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DISCIPLINARE  DI  GARA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELL'  INCARICO  PROFESSIONALE PER   

REDAZIONE DEL DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELLA DIREZIONE  DEI  LAVORI, DEL  

COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI PROGETTAZIONE ED  ESECUZIONE  

PER  I  " ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA CENTRO IN 

PIAZZA S. ATTANASIO, SANTA SOFIA D’EPIRO".    

CUP  B61E15001000001    CIG 71643207E3 

 

 

Art 1:  Oggetto dell'incarico 

 

L'affidamento ha per oggetto l'incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva compresa 

l'esecuzione dei necessari e propedeutici rilievi in sito e indagini sulla struttura, della Direzione dei Lavori, del 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "ADEGUAMENTO 

SISMICO SCUOLAPRIMARIA E DELL'INFANZIA CENTRO IN PIAZZA S. ATTANASIO – Cod. Edif. 

0781330686". 

Art 2:  Risorse finanziarie 

 

Con DDG n.3 del 04.01.2017 del Dipartimento LLPP Regione Calabria, è stato riconosciuto, a valere sui 

fondi di cui FSC 2014/2020 delibera CIPE n.26/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”, in favore 

del  Comune di Santa Sofia D’epiro, un contributo di € 682.884,18 per i lavori di cui all'oggetto. 

 

 

Art 3:   Modalità di espletamento  dell'incarico 

 

Al  tecnico  incaricato, da individuare secondo le modalità riportate  nei successivi articoli, sarà affidato 

l'incarico  di progettazione esecutiva,  compresa l'esecuzione  dei necessari e propedeutici rilievi in sito e 

indagini sulla struttura, di Direzione dei Lavori, di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
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esecuzione dei lavori in oggetto,  da svolgere nel rispetto del D.Lgs. 50/2016,  del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di 

tutta la normativa vigente applicabile al caso in specie. 

 

Art 4:  Elaborati minimi richiesti 

 

Gli elaborati  da produrre  dovranno  essere  quelli elencati  dal Dpr 207/2010  finalizzati  all'esecuzione 

dell'intervento    in oggetto,  all'ottenimento   dei nulla osta dagli enti preposti  al controllo  del progetto, 

all'esecuzione    dei lavori   ed eventualmente   altri elaborati  specifici  richiesti  dalla  Regione  Calabria 

come   la compilazione   della scheda L1/L2, la verifica  dei  parametri   e punti  dello  spettro  di risposta   

orizzontale   per  lo  stato  limite  SLV,  gli spettri  di risposta  per i diversi stati limite, la verifica 

dell'applicazione statica lineare e il calcolo del parametro "α". Il professionista dovrà svolgere i  rilievi, le 

indagini, comprese quelle  di  laboratorio  sulla  struttura per  la determinazione  delle  caratteristiche  

costruttive  e  di resistenza dei materiali finalizzate alla produzione della documentazione tecnica progettuale 

e di verifica al fine di raggiungere un livello di conoscenza minimo LC2. 

 

Art 5:  Termine per l'ultimazione dell'incarico 

 

La  prestazione  professionale  s'intende  ultimata  con  l'emissione  di  tutti gli  atti  di  competenza 

regolarmente approvati dalla Stazione Appaltante. I tempi per l'espletamento  dell'incarico di redazione della 

progettazione esecutiva è stabilita al in 90 giorni; i tempi di espletamento dell'incarico  di d.l. dipenderanno 

dai tempi necessari per l'esecuzione dei lavori. 

 

 

Art 6:  Corrispettivo dell'affidamento 

 

L'importo complessivo previsto a base di gara per l'espletamento dell'incarico  professionale di cui all'art.1, 

calcolato secondo i parametri del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016  è pari ad 67.947,19 €. (diconsi Euro 

sessantasettenovecentoquarantasettevirgola19) oltre oneri previdenziali e IVA nei termini di legge, a questi si 

aggiungono le spese connesse cui rilievi, indagini strutturali e accertamenti di laboratorio, secondo un piano 

di indagini redatto dai professionisti incaricati, per il raggiungmento del LC2 ed approvato dal RUP, nei limiti 

di spesa del quadro economico.  

