o 
concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la 
prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione 
medesima; 

 in caso di raggruppamenti, i requisiti di cui ai precedenti punti 11 (fatturato globale) devono 
essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso; la mandataria 
deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione in misura percentuale superiore 
rispetto a ciascuna delle mandanti e deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
FARE MOLTA ATTENZIONE: il  requisito  di  cui  al precedente punto 110 (servizi cd. di 
punta)  non  è  frazionabile  e,  quindi,  per  ogni  classe  e categorie deve essere presente 
uno ed un solo soggetto del raggruppamento che abbia svolto interamente i due servizi di 
punta. Qualora  in  relazione  al  medesimo  lavoro  abbiano  concorso  più  progettisti  facenti  
parte  del medesimo  raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; 
nel  caso  in cui  il  servizio  di  riferimento  sia  stato espletato nell’ambito di un 
raggruppamento, l’operatore economico  che presenta la manifestazione d’interesse potrà 
dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell’ambito del raggruppamento stesso. FARE 
MOLTA ATTENZIONE: in caso di raggruppamenti, non vi  dovrà essere corrispondenza fra i 
requisiti dichiarati,  i servizi che verranno eseguiti e le quote di partecipazione; 

 ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, i consorzi di cui all’articolo 46, 
comma 1, lettera f), del medesimo Codice, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i 
requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese 
consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli 
delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto; 
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 ai sensi dell’art. 46, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le società per un periodo di 
cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei suindicati requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche con riferimento ai requisiti dei soci delle 
società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei 
direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo 
indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali; 

 è ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti pubblici, dei citati 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con la precisazione che, ai 
sensi dell’art.89, comma 1, secondo periodo, del medesimo Codice, per quanto riguarda i 
criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali 
pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo 
se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. 

  in riferimento alla presente procedura risulta valido il protocollo di legalità sottoscritto il 26 
luglio 2017 tra il Commissario straordinario del governo, la struttura di missione e la centrale 
Unica di committenza. Le clausole ivi contenute saranno riportate nella lettera d’invito e nel 
contratto di appalto;  
 

Gli Operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso avvalendosi del Modello 1 - 
Manifestazione Interesse quivi allegato sub 1. Resta inteso che la suddetta richiesta di 
partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del 
servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta, verranno 
accertati in occasione della procedura di aggiudicazione con le modalità previste dalla lettera 
d’invito.  
FARE MOLTA ATTENZIONE: tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della 
manifestazione di interesse.  
FARE MOLTA ATTENZIONE: l’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di 
esclusione; 
 

14. Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse: 

Gli operatori economici interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 del 

giorno _________________ 2018 (__/__/2018), esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 

comune.venarotta@emarche.it la  manifestazione di interesse, redatta in conformità al 
Modello 1 - Manifestazione Interesse quivi allegato sub 1, riportando nell’oggetto della pec la 

dicitura “INDAGINE DI MERCATO PER  L’INDIVIDUAZIONE DEI 

SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 

CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 

RELATIVI ALL’INTERVENTO DI COSTRUZIONE “NUOVA 

COSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VENAROTTA”. 

La manifestazione d’interesse deve essere resa dal professionista ovvero dal Legale Rappresentante se 
trattasi di Società o Consorzi ovvero dal Legale Rappresentante del soggetto individuato quale 
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capogruppo/mandataria nel caso di R.T. e deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
idoneo documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare espressamente di possedere i titoli e 
requisiti richiesti dal presente avviso e comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le 
eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine.  
La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica.  
FARE MOLTA ATTENZIONE, operativamente il candidato può alternativamente: 
- compilare il Modello 1 – Manifestazione d’interesse predisposto dal Comune, sottoscrivere lo 

stesso, includere in calce la scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore e 
trasformare il tutto in formato “pdf”. Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio 
PEC;  

- compilare il Modello 1 – Manifestazione d’interesse predisposto dal Comune, trasformarlo in un 
formato statico [es. PDF/A nativo] comprensivo del documento di riconoscimento del sottoscrittore, e 
sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale. Il file così composto costituisce 
allegato obbligatorio al messaggio PEC. 

Il recapito tempestivo della pec rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato e non sottoscritte. 
 

15. Selezione delle candidature: 
In ragione della complessità del servizio e del procedimento di affidamento nonché delle esigenze di 
celerità, a causa della tempistica prescritta dall’art. 6, comma 1, dell’Ordinanza commissariale n. 33 del 
11 luglio 2017, così come modificata dall’Ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, il Comune intende limitare il 

numero dei candidati da invitare a presentare offerta, in numero di 10 (dieci). 

Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 10 (dieci), al fine di garantire 

il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nella scelta dei soggetti da 
consultare per l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso, il Comune procederà a selezionare, 

mediante sorteggio pubblico, i dieci candidati da invitare a presentare offerta in sede di 

procedura negoziata, tra quelli che hanno inviato, nei termini sopra indicati, la richiesta di partecipazione. 
Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta aperta al pubblico il giorno __________________, alle 
ore _____, presso _____________________________________________. 
Durante la seduta pubblica si procederà al sorteggio e alla disamina delle sole manifestazioni estratte al 
fine di riscontrare la completezza, conformità e pertinenza delle stesse rispetto a quanto richiesto con il 
presente avviso. L’esclusione di una o più delle manifestazioni estratte comporterà l’immediato ulteriore 
sorteggio, tra quelle non estratte, di un numero di manifestazioni pari al numero di quelle escluse. 
Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: 

• ciascuna manifestazione d’interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo, partendo 
da 1, in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente; prima dell’estrazione verrà 
esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione delle 
generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza; 

• seguirà l’estrazione di dieci numeri;  

• in caso di ripetizione del sorteggio, seguirà l’estrazione, tra quelle non sorteggiate, di numero di 
manifestazioni pari al numero di quelle escluse; 
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• al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori che hanno presentato 
la manifestazione d’interesse, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di apposita 
delega; 

Le manifestazioni d’interesse sorteggiate ed ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di 
gara resteranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, mentre per le 
restanti manifestazioni d’interesse, ossia quelle non sorteggiate o escluse, verranno rese note le 
generalità degli operatori economici che le hanno presentate. 
FARE MOLTA ATTENZIONE: qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiore a dieci, il 
Comune inviterà tutti i manifestanti senza procedure ad alcun sorteggio e prescindendo dal numero 
minimo. 
FARE MOLTA ATTENZIONE: il Comune avvierà la procedura negoziata anche nel caso in cui 
pervenga una sola candidatura valida, riservandosi di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto 
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 
95, comma 12, del Codice dei contratti pubblici.  
Delle suddette operazioni di selezione verrà steso apposito verbale. 

 

16. Criterio di aggiudicazione: 
L’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa data dal miglior rapporto 
qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 3 lett. b) del Codice dei Contratti ai sensi dell’art.95 comma 6 del 
D.lgs.n.50/2016 e ss.m.i. 
L’offerta verrà valutata da una commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante  ai sensi dell’art. 
77 del Codice dei Contratti e delle disposizioni transitorie, in base ai seguenti elementi ai quali verranno 
attribuiti i rispettivi punteggi secondo i criteri più avanti elencati: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica/qualitativa 70 

Offerta economica/quantitativa 30 

TOTALE 100 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo 
compensatore di cui al paragrafo VI linee guida n.2 del 21.09.2016. 

• C(a) =  Σn[ Wi* V(a) i] dove: 

• C(a)= indice di valutazione dell’offerta (a); 

• n = numero totale dei requisiti; 

• Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

• V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

• Σn= sommatoria. 
Risulterà aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore. 
In caso di parità del punteggio finale il servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior 
punteggio complessivo per l’offerta tecnica. 
In caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
All’offerta tecnica sarà attribuito un massimo di 70 punti. I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri, 
pesi e subpesi: 



CCOOMMUUNNEE  DDII  VVEENNAARROOTTTTAA  
((PPrroovviinncciiaa  ddii  AAssccoollii  PPiicceennoo))  
UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  CCoommuunnaallee 

 

Sede comunale Via Euste Nardi, 39 – 63040 Venarotta – Tel. 0736/362132 fax 0736/362896. 

Mail:prot.comunevenarotta@libero.it 

P.E.C.: comune.venarotta@emarche.it 

 

 

14 

ELEMENTI QUALITATIVI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
FATTORI 
PONDERALI 

A 

PROFESSIONALITA’ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA TECNICA 
Documentazione tecnica attestante la qualità della professionalità del concorrente, desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal 
concorrente medesimo significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 
dell’affidamento 

  

A1 

Grado di analogia con l’intervento oggetto della prestazione  

10 

30 

Criterio motivazionale: Saranno premiate le progettazioni inerenti l’oggetto dell’affidamento e le progettazioni complesse 
riguardanti le categorie oggetto dell’affidamento o di complessità superiore 

A2 
Progettazione architettonica e strutturale 

10 Criterio motivazionale: Saranno premiati i progetti che permettano la massima funzionalità del complesso edilizio anche con il 
fine di ottimizzare il costo globale di realizzazione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera. 

