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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA 
REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO DI “RISTRUTTURAZIONE, DI 
ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE ED ANTINCENDIO E DELLA MESSA A 
NORMA DEGLI IMPIANTI” DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI PIORACO, SITA IN LOCALITÀ 
PIÈ DI GUALDO, AI FINI DELL’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA  

CUP: G62H18000090001 

Scadenza presentazione candidature 12/05/2020 ore 12:00 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Visti gli artt. 36, comma 2 lettera b), e art 1 comma 259 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;  

Viste le Linee Guida ANAC nn. 1 e 4/2016;  

Richiamata la propria determinazione n. 74 del 21/04/2020; 

RENDE NOTO CHE 

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 26.06.2018 è stato approvato il progetto 
esecutivo denominato “RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO-
SANITARIE ED ANTINCENDIO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DELLA PALESTRA 
SCOLASTICA SITA IN LOCALITÀ PIÈ DI GUALDO DI PIORACO”;  

- la Regione Marche ha selezionato il su citato progetto che è stato inserito nel c.d. “Piano 
Palestre” ed è tra quelli finanziati con il Decreto del MIUR n. 94 del 11.02.2019; 

- con la Determinazione n. 166 del 07.09.2018, ai sensi dell’art. 20-bis del D.L 8/2017 - come 
modificato, da ultimo, dall’art. 11-ter, comma 3 del D.L. 91/2017 (convertito in L. 123/2017), 
secondo cui ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2 deve essere 
sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica entro il 31 dicembre 2018, è stata affidata la verifica 
di vulnerabilità sismica della Palestra scolastica sita in loc. Pie’ di Gualdo e con la successiva 
Determinazione n. 47 del 18.03.2019, con la quale è stata effettuata la presa d’atto dei risultati 
derivati da tale studio; 
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- dai risultati dell’analisi della vulnerabilità sismica della Palestra scolastica, deriva la necessità di 
eseguire interventi di adeguamento della struttura dal punto di vista sismico e che pertanto il 
progetto esecutivo denominato “Ristrutturazione, adeguamento alle norme igienico-sanitarie ed 
antincendio e messa a norma degli impianti della palestra scolastica sita in Località Piè di Gualdo 
di Pioraco” vada implementato con gli interventi necessari ad eliminare le criticità della struttura; 

- il Comune di Pioraco (MC) con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato per il 
successivo affidamento, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 
le modalità previste dall'articolo 95 del D.Lgs. 50/16, dei servizi di architettura e ingegneria, 
relativi alla redazione della VARIANTE AL PROGETTO DI “RISTRUTTURAZIONE, DI 
ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE ED ANTINCENDIO E DELLA MESSA A 
NORMA DEGLI IMPIANTI DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI PIORACO, SITA IN LOCALITÀ PIÈ DI 
GUALDO” – AI FINI DELL’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA; 

Allo scopo della presentazione delle manifestazioni d’interesse, si forniscono le seguenti informazioni. 
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1. ENTE COMMITTENTE:  

Comune di Pioraco;  
Largo Giacomo Leopardi n.1 - 62025 – Pioraco (MC);  
CF: 00221260433;  
Pec: comune.pioraco.mc@legalmail.it;  

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP):  

geom. Fabio Pediconi, Comune di Pioraco (MC), tel 0737/42142, e-mail: 
fabio.pediconi@comune.pioraco.mc.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 Pioraco 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 in progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità delle opere, relativi all’intervento di 
VARIANTE AL PROGETTO DI “RISTRUTTURAZIONE, DI ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO-
SANITARIE ED ANTINCENDIO E DELLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DELLA PALESTRA SCOLASTICA 
DI PIORACO, SITA IN LOCALITÀ PIÈ DI GUALDO” – AI FINI DELL’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
STRUTTURA; 

5. IMPORTO STIMATO DEI LAVORI E CATEGORIE DELLE OPERE 

L’importo stimato dei lavori oggetto del servizio da affidare è pari € 658.920,24, diconsi (euro 
seicentocinquantottonovecentoventi/24) comprensivo degli oneri di sicurezza, secondo l’elencazione di 

http://www.comune.pioraco.mc.it/


Comune di PIORACO 
Provincia di Macerata 

 

 
 

Comune di Pioraco – (MC) 62025, Largo Giacomo Leopardi, 1 – Tel. 0737.42142 - Fax 0737.42485 – P.Iva 00221260433 
www.comune.pioraco.mc.it – email info@comune.pioraco.mc.it 

5 

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.12 

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

 
1,15 

 
215 225,29 

10,3594 
045900 

% 

 
 
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 

 
 

69 600,91 

 
14,5598 
988200 

% 

 
 
 
 
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 

 
 
 
 

51 256,10 

 
 
 

16,0647 
702400 

% 

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. 

0,90 322 837,94 9,2575765
800% 

Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, costituiscono prestazione principale 
tutte quelle relative alle opere della categoria S.04.  

6. IMPORTO DEL SERVIZIO DA AFFIDARE 

L’ammontare complessivo del corrispettivo del servizio da affidare è pari € 116.414,46, diconsi (euro 
centosedicimilaquattrocentoquattordici/46), 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 elencate è da intendersi a corpo, in misura fissa ed invariabile.  