 

 

Art 7:  Modalità di pagamento 

 

Il corrispettivo spettante al professionista incaricato, da stabilire a seguito delle risultanze di gara di cui agli 

articoli successivi, sarà erogato per come segue: 

-  Per quanto riguarda la progettazione e le indagini dopo l’aggiudicazione definitiva dei lavori. 

-  Per quanto riguarda la direzione dei lavori in percentuale sullo stato avanzamento dei lavori. 

Al  professionista  potrà  essere  corrisposta  la  liquidazione  dell'onorario   dovuto  a  seguito  di 

presentazione  di regolare  fattura e ad avvenuta erogazione delle relative somme da parte della Regione 

Calabria, Ente finanziatore. Il Comune di Santa Sofia D’epiro non sarà responsabile e di eventuali ritardi  

nell'erogazione  delle  somme da parte  della  Regione  Calabria  e  non  sarà  obbligato  ad eventuali 

anticipazioni. 

 

Art 8:  Tipologia di gara 
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La nomina del professionista esterno all'amministrazione, a cui affidare l'incarico professionale di cui all'Art.  

1, sarà espletata mediante procedura negoziata senza bando prevista dall'art. 36, c.2, lett. b del D.Lgs. n. 

50/2016, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Il conferimento dell'incarico avverrà, previa valutazione della documentazione presentata, tramite apposite 

Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei punteggi 

assegnati ai seguenti elementi di valutazione dell'offerta: 

 

A)  merito tecnico ...............................................................................................................punti 30 

B)  caratteristiche   qualitative  e metodologiche   dell'offerta .......................................... punti 50 

C) riduzione  con riferimento  al tempo .............................................................................punti 10 

D) ribasso  percentuale  unico indicato  nell'offerta  economica .......................................punti 10 

 

 

 

Art  9:   Modalità   di presentazione    della  domanda   e criteri   di ammissibilità 

 

 

9.1 Composizione   del plico contenente  l'offerta 

 

Il plico contenente l'offerta dovrà essere idoneamente sigillato al fine di garantire la segretezza di quanto  in  

esso  contenuto  e  dovrà recare  all'esterno  -  oltre  all'intestazione  del  mittente  ed all'indirizzo dello stesso - 

le indicazioni relative all'oggetto della gara: 

 

GARA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELL'  INCARICO  PROFESSIONALE PER   REDAZIONE DEL 

DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELLA DIREZIONE  DEI  LAVORI, DEL  COORDINAMENTO 

DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI PROGETTAZIONE ED  ESECUZIONE  PER  I  " 

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA CENTRO IN PIAZZA S. 

ATTANASIO, SANTA SOFIA D’EPIRO.   CUP B61E15001000001  CIG 71643207E3 

 

 

Detto  plico  dovrà contenere all'interno tre  buste, a  loro volta  idoneamente sigillate, recanti l'intestazione del 

mittente e, rispettivamente, le seguenti diciture: 

 

i. "Busta A - Documentazione Amministrativa"dovrà contenere solo la documentazione 

amministrativa, di cui ai punti 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3  

 

ii.  "Busta B - Offerta Tecnica" - Valutazione elementi qualitativi - dovrà contenere le buste (una per ogni sub 

criterio o in alternativa deve essere specificato sul frontespizio della documentazione il 

sub criterio) e la documentazione riguardante i sub criteri Al, A2,  Bl,  B2, B3, B4 ,B5; 

 

iii. "Busta C - Offerta Economica e temporale"-  Tempi di esecuzione e Offerta economica"  sub criteri Cl,  Dl; 

 