A3 

Progettazione impiantistica 

7 Criterio motivazionale: Saranno premiati i progetti che, attraverso un sistema integrato edificio-impianto, siano orientati al 
risparmio energetico sia con l’utilizzo di soluzioni edilizie che riguardano l’involucro dell’edificio e sia con l’adozione di soluzioni 
tecnologiche innovative che consentano una piena versatilità degli impianti 

A4 

Leggibilità e completezza della rappresentazione 

3 Criterio motivazionale: Sarà valutata la leggibilità e la maggiore completezza della rappresentazione documentale del progetto 
presentato e la sua migliore idoneità alla comprensione dei contenuti del medesimo. 

 

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 

  

B1 

Descrizione delle modalità organizzative e della struttura preposta allo svolgimento del servizio 

20 

40 

Criterio motivazionale: Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più 
esaustivo: 

• le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione 

• le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della 
committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite 
le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto alla documentazione di gara 

• le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei 
vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere 

• le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi previste 
evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi 
(conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.), nonché le misure 
e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita 

B2 

Risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio 

20 

Criterio motivazionale: Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più 
esaustivo: 

• l’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con  
l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle 
rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi 
di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione 
al relativo albo professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche; 

• l’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione 

 

ATTENZIONE: Nella redazione dell’offerta tecnica il concorrente non dovrà inserire elementi di natura 
economica e/o elementi prezzo. 
La valutazione dell’offerta tecnica qualitativa avverrà applicando il metodo del “confronto a coppie”, ossia 
trasformando in coefficienti variabili tra zero ed uno la somma dei valori attribuiti dai singoli commissari 
mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida riportate dall’ANAC per le gare aggiudicate con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
In particolare per ciascun criterio o sub criterio: 
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• Ogni commissario effettuerà i confronti a coppie delle proposte dei concorrenti con la seguente scala 
semantica (6 pref. massima- 5 pref. grande – 4 pref. media -  3 pref. piccola – 2 pref. minima – 1 
parità)  e riporterà i risultati dei confronti impiegando tabelle triangolari secondo le linee guida Anac; 

• La commissione farà la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle 
proposte dei concorrenti mediante i confronti a coppie; 

• La commissione attribuirà il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnerà alle altre 
somme un coefficiente proporzionalmente ridotto; 

 
Se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 3 (tre) i coefficienti saranno determinati secondo la 
seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi): 

Giudizio Coefficiente Criteri di giudizio 
Eccellente 1,0 trattazione dettagliata ed esaustiva con piena rispondenza alle aspettative 
Ottimo 0,8 trattazione completa e con ottima rispondenza alle aspettative 
Buono 0,6 trattazione con buona rispondenza alle aspettative 
Discreto 0,4 trattazione appena esauriente ma sufficientemente rispondente alle aspettative 
Modesto 0,2 trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle aspettative 
Assente o 
irrilevante 

0,0 trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le 
aspettative 

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti 
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie 
prima calcolate. 
 
Riparametrazione: SI 
Al fine di garantire il necessario rispetto del rapporto tra il peso dell’offerta economica e quello dell’offerta 
tecnica si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuiti a quest’ultima secondo quanto stabilito dalle 
linee guida Anac n.2 approvate con delibera n.1005 del 21.09.2016. 
Il servizio verrà aggiudicato alla ditta con il più alto punteggio finale dato dalla somma dei punteggi attribuiti 
all’offerta economica e all’offerta tecnica. 
In caso di parità di punteggio, l’aggiudicazione verrà effettuata nei confronti dell’impresa che avrà conseguito il 
punteggio più elevato della componente tecnico qualitativa dell’offerta; in caso di ulteriore parità si provvederà 
all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
 

INDICAZIONI IN CASO DI UN SOLO CONCORRENTE AMMESSO 
Se vi è un solo concorrente ammesso, venendo meno l’oggetto del giudizio, in quanto non vi sono offerte da 
giudicare comparativamente, le operazioni di gara prevedranno esclusivamente la verifica di ammissibilità 
dell’offerta tecnica e la compatibilità della stessa con le condizioni e le prescrizioni poste a base di gara. 
 