L’affidamento di ulteriori prestazioni specialistiche diverse da quelle elencate che si renderanno 
necessarie sarà effettuato a cura del Responsabile Unico del Procedimento utilizzando le somme 
all’uopo destinate nel quadro economico.  
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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.;  

L’ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dei servizi in due fasi. In particolare si 
prevede un primo affidamento relativo ai servizi tecnici di progettazione esecutiva e il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, per un corrispettivo calcolato pari ad Euro 52.615,78 
(cinquantaduemilaseicentoquindici/78).  

Il secondo affidamento, successivo all’approvazione del progetto, riguarderà il servizio di coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e contabilità delle opere, verifiche e collaudi per un 
corrispettivo pari ad Euro 63.798,67 (sessantatremilasettecentonovantotto/67).  

7. TERMINI PER LA REDAZIONE DEI SINGOLI LIVELLI DI PROGETTAZIONE 

Il progetto esecutivo dovrà pervenire alla Stazione Appaltante entro il termine di 80 (ottanta) giorni 
naturali consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 

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 16 giorni di tempo complessivo);  

Il Comune di Pioraco 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 servizi è finanziato con Decreto del MIUR n. 94 del 11.02.2019 per l’importo di € 
550.000,00 e con fondi propri del Comune di Pioraco per la restante parte.  

L’incarico verrà conferito in due fasi: nella prima fase verranno affidati i servizi di progettazione 
definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Nella seconda fase, 
dopo l’approvazione del progetto e l’espletamento della gara di appalto, verranno affidati i servizi di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e contabilità delle opere.  

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;  
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10. PUBBLICAZIONE AVVISO, PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE E SOPRALLUOGO:  

10.1- Pubblicazione Avviso  

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.pioraco.mc.it per 15 giorni consecutivi:  

• Modello 1.1 – Manifestazione d’interesse;  
• Determinazione dei corrispettivi;  
• Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
• Verifica di vulnerabilità sismica dell’edificio 
• Regole di utilizzo della piattaforma telematica  

10.2- Procedura di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 
del mese maggio (12/05/2020), esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 
comune.pioraco.mc@legalmail.it la manifestazione di interesse, redatta in conformità al “Modello 1.1 – 
Istanza di Manifestazione di Interesse” allegato, riportando nell’oggetto della pec la dicitura “INDAGINE 
DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA 
REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI PIORACO”.  

Il recapito tempestivo della pec rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

Saranno escluse, comunque, le manifestazioni plurime, condizionate, tardive, alternative  

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all’art. 49 del Codice 
possono esclusivamente e alternativamente: 

- produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza; 

- produrre dichiarazione resa innanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un 
notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la manifestazione di 
interesse, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, 
secondo quanto previsto sopra e oltre. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di 
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riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento 
di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non 
diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la 
documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.  

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti trasmessi, si applica 
l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 
e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 
assicurare la fedeltà della traduzione. 

La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica.  

10.3- Procedura telematica 

L’indagine di mercato è prodromica della procedura telematica da espletarsi tramite la Piattaforma GT-
SUAM.  

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in oggetto dovranno, a pena di 
esclusione, registrarsi alla piattaforma telematica.  

A tal proposito, compilando l’allegato denominato “Modello 1.1 – Istanza di Manifestazione di 
Interesse”, l’operatore economico dichiara l’avvenuta iscrizione e l’accettazione delle regole di utilizzo 
della piattaforma contenute nel documento denominato “Regole di utilizzo della piattaforma 
telematica” disponibile al sito: 

https://umpotenzaesino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, 
a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere 
concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione. Per 
procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento “Modalità tecniche per 
l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti” presente nel sito 
https://umpotenzaesino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp sezione 
“Informazioni”, sottosezione “Accesso area riservata”. La registrazione al Sistema deve essere richiesta 
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unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare 
l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta 
viene rilasciato un account di accesso all’area riservata. L’account è strettamente personale e riservato 
ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto 
legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare 
nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai 
soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni 
successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, 
comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna 
quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico 
medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e 
incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del Sistema e 
la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni 
di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Avviso, nei relativi allegati – tra cui in particolare 
“Regole di utilizzo della piattaforma telematica” e le istruzioni presenti nel sito https://umpotenzaesino-
appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso 
area riservata”. 

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore 
economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura. 

Area comunicazioni 

Anche ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, 
l’operatore economico, con l’iscrizione alla piattaforma telematica, elegge automaticamente, in sede 
di offerta, domicilio nell’apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione 
inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e 
l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta. 

Le informazioni di cui all’articolo 76 del Codice, ivi compreso il provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza 
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento 
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti, saranno oggetto di specifica 
comunicazione secondo la disciplina descritta nell’articolo stesso, tramite Sistema. 

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l’impresa mandataria con la presentazione dell’offerta elegge 
automaticamente domicilio nell’apposita area a essa riservata per sé e per le mandanti. 
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Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, il 
Comune di Pioraco invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta 
elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente. Si richiamano al riguardo le disposizioni di 
cui al presente atto. 

10.4- Sopralluogo  

Il sopralluogo non è obbligatorio.  

11. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 
disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In 
particolare sono ammessi a partecipare: 

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;  
b. società di professionisti; 
c. società di ingegneria; 
d. 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 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri 
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad 
h) del presente elenco; 
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in 
seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete 
(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 
di partecipare anche in forma individuale.  
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È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma 
individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non 
possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato 
designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 
qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori 
economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 
2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 
mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete 
rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 
tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori 
economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma 
del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 
determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC 
citata). 
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Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 
consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito 
oppure di un’aggregazione di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è 
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 
mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, 
mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle 
quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non 
rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo 
non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della 
presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o 
cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può 
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo 
e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali 
divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello 
svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla 
progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino 
che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare 
un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 

11.1  Requisiti generali  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 
del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Sono escluse le società di professionisti e le società di ingegneria che non sono in possesso dei requisiti 
di regolarità contributiva di cui all’art. 8 del D.M 263/2016.  
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11.2  Requisiti speciali e mezzi di prova 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli 
articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori 
economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 

Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, 
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti 
termini: 

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 

- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei  professionisti 
dipendenti a tempo indeterminato. 

11.3 Requisiti di idoneità 

Requisiti del concorrente 

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito. 

b) Iscrizione nel registro delle imprese (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) tenuto dalla 
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Requisiti del gruppo di lavoro 

Per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto 
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c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 
soggetto personalmente responsabile dell’incarico.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito. 

Il concorrente indica, nella dichiarazioni di cui al modello della manifestazione di interesse i 
seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, la qualifica professionale e gli 
estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 

Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

d) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 

Il concorrente indica, nella dichiarazione di cui al modello della manifestazione di interesse i 
seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del 
D. Lgs 81/08. 

Per il professionista antincendio 

e) iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 
come professionista antincendio. 

Il concorrente indica, nella dichiarazione di cui al modello della manifestazione di interesse i 
seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell’iscrizione all’elenco 
del Ministero dell’Interno. 

Per il professionista competente in acustica ambientale 

f) iscrizione nell’elenco regionale ai sensi della L.447/95-DPCM 31/03/1998 come professionista 
abilitato. 

Il concorrente indica, nella dichiarazione di cui al modello della manifestazione di interesse i 
seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell’iscrizione all’elenco. 

11.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria  

g) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli 
ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo 
non inferiore all’importo a base d’asta corrispondente ad € 116.414,46 Iva e CNPAIA esclusi. 
Tale requisito è richiesto di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell’appalto, 
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al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità 
strutturale 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, 
mediante:  

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione 
IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 
di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

11.5 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

h) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la 
data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella 
successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte 
l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID Gli importi minimi dei lavori, per 
categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.  

Tabella n. A - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Valore delle 
Opere 

Importo 
complessivo 
minimo Codice Descrizione 

 
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 

 
215 225,29 

 
322.837,93 

 
 
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 

 
 

69 600,91 

 
 

104.401,36 
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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 

 
 
 
 

51 256,10 

 
 
 
 

76.884,15 

 
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 

 
322 837,94 

 
484.256,91 

 

La comprova del requisito è fornita: 

• In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la 
seguente modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente 
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
• In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante: originale o copia autentica 
del titolo abilitativo con protocollo e fine lavori con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo 
di esecuzione; 
 
i) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la 

data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve 
aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori 
analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo 
complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima.  

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico 
servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. 

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

Tabella n. B - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Valore delle 
Opere 

Importo 
complessivo 
minimo per servizi 
di t  

Codice Descrizione 

 
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 

 
215 225,29 

 
172.180,23 
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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 

 
 

69 600,91 

 
 

55.680,73 

 
 
 
 
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 

 
 
 
 

51 256,10 

 
 
 
 

41.004,88 

 
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 

 
322 837,94 

 
258.270,35 

 

Per le categorie: E.12, S.04, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività 
svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a 
comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. 

Per la categoria EDILIZIA ID E.12 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a 
quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative 
alle seguenti ID.: E.04, E.09, E10, E.13,  

La comprova del requisito è fornita: 

• In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la 
seguente modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente 
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
• In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante: originale o copia autentica 
del titolo abilitativo con protocollo e fine lavori con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo 
di esecuzione; 

j) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei 
componenti del gruppo di lavoro: 

• n. 1 architetto o ingegnere responsabile della progettazione edile e architettonica; 
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• n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione strutturale e sismica; 

• 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 per la 
progettazione acustica; 

• n. 1 tecnico in possesso dei requisiti professionali ex art.98 D.Lgs 81/08 per coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione; 

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46  e 
47 del D.P.R. n. 445/2000 . 

Resta inteso che la suddetta dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del servizio i quali verranno accertati in occasione della procedura di aggiudicazione. 

L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di 
chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all’originale o 
eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all’operatore economico interessato, 
il quale dovrà presentarla, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, a pena di esclusione, di regola a 
mezzo pec. È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla 
documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore 
a dieci giorni, sempre attraverso pec; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il 
termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il 
concorrente sarà escluso dalla gara. 

11.6 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire 
le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.  

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del 
Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle 
indicate come secondarie.  

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati.  
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Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la 
quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 
mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o 
una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i 
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti.  