Il  plico  contenente  le buste,  pena  la  non  ammissione  alla  gara,  dovrà  pervenire al  Protocollo dell'Ente  

entro il termine perentorio delle ore 12,30 del giorno 30.08.2017 al seguente indirizzo: Centrale Unica di 

Committenza Arberia,  Via Croinusevet n. 2 - 87060 VACCARIZZO ALBANESE (CS) 

A tal fine farà fede il timbro e l'orario apposti dall'ufficio protocollo della Centrale Unica di Committenza 

Arberia,  Via Croinusevet n. 2 - 87060 VACCARIZZO ALBANESE (CS) 

 

 



Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi 

questa Stazione Appaltante esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore o da 

fatto imputabile a terzi, qualora gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile ovvero pervengano laceri 

o aperti. 

 

Non saranno ammessi alla gara i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di cui sopra e non si terrà conto 

dei plichi sostitutivi o integrativi pervenuti oltre detta scadenza. 

 

Il plico deve essere idoneamente sigillato con ceralacca o sistemi equivalenti idonei a garantire la sicurezza  

contro  eventuali  manomissioni,  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura  e  deve  recare all'esterno  -  oltre 

all'intestazione  del mittente e all'indirizzo  dello stesso, compreso il numero di fax, l'indirizzo di posta 

elettronica certificata, il codice fiscale o la partita IVA del concorrente -  le indicazioni relative alla gara 

(oggetto) come riportata ai punti successivi. 

 

Tutta la documentazione inviata dai professionisti partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 

appaltante e non verrà restituita, neanche parzialmente, ai concorrenti non aggiudicatari (ad eccezione della 

cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 

Con  la  presentazione   dell'offerta   il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni tutte le 

norme e le condizioni contenute nel presente disciplinare di gara . 

 

 

9.2 Contenuto della busta A-  Documentazione Ammnistrativa 

 

La busta "A-  Documentazione amministrativa" deve contenere le seguenti dichiarazioni e 

documenti: 

 

9.2.l    Domanda di partecipazione 

 

I concorrenti dovranno produrre la domanda attraverso un'autodìchiarazione  prodotta ai sensi del  DPR 

445/2000 allegando fotocopia di un documento di riconoscimento valido. 

 

L'istanza di partecipazione ,redatta in carta semplice, deve essere inoltrata  dal professionista o dai  

professionisti  associati,   dal  Legale  rappresentante  della  società  di  professionisti  o  di ingegneria,  dei  

RTP  già  costituiti,  del  consorzio  stabile  di  società  di  professionisti  o  di ingegneria, dei prestatori di 

servizi di cui all'art. 46 D. Lvo n.  50/20 16, per come dichiarati in sede di partecipazione dell’avviso 

pubblico del 29.09.2016. 

 

Per i raggruppamenti di professionisti, le Società di professionisti ,  gli Studi Associati ,  la domanda e le 

dichiarazioni richieste devono essere sottoscritte da ciascun professionista facente parte del 

raggruppamento, essere corredate dalle fotocopie dei rispettivi documenti di    identità    in  corso  di  

validità  ex  D.P.R.  445/2000  e  devono  contenere  l'impegno  a formalizzare il  raggruppamento prima 

dell'eventuale affidamento dell'incarico,  indicando il capogruppo (Coordinatore/referente delle 

operazioni di verifica e validazione) e i mandanti con i rispettivi ruoli. 

Per le Società d'Ingegneria, le  Società di professionisti, gli Studi Associati, etc. la domanda dovrà   

contenere   l'indicazione   della   persona   fisica   (Coordinatore   /referente)   incaricata dell'integrazione 

tra le varie prestazioni  specialistiche. 