 

ELEMENTI QUANTITATIVI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
FATTORI 

PONDERALI 

C 
Ribasso percentuale unico espresso in cifre e in lettere, sull’importo complessivo dei 
servizi posti a base di gara, e del conseguente prezzo offerto, espresso in cifre e in 
lettere 

25 

D Riduzione percentuale unica temporale – rispetto alla durata massima prevista (50 5 
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giorni) – complessivamente offerta sulla tempistica di redazione della progettazione 
definitiva ed esecutiva, espressa in cifre ed in lettere, e il conseguente tempo di 
esecuzione complessivo (nota bene: è possibile indicare riduzioni percentuali che 
conducano a riduzioni unitarie di giorni es. 2%=riduzione di 1 giorno, 4%= riduzione di 
2 giorni etc). Ai sensi delle linee guida Anac nr.1 parte VI  punto 1.6 è consentita una 
riduzione percentuale massima pari al 20% (quindi pari a 10 giorni di tempo 
complessivo) 

 

Valutazione dell’offerta economica (valutazione quantitativa) – max punti 30 
 
La valutazione dell’offerta economica (elementi quantitativi), in base alle offerte di ribasso e di riduzione 
(contenute nella busta della «Offerta Economica»), avviene attribuendo i relativi coefficienti: 

 
Assegnazione punteggio al ribasso percentuale sull’importo complessivo dei servizi a base di gara 
 
La valutazione avverrà come segue:  

• Al/ai concorrente/i che offrirà/nno il ribasso più alto verrà assegnato il coefficiente 1 e quindi il 
punteggio massimo pari a 25. 

• Al concorrente che offrirà ribasso percentuale pari allo zero (e cioè confermerà la base d’asta) verrà 
assegnato il coefficiente 0 e quindi un punteggio pari a 0. 

Per tutti gli altri concorrenti si procederà attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, 
attribuito come sopra specificato ai valori degli elementi offerti più convenienti per l’ente committente, e 
coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara; pertanto il 
punteggio verrà assegnato con la formula sotto riportata: 

• P(a)=25* R(a)/Rmax 
dove: 

• P(a) = punteggio dell’offerta (a) 

• R(a)= ribasso offerto dal concorrente a 
Rmax= ribasso massimo 

  
Assegnazione punteggio alla riduzione percentuale sul tempo: 
Il concorrente dovrà formulare un ribasso sulla durata temporale rispetto alla durata massima dell’affidamento 
(è possibile indicare riduzioni percentuali che conducano a riduzioni unitarie di giorni es. 2%=riduzione di 1 
giorno, 4%= riduzione di 2 giorni etc) 
 
La valutazione avverrà come segue:  

• Al/ai concorrente/i che offrirà/nno il ribasso più alto verrà assegnato il coefficiente 1 e quindi il 
punteggio massimo pari a 5. 

• Al concorrente che offrirà ribasso percentuale pari allo zero (e cioè confermerà i tempi assegnati pari a 
60 giorni) verrà assegnato il coefficiente 0 e quindi un punteggio pari a 0. 

Per tutti gli altri concorrenti si procederà attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, 
attribuito come sopra specificato ai valori degli elementi offerti più convenienti per l’ente committente, e 
coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara; pertanto il 
punteggio verrà assegnato con la formula sotto riportata: 
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• P(a)=5* R(a)/Rmax 
dove: 

• P(a) = punteggio dell’offerta (a) 

• R(a)= ribasso offerto dal concorrente  

• Rmax= ribasso massimo 
 

17. Protocollo di legalità 
Si precisa che gli operatori economici che verranno invitati a presentare offerta, in applicazione delle 
disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica, dovranno dichiarare in tale sede, di 
conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità 
sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale 
Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate: 

a) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruttivo  

• Clausola n. 1: 
“il Soggetto aggiudicatario, o l’impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare 
comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi 
modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo 
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c. c., 
ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula 
ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il 
delitto previsto dall’articolo 317 c. p.”. 

• Clausola n. 2:  
“Il Soggetto aggiudicatore, o l’Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad 
avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti 
dell’imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con 
funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta 
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli 
articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-
bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”. 

b) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:  

• Clausola n. 1: 
"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria 
ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni 
per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra 
forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti della 
compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella 
dell’esecuzione.”. 

• Clausola n. 2:  
"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto 
tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere 
pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto 
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18. Riservatezza dei dati 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. «Codice in materia di 
protezione dei dati personali» si informa che:  

- la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento dell’indagine di mercato in oggetto; 
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
- la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell’esclusione dalla 

partecipazione alla presente indagine di mercato;  
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:  

1) il personale dell’ente implicato nel procedimento;  
2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;  
3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;  
4) altri soggetti del Comune; 

- i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;  
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i 

dirigenti/responsabili dei settori interessati. 
 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Geom. Gino Santoni 

 

Allegati: 

- Modello 1 – Manifestazione d’interesse; 
- Determinazione dei corrispettivi; 
- Progetto di fattibilità comprensivo di Documento preliminare alla progettazione (costituito da n. 14 

elaborati);  