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 11.3 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore 
economico associato, in base alla propria tipologia. 

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di 
almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura di cui al punto 11.3 lett. b) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito di cui al punto 11.3 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che 
nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito di cui al punto 11.3 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è 
posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di 
coordinamento della sicurezza. 

Il requisito di cui al punto 11.3 lett. e) relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi 
dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio. 

Il requisito di cui al punto 11.3 lett. f) relativo all’iscrizione nell’elenco regionale ai sensi della L.447/95-
DPCM 31/03/1998 come professionista abilitato è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro 
sono indicati come incaricati del relativo servizio. 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 11.4 lett. g) deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dalla mandataria.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al 
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precedente punto 11.5 lett. h) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla 
mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito 
dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 11.5 lett. h) in relazione alle prestazioni che intende 
eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione 
principale. 

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 11.5 lett. i) deve essere posseduto dal 
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve 
possedere il requisito in misura maggioritaria. 

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due 
diversi componenti del raggruppamento. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito 
dei due servizi di punta di cui al precedente punto 11.5 lett. i) in relazione alle prestazioni che intende 
eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione 
principale. 

Il requisito di cui al punto 11.5 lett. j) relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono 
richiesti i relativi titoli di studio/professionali. 

11.7 Indicazioni per i consorzi stabili 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 11.3 lett. a) devono essere posseduti: 

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo 
quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. 

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato 
decreto. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura di cui al punto 11.3 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate 
indicate come esecutrici. 

Il requisito di cui al punto 11.3 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che 
nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito di cui al punto 11.3 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è 
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posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di 
coordinamento della sicurezza. 

Il requisito di cui al punto 11.3 lett. e) relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi 
dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio. 

Il requisito di cui al punto 11.3 lett. f) relativo all’iscrizione nell’elenco regionale ai sensi della L.447/95-DPCM 
31/03/1998 come professionista abilitato è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati 
come incaricati del relativo servizio. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 11.4 e 11.5, 
devono essere posseduti dal consorzio secondo quanto prescritto dal vigente art. 47, comma 2 bis. 

12 AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. 
b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di 
cui all’art. 11.3. 

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto 11.5 lett. j), il 
concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo 
se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice  

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino, al presente avviso e alla futura gara, sia 
l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

SI PRECISA ALTRESÌ CHE:  

Gli Operatori economici devono 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 esclusivamente utilizzando il MODELLO 
1.1 – ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE. Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione 
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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.  
NOTA: tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di 
interesse.  

NOTA: l’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

13 MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse, entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 12/05/2020, a mezzo pec, secondo le indicazioni riportate al punto 10 
del presente avviso. 

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 
capogruppo/mandatario nel caso di R.T. e deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
idoneo documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

Eventuali comunicazioni relative al presente avviso saranno effettuate tramite pubblicazione sul sito 
della Stazione Appaltante, sezione Amministrazione trasparente. 

La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica.  

Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato o non sottoscritte. 

14 SELEZIONE DELLE CANDIDATURE:  

In ragione della complessità del servizio e del procedimento di affidamento il Comune intende limitare il 
numero dei candidati da invitare a presentare offerta, in numero di 5 (cinque).  

Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 (cinque), 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 5 (cinque) candidati da invitare a presentare offerta, tra 
quelli che hanno inviato, nei termini sopra indicati, la richiesta di partecipazione.  

La data e le modalità di partecipazione alle operazioni di sorteggio verranno rese note con successivo 
avviso, che verrà pubblicato con congruo anticipo sul sito istituzionale del Comune di Pioraco.  
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In seduta riservata si procederà 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 a n. in base all’ordine di arrivo; il numero progressivo associato a ciascun operatore verrà 
utilizzato per l’estrazione al fine di non rendere note le generalità degli operatori economici che 
hanno presentato istanza;  

• seguirà l’estrazione dei cinque numeri;  

• in caso di ripetizione del sorteggio, seguirà l’estrazione, tra quelle non sorteggiate, di numero di 
manifestazioni pari al numero di quelle escluse;  

• 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.  

NOTA: qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiore a cinque, il Comune inviterà tutti i 
manifestanti senza procedere ad alcun sorteggio.  

NOTA: il Comune avvierà la procedura 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. 

15  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.mm.ii.  
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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 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.  

• Ca = Σni [Wi* Vai] dove:  

• Ca= indice di valutazione dell’offerta a;  

• n = numero totale dei requisiti;  

• Wi= peso o punteggio attribuito al requisito i;  

• Vai= 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.  

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 e, purché tale offerta sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del 
contratto, si procederà comunque, all’aggiudicazione.  

Nel caso in cui risultassero offerte anomale l’Amministrazione procederà alla verifica dell’anomalia ai 
sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, 
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l’operatore concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, 
costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (rif. artt. 53 del D.Lgs. n. 
50/2016 e 22 e ss. della L. n. 241/90).  

15.1 Offerta tecnica/qualitativa  

All’offerta tecnica sarà attribuito un massimo di 70 punti. I punteggi saranno attribuiti secondo i 
seguenti criteri, pesi e subpesi: 
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Classificazione 
Guida ANAC n. 
1/2018: criteri di 
valutazione 

Peso Criteri motivazionali Descrittori Documentazione da presentare da parte 
dell'Offerente. 