 

Nella domanda dovranno essere indicati: 

 



-  (in caso di professionista singolo): l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini  

professionali (titolo di  studio, nome,  cognome, luogo e  data di  nascita, residenza, numero e data di 

iscrizione all'Albo/Collegio/Ordine, recapito telefonico e telefax e-mail): 

- (in  caso  di  raggruppamenti temporanei):  l'indicazione  completa  della  composizione dell'eventuale 

gruppo  di   lavoro  con   l'individuazione   del  capogruppo.   Per   ciascun partecipante occorre 

l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali (titolo di studio, nome, 

cognome. luogo e data di nascita, residenza, numero e data di iscrizione all'Albo/Collegio/Ordine, 

recapito telefonico, telefax, e-mail, pec); 

-  (in  caso  di  liberi  professionisti  associati  nelle  forme  di  cui  alla  legge  n.  1815/1939): 

l'indicazione di tutti gli estremi dell'associazione di professionisti ovvero denominazione e tipo di 

associazione, sede, partita IVA, recapito telefonico e telefax, e-mail, pec, indicazione dei 

professionisti che ne fanno parte, specificando il titolo di studio,  nome, cognome, luogo e data di 

nascita, residenza, numero e data di iscrizione all'Albo/Collegio/Ordine; 

-  (in caso di società di professionisti): l'indicazione di tutti gli estremi della società ovvero denominazione 

e tipo di società, sede, iscrizione CC.ILAA., partita IVA recapito telefonico, telefax, e-mail, pec. 

L'indicazione dei soggetti muniti di potere di rappresentanza. 

 

-  (in  caso  di  società   di  ingegneria):    l'indicazione   di  tutti  gli  estremi   della  società   ovvero 

denominazione   e tipo di società,  sede, iscrizione  CC.ILAA.,  partita  IV A, recapito telefonico, telefax,  e-

mail,  pec; 

-  l'indicazione  dei soggetti  muniti di potere di rappresentanza   e il/i direttore/i  tecnico/i; 

-  (in   caso   di   consorzio    stabile):    l'indicazione    di   tutti   gli   estremi    della   società   ovvero 

denominazione   e tipo di società,  sede, iscrizione  CC.II.AA.,  partita  IVA, recapito   telefonico 

telefax,  e-mail,  pec; l'indicazione   dei soggetti  muniti  di potere  di rappresentanza,   di tutti gli 

estremi   delle  consorziate   e  dei  relativi  soggetti  muniti   del  potere   di  rappresentanza    e/o 

direttore/i  tecnico/i. 

 

 

9.2.2     Requisiti  di ordine generale 

 

La domanda  deve contenere  la seguente  dichiarazione,  in cui il partecipante attesta: 

- di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea; 

- di  essere  autorizzato  dall'Amministrazione  di  appartenenza, ai  sensi  di  legge,  allo svolgimento 

dell'incarico stesso (solo per i professionisti dipendenti di pubbliche Amministrazioni); 

- di  non trovarsi nelle  condizioni d'incompatibilità  previsti dal  decreto  legislativo n.50/2016; 

- di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali; 

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai reati che 

precludono la partecipazione alle gare d'appalto; 

- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956; 

- che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure  di  

prevenzione  della  sorveglianza di  cui  alla  legge  n.  1423/1956, irrogate  nei confronti di un proprio 

convivente; 

- che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 

temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;  



- di non aver commesso nell'esercizio della propria attività professionale un errore grave, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione di provenienza; 

- di  non essere  stato sottoposto a  provvedimenti disciplinari  irrogati dal  competente Ordine 

professionale di appartenenza; 

- di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dall'Ente, tutta la documentazione necessaria 

per le eventuali verifiche di quanto dichiarato; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nell'avviso di 

cui trattasi; 

- di impegnarsi a consegnare la progettazione esecutiva entro i terimini derivanti dall'offerta temporale 

presentata e di accettare, per ogni giorno di ritardo, la penale di € 50,00 ( euro cinquanta/gg) . 

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal professionista singolo, dal legale rappresentante che 

dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, nonché dal legale rappresentante di Società di 

ingegneria, di Società di professionisti, di Consorzio stabile. 

 

Garanzie  - Polizza  assicurativa  del progettista-   E'  a carico dell'aggiudicatario   la polizza assicurativa per  

responsabilità  civile  professionale  ai sensi  dell'art.   111 del D. Lgs.  163/2006 e dell'art.  269  del D.P.R. 

207/2010. 

 

9.2.3     Attestazione di presa visione dei luoghi e degli elaborati 

 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, pena esclusione, l’attestazione di presa visione degli 

elaborati progettuali e dei luoghi ove debbono svolgersi i lavori, rilasciata dall’ufficio tecnico comunale.    

 

 

9.3  Contenuto della busta B-  "Documentazione  relativa al merito tecnico": 

 

La  busta B deve comprendere i seguenti  atti e documenti: 

 

l ) quanto al merito tecnico: relazione descrittiva e/o grafica e/o fotografica per un massimo di numero 5 

facciate A3 per ogni servizio, che illustri non più di n. 3  servizi ritenuti dal concorrente particolarmente 

espressivi  delle  proprie   capacità  professionali,   e aventi  le  migliori  caratteristiche   di  affinità  con  il 

servizio  in  affidamento  quanto  a:  -   caratteristiche  dimensionali  dell'opera;   -   prestazioni  svolte  in 

relazione a quelle richieste. 

2)  quanto   alle   caratteristiche   qualitative   e  metodologiche:   relazione   tecnica,   relativa   a  ciascun 

subcriterio,   costituita da non più di n. 20 facciate in formato A/4, che illustri l'approccio  metodologico 

proposto per l'espletamento  di tutti  i servizi oggetto della gara. Tale proposta non dovrà essere generica ma  

dimostrare  l'effettivo   approfondimento   delle  tematiche  legate  all'intervento   oggetto  della  gara e dovrà  

essere,  a  pena  della  sua  eventuale  non  considerazione   ai  fini  dell'attribuzione    del  relativo punteggio,  

totalmente  conforme  a quanto  sopra  previsto.  In  particolare,  dovranno  essere  esposte  le modalità  che si  

intenderanno  utilizzare  per  informare  la stazione  appaltante  sullo  svolgimento  della prestazione.  La 

relazione dovrà  fare riferimento  alle  problematiche  specifiche  connesse  al servizio  in affidamento ed al 

suo ambiente di svolgimento facendo riferimento, a titolo esemplificativo,  ai profili di carattere 

organizzativo-funzionale,  morfologico, strutturale e impiantistico,  nonché a quelli relativi alla sicurezza e 

alla cantierabilità dei lavori. 

 

C)  "Offerta  economica  e  temporale": La    busta  C  deve  contenere   l'offerta   economica  e  temporale 



L'offerta  economica dovrà esporre l'unico   ribasso percentuale espresso  in cifre e in lettere offerto dal 

concorrente  per l'esecuzione  del servizio.  In caso di  discordanza  sarà considerata  la cifra  espressa  in 

lettere.  L'offerta  temporale dovrà esporre la riduzione rispetto al termine di esecuzione per la redazione della 

progettazione  esecutiva fissato dalla Stazione appaltante.  L'offerta  va sottoscritta  dal concorrente nei modi 

di legge. 

 

 

Art 10: Procedure  e criterio  di aggiudicazione 

 

Il conferimento  dell'incarico   avverrà,   previa valutazione  della documentazione   presentata,  tramite 

apposita  Commissione giudicatrice   nominata  ai sensi dell'art.  77 del D.Lgs.  n. 50/2016,  sulla base dei 

punteggi  dalla stessa assegnati. 

L'aggiudicazione   avverrà  anche  in presenza  di una sola offerta presentata  e ritenuta  valida.  Nel caso 

di presenza  di offerte uguali  si provvederà  a norma dell'art.  77 del R.D.  827/24. 

La prima seduta  di gara si svolgerà,   in forma pubblica,  in data  08.09.2017,  alle ore  10,30, presso  la 

Centrale di Commitenza Arberia,  Via Croinusevet n. 2 - 87060 VACCARIZZO ALBANESE (CS). 