OFFERTA TECNICA - QUALITATIVA 
a) professionalità ed adeguatezza dell'offerta 

a1) 
professionalità 
ed adeguatezza 
dell' offerta dal 
punto di vista 
architettonico e 
dell' 
inserimento 
ambientale e 
culturale 

15 Adeguatezza dell'offerta in relazione al livello 
di specifica professionalità e qualità del 
concorrente in quanto dimostra di aver svolto 
compiutamente servizi di progettazione ( 
almeno al livello di “progetto definitivo”, 
secondo la definizione contenuta nell'art. 23 
del Codice dei Contratti vigente, redatto 
compiutamente e approvato dal soggetto 
committente o provvisto di titolo abilitativo) 
che rispondono sul piano culturale, 
architettonico e di inserimento ambientale e 
paesaggistico agli obiettivi della stazione 
appaltante, purché di natura, importo dei 
lavori qualificabili affini all'opera oggetto di 
incarico (ovvero categoria di intervento affine 
-categoria E12 (pari o superiore grado di 
complessità) tabella Z-1 D.M. 17 giugno 2016 
-  ed   importo lavori di  intervento- non 
inferiori  al 75% di quelle dell'opera) 

La documentazione dovrà consentire di 
stimare, in relazione al criterio a1), il livello 
di specifica professionalità e quindi qualità 
del concorrente. 
 
Maggiore peso verrà dato agli interventi 
che si riferiscano ad edifici maggiormente 
affini o superiori a quelli oggetto 
dell'incarico da affidare, con particolare 
riferimento al tipo di intervento 
(ristrutturazione, restauro e risanamento 
conservativo) ed alla destinazione d'uso 
dell'intervento 
In particolare verranno valutati 
positivamente: 

• l'effettiva realizzazione di almeno 
uno dei progetti presentati (lavori 
in corso o già collaudati 

Relazione illustrativa di max 3 S.I.A. 
(Servizi di Ingegneria e Architettura) 
ritenuti dal concorrente significativi della 
propria capacità di realizzare il servizio 
oggetto di gara (max 3 facciate per ogni 
Servizio, formato A4, cui è possibile 
allegare max un elaborato grafico formato 
max A3 per servizio ed un elaborato 
fotografico anche composto da diverse 
immagini formato max A3 ). 

La relazione illustrativa di ciscun SIA 
svolto dovrà essere strutturata utilizzando 
la scheda allegata denominata “MODELLO 
A1” 

a2) 
professionalità 
ed adeguatezza 
dell' offerta dal 
punto di vista 
strutturale 

10 Adeguatezza dell'offerta in relazione al livello 
di specifica professionalità, affidabilità e 
qualità del concorrente in quanto dimostra di 
aver svolto compiutamente servizi di 
progettazione (progettazione di livello 
esecutivo, ai sensi dell'art. 23 del Codice dei 
Contratti vigente, redatta compiutamente e 
approvata dal soggetto committente o 

La documentazione dovrà consentire di 
stimare, in relazione al criterio a2), il livello 
di specifica professionalità, affidabilità e 
quindi qualità del concorrente.  
 
Maggiore peso verrà dato agli interventi 
che si riferiscano ad edifici maggiormente 
affini o superiori a quelli oggetto 

 Relazione illustrativa di max 3 S.I.A. 
(Servizi di Ingegneria e Architettura) 
ritenuti dal concorrente significativi della 
propria capacità a realizzare il servizio 
oggetto di gara (max 1 facciata per ogni 
Servizio, formato A4, cui è possibile 
allegare max un elaborato grafico formato 
max A3 per Servizio) 
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provvista di titolo abilitativo) che rispondono 
sul piano strutturale agli obiettivi della 
stazione appaltante, purché di natura, 
importo dei lavori qualificabili affini all'opera 
oggetto di incarico (ovvero categoria di 
intervento affine -categoria E12 (pari o 
superiore grado di complessità) tabella Z-1 
D.M. 17 giugno 2016 - ed importo lavori di 
intervento- non inferiori al 75% di quelle 
dell'opera) 

dell'incarico da affidare, con particolare 
riferimento al tipo di intervento 
(ristrutturazione, restauro e risanamento 
conservativo) 
In particolare verranno valutati 
positivamente: 

• l'effettiva realizzazione di almeno 
uno dei progetti presentati (lavori 
in corso o già collaudati) 

• il livello di complessità del 
progetto con riferimento agli 
aspetti strutturali 

La relazione illustrativa di ciascun SIA 
svolto dovrà essere strutturata utilizzando 
la scheda allegata denominata “MODELLO 
2” 

Si precisa che i SIA presentati potranno 
anche coincidere in tuto o in parte con 
quelli presentati al punto precedente se il 
concorrente lo riterrà opportuno, ponendo 
attenzione sul diverso livello di 
progettazione richiesto 

a3) professionalità 
ed adeguatezza 
dell'offerta dal 
punto di vista 
impiantistico 

10 Adeguatezza dell'offerta in relazione al livello 
di specifica professionalità, affidabilità e 
qualità del concorrente in quanto dimostra di 
aver svolto compiutamente servizi di livello 
esecutivo, ai sensi dell'art. 23 del Codice dei 
Contratti vigente, redatta compiutamente e 
approvata dal soggetto committente o 
provvista di titolo abilitativo) che rispondono 
sul piano impiantistico agli obiettivi della 
stazione appaltante, purché di natura, 
importo dei lavori qualificabili affini all'opera 
oggetto di incarico (ovvero categoria di lavori 
di intervento- non inferiori al 75% di quelle 
dell'opera) 

 

La documentazione dovrà consentire di 
stimare, in relazione al criterio a3), il livello 
di specifica professionalità, affidabilità e 
quindi qualità del concorrente. 
 