 

- Sono ammesse migliorie alle soluzioni del progetto definitivo fermo restando il contenimento della 

spesa prevista dal quadro economico e all' oggetto del progetto di interventi di adeguamento sismico. 

 

·  Si intendono per migliorie progettuali le proposte che mirano ad una produzione di elaborati tecnici 

specifici, di verifiche,  di indagini, di soluzioni tecniche migliori ed innovative, procedurali e di 

sicurezza che mirino all'ottimizzazione per l'esecuzione dei lavori in maniera celere e sicura e di 

un'opera migliore sotto i  profili tecnico funzionale, di sicurezza,  durabilità e costi di manutenzione, 

nel  pieno rispetto dell'ambiente  e del paesaggio e dei principi  di "efficienza",  "economicità"  e 

"tempestività" dell'azione amministrativa,  enunciati all'art. 2, comma 1, del codici dei contratti. 

 

-  E' consentito al concorrente di non presentare nessuna miglioria o proposte di tempo minori, in questo 

caso l'offerta verrà ritenuta comunque accettabile per cui la commissione procederà   all'apertura 

dell'offerta economica. 

 

Art 11: Criteri  di valutazione 

 

Il calcolo  dell'offerta  economicamente più vantaggiosa  ai sensi del D.Lgs.  n. 50/2016 

sarà effettuata  mediante  l'utilizzo  del metodo  aggregativo-compensatore  allegato  G del DPR 207/10 che 

consiste  nel costruire  una graduatoria  dei concorrenti  sulla base della seguente  formula: 

 

Pi = Cai * Pa + Cbi * Pb +………Cni * Pn 

 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai =coefficiente  criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = punteggio  massimo per criterio di valutazione a; 

Pb = punteggio massimo per criterio di valutazione b; 

Pn =punteggio massimo per criterio di valutazione n; 

 



I criteri  di valutazione   qualitativi   e quantitativi   sono di seguito  rappresentati: 

 

lettera criterio 
punteggio 

massimo 
sub criteri 

sub 

punteggi 

A 

merito tecnico: relazione descrittiva e/o 

grafica  e/o fotografica per un massimo  

di numero   5 facciate  A3  per  ogni  

servizio, che illustri   non  più di  n. 3 

servizi  ritenuti dal concorrente 

particolarmente espressivi delle proprie 

capacità professionali, e aventi le 

migliori caratteristiche di affinità con il 

servizio  in 

affidamento  quanto a: - caratteristiche 

dimensionali dell'opera; -  prestazioni 

svolte in relazione a quelle richieste; 

30 

A1 Progettazione 15 

A2 Direzione dei lavori e coordinamento della Sicurezza 15 

B 

Le caratteristiche qualitative e 

metodologiche dell'offerta sono valutate 

sulla base di una relazione tecnica, 

distinta per ciascun sub-criterio, 

costituita da un numero complessivo di 

10 fogli (20 facciate) formato A4, 

illustrativa delle modalità con cui 

saranno svolte le prestazioni oggetto 

dell'incarico 

50 

B1 

le proposte progettuali migliorative del progetto definitivo, 

in relazione alle esigenze della committenza e a quelle della 

direzione scolastica e al generale contesto territoriale  ed 

ambientale. 

15 

B2 

le azioni che intende sviluppare in relazione alle 

problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli 

scorrelati e delle interferenze esistenti; Elencazione delle 

tavole dei rilievi, delle prove ecc. e di tutto ciò che il 

concorrente intende produrre compreso nel costo della 

prestazione. 

10 

B3 

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 dei pareri- 

validazione ed approvazione progetto - direzione dei lavori- 

coordinamento sicurezza) nonchè le misure e gli interventi 

finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita 

5 



B4 

le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo 

svolgimento del servizio di progettazione, direzione dei 

lavori, coordinemento per la sicurezza attraverso la 

redazione:- dell'elenco dei professionisti personalmente 

responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, 

con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura 

dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, 

delle principali esperienze analoghe all'oggetto del 

contratto e degli estremi di iscrizione nei relaztivi albi 

professionali. Nonchè il nominativo, la qualifica 

professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo 

professionale, della persona incaricata dell'integrazione fra 

le varie prestazioni specialistiche; dell'organigramma del 

gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi 

attuative della prestazione 

10 

B5 
Organizzazione dell' ufficio di direzione dei lavori e di 

coordinatore della sicurezza 
10 

C Tempi 10 C1 
Tempi di consegna del progetto esecutivo, massimo ribasso 

30 gg  
10 

D prezzo 10 D1 
Ribasso percentuale rispetto all'importo dell'affidamento 

posto a base di gara 
10 

 

 

Ciascun commissario potrà attribuire discrezionalmente coefficienti P, variabili tra zero ed uno, sulla 

base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi: 

Coefficiente della prestazione dell'offerta         Valutazione 

0       Offerta ritenuta non migliorativa 

0,20  Offerta migliorativa ritenuta sufficiente 

0,40  Offerta migliorativa ritenuta discreta 

0,60  Offerta migliorativa ritenuta buona 

0,80  Offerta migliorativa ritenuta ottima 

1,00  Offerta migliorativa ritenuta eccellente 

 

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della 

offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione aventi natura qualitativa sono 

determinati:                   ·                                                                                                                         ·                                                                                                                           

1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei 

criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, 

variabili tra zero ed uno; 

2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 

concorrenti; 

3) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale 

media le altre medie. 

4) verrà presa in considerazioni, per il calcolo dei punteggi, la seconda cifra decimale, approssimata per 

eccesso se la terza cifra è maggiore o uguale a cinque o per difetto se è inferiore a cinque. 

 



 

Offerta Tempi Criterio C 

Sub criterio Cl : Busta Cl da inserire nella Busta C - Tempi di consegna progetto definitive punti 10 

Il concorrente dovrà indicare 

Tie ________ numero di giorni per la consegna del progetto esecutivo - proposte accettabili da 60 giorni a 90 

giorni 

 

Per tempo  di consegna del progetto esecutivo si intende il  periodo che trascorrerà dal giorno successivo alla 

comunicazione di aggiudicazione del servizio da parte dell'Ente al giorno in cui si protocollerà il progetto al 

Comune di Santa Sofia D’Epiro. 

 

Calcolo punteggio 

All'offerta di 60 giorni per la redazione del progetto esecutivo sarà attribuito il punteggio massimo Crunax =   

1   oppure si attribuirà il   Cnmax= 1   all'offerta  migliore e di conseguenza gli altri Cn verranno determinati 

proporzionalmente. Le proposte di Ti minore di 60 giorni e maggiori di 90 giorni  non verranno  prese  in  

considerazione e  verrà  assegnato  il  punteggio pari  a  zero.    Al punteggio  Pn previsto per  il  sub criterio 

tempo  stabilito in punti max  10 verrà moltiplicato  il coefficiente Cn . 

 

Offerta  Economica  Criterio  D 

Sub-criterio  DI   -   Offerta Economica  relativa  all'elemento   prezzo  - punti 10 Il concorrente  dovrà indicare 

solo il Ri ________ ribasso percentuale offerto rispetto all'importo posto a base di 67.947,19 € 

 

Alla percentuale  massima  sarà attribuito  il punteggio  massimo Pn = 1.  Pn varierà  tra 0  e 1.   Per le altre  

offerte  economiche  con percentuali  di ribasso  inferiori  a quella massima  saranno   assegnati  dei 

coefficienti  proporzionalmente   minori a 1.  (Pn è direttamente  proporzionale  al ribasso). 