Maggiore peso verrà dato agli interventi 
che si riferiscano ad edifici maggiormente 
affini o superiori a quelli oggetto 
dell'incarico da affidare, con particolare 
riferimento al tipo di intervento 
(ristrutturazione, restauro e risanamento 
conservativo). 
In particolare verranno valutati 
positivamente: 

• l'effettiva realizzazione di almeno 
uno dei progetti presentati (lavori 
in corso o già collaudati) 

• il livello di complessità del 
progetto con riferimento agli 
aspetti impiantistici 

• la maggiore rispondenza allo scopo 

Relazione illustrativa di max 3 S.I.A. (Servizi 
di Ingegneria e Architettura) ritenuti dal 
concorrente significativi della propria 
capacità a realizzare il servizio oggetto di 
gara (max 1 facciata per ogni Servizio, 
formato A4, cui è possibile allegare max un 
elaborato grafico formato max A3 per 
Servizio) 

La relazione illustrativa di ciascun SIA 
svolto dovrà essere strutturata utilizzando 
la scheda allegata denominata “MODELLO 
3” 

Si precisa che i SIA presentati potranno 
anche coincidere in tutto o in parte con 
quelli presentati ai punti precedenti se il 
concorrente lo riterrà opportuno, ponendo 
attenzione sul diverso livello di 
progettazione richiesto 
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di ottimizzazione del costo 
globale di costruzione 

• la maggiore rispondenza allo scopo 
di ottimizzazione del costo 
globale di manutenzione e 
gestione lungo il ciclo di vita 
dell'opera 

 

a4) professionalità 
ed adeguatezza 
dell'offerta sul 
piano del 
coordinamento 
della sicurezza in 
fase di 
progettazione 

5 Adeguatezza dell'offerta in relazione al livello 
di specifica professionalità, affidabilità e 
qualità del concorrente in quanto dimostra di 
aver redatto compiutamente piano di 
sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs 
81/2008, relativi a progetti che rispondono 
agli obiettivi della stazione appaltante, 
purchè di importo di lavori qualificabili affini 
all’opera oggetto di incarico (ovvero di 
categoria intervento affine  - E12 (pari o 
superiore grado di complessità) tabella z-1 
D.M. 17 giugno 2016 ed importo di lavori di 
intervento- non inferiori al 75% di quelle 
dell'opera) 

La documentazione dovrà consentire di 
stimare, in relazione al criterio a4), il livello 
di specifica professionalità, affidabilità e 
quindi qualità del concorrente. 
 
Maggior peso verrà dato agli interventi si 
con importo lavori maggiormente affine o 
superiore a quello oggetto dell’incarico da 
affidare ed alla maggiore complessità delle 
misure di sicurezza previste in relazione 
alla molteplicità delle interferenze in 
cantiere, dovute anche alla 
contemporanea presenza di più imprese 

 

Relazione illustrativa i almeno tre piano di 
sicurezza e coordinamento redatti ai sensi 
del D.Lgs 81/2008, ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità a 
realizzare il servizio ogetto di gara (max 1 
facciata A4 per Servizio) 

SUB TOTALE  40    

b) Caratteristiche metodologiche dell'offerta 

b.1) adeguatezza 
della struttura 
tecnico- 
organizzativa 
prevista 
nell'offerta, per 

10 Coerenza del  gruppo di lavoro e adeguatezza 
dei profili professionali rispetto alla 
concezione progettuale 

L’operatore economico dovrà illustrare 
l'organizzazione del gruppo di 
progettazione, evidenziando la presenza di 
specifiche professionalità, in numero 
compatibile con i tempi di lavoro previsti 
dallo schema di contratto di incarico. 
Ai fini dell’individuazione delle preferenze 

Dovrà essere compilata la scheda 
denominata “MODELLO GRUPPO DI 
LAVORO” in formato A3, che riassumerà le 
professionalità che compongono il gruppo 
di lavoro. 
Essa potrà contenere anche 
l’Organigramma dettagliato del gruppo di 
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una elevata 
garanzia della 
qualità 
nell'attuazione 
della prestazione. 
 

in relazione all’organizzazione la stazione 
appaltante terrà conto della composizione 
del gruppo di lavoro e della presenza di 
specifiche professionalità di comprovata 
esperienza (architetto, impiantista, 
strutturista, professionista antincendio, 
espero in acustica ecc..)  