 

Si sottolinea, altresì, che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra  i  pesi  dei criteri  di 

valutazione di natura qualitativa e quelli di  natura, se nessun concorrente ottiene,  per l'intera  offerta  tecnica, 

il punteggio pari al peso·complessivo dell'offerta tecnica, è effettuata la cd. riparametrazione dei  punteggi 

assegnando il peso totale dell'offerta tecnica che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma  dei  punteggi  

dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre  offerte un punteggio  proporzionale   decrescente,   in modo  che  

la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti  all'intera  offerta tecnica. 

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte  da 

un concorrente  siano valutate  dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non  migliorative e, 

pertanto, non accettabili, non si procederà  alla esclusione del concorrente  dalla gara ma se ne terrà 

debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti  numerici,  ed in particolare, sullo  specifico  criterio  di 

valutazione,  al suddetto  concorrente sarà assegnato  un coefficiente pari a zero.  In caso di aggiudicazione,   

tale concorrente  dovrà  eseguire  l'intervento,  per quanto  riguarda  le dette   proposte   ritenute   inaccettabili,   

nel  rispetto   delle   indicazioni    e  prescrizioni   del  progetto preliminare.   Solo  nel  caso  di mancanza  

dell'offerta   economica   il concorrente   verrà  escluso  dalla gara. 

La commissione   giudicatrice  effettua  il calcolo  del punteggio  complessivo   assegnato  ai concorrenti 

e  redige,   infine,  la graduatoria   dei  concorrenti.   Sarà  presa  in  considerazione,    per  il calcolo   dei 

punteggi,  la seconda  cifra decimale, approssimata   per eccesso  se la terza cifra è maggiore  o uguale  a 

cinque  o per difetto  se è inferiore  a cinque. 

Nel  caso  che  le offerte  di due  o più  concorrenti   ottengano   lo stesso  punteggio   complessivo,   ma 

punteggi  parziali  per il prezzo  e per tutti  gli altri elementi  di valutazione  differenti,  sarà  dichiarato 

aggiudicatario   provvisorio  il concorrente  che ha ottenuto  il miglior punteggio  sull'offerta  tecnica. 

Nel  caso  che  le offerte  di due  o  più  concorrenti   ottengano   lo stesso  punteggio   complessivo   e lo 

stesso punteggio  per il prezzo  e per gli altri elementi  di valutazione,  si procederà  all'aggiudicazione 



mediante  sorteggio. 

 

Art 12: Trattamento dei dati personali 

 

Si informa,   ai sensi  e per  gli effetti  di cui all'art.   13 del D.Lgs.  n°196  del 30/06/2003   'Codice  in materia  

di protezione   dei dati  personali",  che  i dati  personali  fomiti  dai professionisti,   obbligatori per le finalità  

connesse  all'espletamento   della  gara,  saranno  trattati  dal Comune  in conformità   alle disposizioni   

contenute   nella  legge  medesima.  I dati  saranno  comunicati   ai soggetti  aventi  titolo  in virtù  di  leggi  o  

regolamenti   e  all'Autorità   per  la  vigilanza   sui  lavori  pubblici.   I  professionisti partecipanti   e gli 

interessati  hanno  facoltà di esercitare  i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. citato. 

 

Art.  13 Accesso alle informazioni 

 

Il    Responsabile    del    Procedimento   è    l'ing.  Francesco Giorgio    -   Tel.  0984 957005  - 

Mail dirigenteufftecnico@comunesantasofiadepiro.it. 

Le informazioni e chiarimenti sulla procedura potranno essere richieste allo stesso R.U.P. ai recapiti indicati. 

 

 

 

 

Art. 14 Controversie 

Foro competente in via esclusiva per risolvere eventuali controversie è quello di Castrovillari. 

Vaccarizzo Albanese, lì 28/07/2017 
 
Ing. Francesco Giorgio 

 
Responsabile della Centrale Unica di Commmittenza 

d.ssa Nunziatina Pignataro 
 

 
 

mailto:dirigenteufftecnico@comunesantasofiadepiro.it.