progettazione e una breve descrizione del 
lavoro con l’indicazione delle funzioni di 
ciascun esperto. Si potrà allegare anche un 
sintetico CV (max 1 facciata A4 per ogni 
professionista) della struttura tecnico 
organizzativa che si impiegherà, ponendo 
in rilievo soltanto le esperienze progettuali 
precedenti attinenti a quelle proposte a 
base di gare 

b.2) qualità 
dell'esecuzione 
del servizio e 
coerenza con la 
concezione 
progettuale 
dell'offerta 

15 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione di: 
a) tematiche principali che, asuo parere, 
caratterizzano la prestazione; 
b) eventuali proposte progettuali che, in 
relazione alle esigenze della committenza, a 
quelle dell’utenza finale, a quelle dell'edificio 
su cui intervenire e al generale contesto 
territoriale ed ambientale in cui vanno 
inseritele opere da realizzare, ritiene 
possibili, nel rispetto di quanto previsto nel 
progetto di fattibilità tecnico-economica nei 
suoi contenuti tecnici, temporali ed 
economici. 
azioni e 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, nonché derivanti dalla 
natura e specificità degli edifici oggetto di 
intervento 

Il concorrente dovrà illustrare: 
le soluzioni da mettere in atto per 
contemperare le esigenze di realizzare un 
intervento di riparazione dei danni e 
miglioramento sismico con scelte 
progettuali che valorizzino l’uso 
polivalente e duttile della struttura con 
particolare attenzione all’inserimento di 
sistemi volti al consume energetico e 
all’economicità della gestione futura. 
 
Verranno valutate positivamente le 
soluzioni proposte che risultino: 
• coerenti con gli obiettivi della 

progettazione, con le caratteristiche 
dell'edificio oggetto dell'intervento, 
ambientale e paesaggistico; 

• coerenti con tempi e risorse 
economiche a disposizione per 
realizzare l'intervento; 

• coerenti con gli altri aspetti 
metodologici dell'offerta 
(composizione del gruppo di 

Relazione illustrativa (max 5 facciate 
formato A4 cui è possibile allegare max 
due elaborati grafici formato max A3) 
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lavoro,cronoprogramma)  
• innovative ed originali sotto il 

profilo del’uso e del contenimento 
delle spese di gestione 

SUB TOTALE 25    

c) criteri premianti di cui al D.M. 11.10.2017 (CAM) 

c.1) capacità 
tecnica dei 
progettisti 

2 Verrà attribuito un punteggio premiante se 
all’interno delle risorse umane impiegate 
nell’appalto, sarà presente un professionista 
in possesso di ATTESTATO, rilasciato da un 
organismo di valutazione della conformità 
secondo la norma internazionale ISO/IEC 
17024 o equivalente in corso di validità, che 
certifichi il cd professionista esperto ossia la 
professionalità sugli aspetti energetici ed 
ambientali degli edifici, ovvero di 
DOCUMENTAZIONE attestante di essere in 
regola con i crediti di mantenimento 
professionale 

SI/NO Il possesso di un attestato di certificazione 
in corso di validità dovrà essere dichiarato 
negli appositi spazi         della        scheda 
denominata “MODELLO GRUPPO DI 
LAVORO” 

 

c2) prestazioni 
superiori ad alcuni 
o tutti i CAM 
ovvero soluzioni 
progettuali che 
prevedano 
l'utilizzo di 
materiale 
rinnovabile, di cui 
all'all. 1 al D.M. 
11/10/2017 

3 Miglioramento prestazionale del progetto e 
delle indicazioni di base poste a base di gara, 
con riferimento ai Criteri Ambientali Minimi 
stabiliti dall'allegato 1 al D.M. 11/10/2017 
(punti   2.6.2  e 2.6.3), in particolare nel 
campo  del contenimento dei consumi 
energetici 

In relazione alla natura della progettazione 
da svolgere e delle idee progettuali 
dell’offerente l’operatore economico 
dovrà produrre una adeguata relazione 
metodologica che descriva le principali 
misure tecniche da adottare affinchè il 
progetto abbia caratteristiche e 
prestazioni superiori alle prescrizioni 
minime contenute nel D.M. 11/10/2017, 
nel rispetto degli aspetti architettonici 
dell’edificio esistente, nonché degli 
importi a disposizione. 
Verranno valutate maggiormente le 

Relazione esplicativa ( max 2 facciate A4) 
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 soluzioni e gli elementi tecnici che 
consentano il minor impatto possibile 
sull’ambiente. 

SUB TOTALE 5    

TOTALE OFFERTE 

TECNICA 

QUALITATIVA 

70    
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Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a n. 50 punti 
per il punteggio tecnico complessivo della precedente tabella 2. Il concorrente sarà escluso dalla gara 
nel caso in cui, al termine della riparametrazione, consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

NOTA: Nella redazione dell’offerta tecnica il concorrente non dovrà inserire elementi di natura 
economica e/o elementi prezzo. 

15.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica  

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui alle lettere A, B e C della tabella n. 2, è attribuito un 
coefficiente sulla base di uno dei criteri previsti dal paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016, in 
specie, trasformando la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a 
coppie" eseguito sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa variabile tra 1 e 
6: 1 – nessuna preferenza; 2- preferenza minima; 3 preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – 
preferenza grande; 6 – preferenza massima) e della matrice triangolare, in coefficienti variabili tra zero 
ed uno. Se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 3 (tre), i coefficienti sono 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. 

Quanto all’elemento di cui alla lettera C1 della tabella “ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA” cui è 
assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore 
assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. 
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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. 

15.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta Economica 

All’offerta economica sarà attribuito un massimo di 30 punti. I punteggi saranno attribuiti secondo i 
seguenti criteri, pesi: 

ELEMENTI QUANTITATIVI  

CRITERI DI VALUTAZIONE FATTORI 
PONDERALI 

 

 

 

D 

 
OFFERTA ECONOMICA: Ribasso percentuale unico  
 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Criteri motivazionali: 
Sarà considerata migliore il maggior ribasso percentuale unico offerto sul  corrispettivo posta a 
base d’asta, pari ad €.116. 414,46 oltre IVA e CNPAIA di legge 

 

Il ribasso percentuale offerto vale anche per l’eventuale affidamento diretto relativo alla 
direzione dei lavori e al coordinamento della  sicurezza in fase di esecuzione nel caso in cui il 
Comune si avvalga della riserva  prevista dall’art. 16 dello Schema di Contratto. 

 

 

 

E 

 

OFFERTA TEMPO - Riduzione percentuale sui tempi di progettazione 

 

 

5 

Criteri motivazionali: 
Sarà considerata migliore la massima riduzione percentuale offerta sul tempo massimo di 
espletamento dell’incarico di progettazione pari a complessivi 80 (ottanta) 

 

In ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.6. del § VI delle Linee guida ANAC 1/2016, la 
riduzione percentuale non deve superare la soglia del 20% (ventipercento) 

 

Quanto all’elemento di natura quantitativa di cui alla lettera D, è attribuito un coefficiente, variabile da 
zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula bilineare: 

 

Ci (per Ai <= A soglia) = X * (Ai / A soglia) 

Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai – A soglia) / (A max – A soglia)] 
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dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ai = valore del ribasso percentuale del concorrente i-esimo; 

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;  

X = 0,85; 
A max = valore del ribasso percentuale più conveniente. 
 
Quanto all’elemento di natura quantitativa di cui alla lettera E è attribuito un coefficiente, variabile da 
zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: 
 

dove: 

Di = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ti = la riduzione percentuale sul tempo massimo di espletamento dell’incarico formulata dal 
concorrente i-esimo; 

Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali 
maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno; 

In ottemperanza a quanto previsto dal punto 1.6. del § VI delle Linee guida ANAC 1/2016, la riduzione 
percentuale non deve superare la soglia del   20,00% (ventipercento). 
 

15.4 Metodo per il calcolo dei punteggi 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in 
relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo 
aggregativo compensatore di cui al paragrafo 1 del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 2/2016, 
attraverso la seguente formula: 

 

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 

    

Di = Ti / Tmedio 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
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Σn = sommatoria. 
 

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore 
assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente. 

Considerata la soglia di sbarramento di cui in precedenza, al fine di evitare anomale restrizioni alla 
concorrenza ed al principio di massima partecipazione, si procederà alla riparametrazione dei punteggi 
dell’offerta tecnica attribuendo all’offerta migliore il punteggio max di 70 punti e riproporzionando le 
altre offerte. 

Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno 
usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore o inferiore qualora la terza 
cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque. 

In presenza di un’unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e 
quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle 
prescrizioni del regolamento di gara comunque denominato. 

In caso di esclusione del concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per 
inammissibilità/irregolarità dell’offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta, si 
applica l’art. 95, comma 15, del Codice. 
 

16  RISERVATEZZA DEI DATI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 
del D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente 
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

Il Comune in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) 
informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pioraco, con sede in via largo G. Leopardi - Pioraco. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via via largo G. Leopardi - Pioraco 

La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La 
riguardano, è: segretario@comune.pioraco.mc.it;  

Il Responsabile del trattamento di tali dati è il dott. Fabio Trojani 

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono la stipula e l’esecuzione di contratti di 
appalto/concessione e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 
2016/679/UE) è costituita dal D.lgs. n. 50/2016. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 
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documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

I dati potranno essere comunicati a: Anac, Ministero della Giustizia, Agenzia delle entrate ed enti 
previdenziali, nonché diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai 
sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Si precisa che la diffusione ha ad oggetto solo la 
denominazione delle imprese e i dati comuni del legale rappresentante, ove essi siano contenuti nella 
ragione sociale delle stesse. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per 
particolari categorie di dati dall’art. 22 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 
illimitato per i soggetti aggiudicatari, pari a 10 anni dalla conclusione della procedura, per gli altri 
partecipanti. 

Competono al concorrente i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà 
chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; potrà inoltre 
esercitare il diritto alla portabilità dei dati. 

Il concorrente ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al 
Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.  

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la conclusione del contratto di 
appalto. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’impossibilità di pervenire alla stipula 
del contratto. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
geom. Fabio Pediconi  

 

 

 

Allegati: 

All. 1: Modello 1.1 – Istanza di Manifestazione d’interesse; 

All. 2: Determinazione dei corrispettivi;  

All. 4: Verifica di vulnerabilità sismica della Palestra scolastica 

All. 3: Progetto di fattibilità tecnico-economica. 
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