
Città di Avezzano
Provincia di l'Aquila

Medaglia al valore per meriti civili

SETTORE IV
Servizio II

Edilizia Pubblica e Scolastica

AVEZZANO  22/12/2020

AVVISO PUBBLICO
per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(Linee Guida n° 1 ANAC, Delib. Cons. Autorità n° 417/2019)

per Affidamento dei servizi di Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione per i LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO

SCOLASTICO PRIMARIO “G. MAZZINI”     

C.U.P.: J31I18000290004  

Questa Stazione Appaltante intende procedere all’affidamento dei servizi tecnici attinenti l’ingegneria e
l’architettura di cui in epigrafe, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato dell’  art. 1 co. 2, lett. b)  
della Legge n° 120/2020  (di conversione con modificazioni del D.L. n° 76/2020-Decreto Semplificazioni) e  
dell’  art. 63 del D.Lgs. n° 50/2016  , da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  
ai sensi    dell’  art. 95 co. 3, lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016  , nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee
Guida A.N.AC. n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”, per
quanto applicabili.

Pertanto, con il presente Avviso, 
SI CHIEDE

agli operatori economici, di cui all’elenco dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, interessati all’affidamento dei servizi
di architettura ed ingegneria in oggetto, di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura
selettiva in oggetto, da avviare in applicazione delle vigenti norme sopra richiamate. 

DATI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:

1. STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI AVEZZANO – Settore IV, Edilizia Pubblica e Scolastica
P.zza della Repubblica  1 -  AVEZZANO (AQ)

 pec: comune.avezzano.aq@postecert.it 
Telefono: 0863/501.245
e-mail: gtorrelli@comune.avezzano.aq.it

2.   PROCEDURA: 
 PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. b) della Legge n° 120/2020  e dell’art. 63 

      del D.Lgs. 50/2016. 

3. IMMOBILE OGGETTO DELL’INTERVENTO, DESCRIZIONE, NATURA IMPORTO COMPLESSIVO
DELLA PRESTAZIONE  E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. IMMOBILE OGGETTO DELL’INTERVENTO: Comune di Avezzano (AQ), edificio scolastico Scuola
Primaria “G. Mazzini”, via G. Mazzini, Avezzano (AQ).

3.2. DESCRIZIONE: Incarico per servizi tecnici di Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva,    Coordi-  
namento della Sicurezza in fase di Progettazione per l’intervento di “MIGLIORAMENTO SISMICO
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PRIMARIO “G. MAZZINI”.

3.3.  NATURA DEI SERVIZI: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
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3.4.  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO A BASE DI GARA:
€. 126.541,67 (Euro centoventiseimilacinquecentoquarantuno/67), oltre oneri previdenziali ed I.V.A.,
così suddiviso:

Descrizione delle prestazioni CPV Onorari Rimborsi spese

Progettazione Definitiva 713400003 €  58.828,59 €  11.765,72
Progettazione Esecutiva 713400003 €   35.014,95 €    7.002,99

Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione 713400003 €  11.607,85 €    2.321,57
Importo totale a base di gara: €   126.541,67

3.5 IMPORTO DEI LAVORI OGGETTO DELL’INCARICO DA AFFIDARE: 
        €. 1.275.750,00   (stima da S.d.F. approvato).

3.6 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI: I corrispettivi sono stati stimati tenendo conto delle tariffe
professionali di cui al D.M. 17.06.2016, per le categorie e prestazioni riportati a seguire:

CATEGORIE 
D.M. 17.06.2016

ID. GRADO DI
COMPLESSITA’

GRADO DI
COMPLESSITA’

COSTO OPERE (€)
PRESTAZIONI 

DA ESPLETARE

Strutture S.04 0,90 €     836.640,00
QbII.01, 02, 03, 05, 08, 09

     11, 12, 13, 22
QbIII.01, 02, 03, 04, 05, 07

Edilizia E.22 1,55 €     189.110,00
QbII.01, 02, 03, 05, 08, 20, 22

QbIII.01, 02, 03, 04, 05, 07

Impianti meccanici IA.02 0,85 €     145.000,00
QbII.01, 03, 05, 08, 18, 21 
QbIII.01, 02, 03, 04, 05, 07

Impianti elettrici e al. IA.03 1,15 €     105.000,00
QbII.01, 02, 03, 05, 08, 09, 

 11, 12, 13, 22 
QbIII.01, 02, 03, 04, 05, 07

T O T A L E :  €  1.275.750,00

3.7 CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: Saranno invitati alla procedura negoziata
tutti i soggetti -tra quelli di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016- in possesso dei requisiti più innanzi precisati
e che ne faranno richiesta, con le modalità precisate, in particolare, al successivo p.to 10.3.

4. TERMINE DI ESECUZIONE:
la prestazione dovrà essere espletata con le seguenti tempistiche:

- Progettazione Definitiva: n. 75 (settantacinque) giorni, decorrenti dalla data della richiesta scritta da
parte della Stazione Appaltante;

- Progettazione Esecutiva e Coordinamento Progettuale Sicurezza: n. 30 (trenta) giorni, decorrenti
dalla data della richiesta scritta da parte della S.A.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
l’affidamento del servizio avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95, co. 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

6. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA:

a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

7.a  REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, intesi nei
riguardi del soggetto concorrente nel suo complesso:

a.1) Laurea in Architettura, con iscrizione al relativo Albo Professionale previsto dai vigenti ordinamenti e
abilitazione all’esercizio della professione (ev. anche in Ingegneria per la progettazione strutturale);

a.2) Laurea in Geologia, con iscrizione al relativo Albo Professionale previsto dai vigenti ordinamenti e
abilitazione all’esercizio della professione;

a.3) possesso degli ulteriori requisiti per l’espletamento del ruolo di Coordinatore per la Sicurezza, ex-
art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

a.4) iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n° 139/2006 come
professionista antincendio.
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7.b  REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: 

b) 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 pari a 1 volta
l’importo a base di gara, cioè € 126.541,67 
(tale requisito è richiesto in virtù della particolare destinazione d’uso dell’immobile -scolastica-, dell’età del
manufatto, degli elementi di pregio in facciata, nonché del regime vincolistico gravante sullo stesso);

7.c  REQUISITI DI   CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  : 

c.1) avere svolto servizi di ingegneria e di architettura, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data
di invio della lettera di invito 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 volta l’importo stimato dei
lavori della rispettiva categoria e ID, desumibili dalla tabella riepilogativa seguente: 1  2  3

Categoria e 
ID delle opere 

Corrispondenza
L. 143/49

Valore 
delle opere

Importo complessivo min.
per l’elenco servizi

STRUTTURE: S.04 IX/b €  836.640,00 €  836.640,00
EDILIZIA: E.22 I/e €  189.110,00 €  189.110,00
IMPIANTI: IA.02 III/b €  145.000,00 €  145.000,00
IMPIANTI: IA.03 III/c €  105.000,00 €  105.000,00

c.2) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
invio della lettera di invito, 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 0,40 volte il valore della medesima (valgono per il presente requisito le medesime
precisazioni di cui alle note 1, 2, 3 a fondo pagina), come desumibili dalla tabella riepilogativa seguente:

Categoria e 
ID delle opere 

Corrispondenza
L. 143/49

Valore 
delle opere

Importo complessivo min.
per l’elenco servizi

STRUTTURE: S.04 IX/b €  836.640,00 € 334.656,00
EDILIZIA: E.22 I/e €  189.110,00 €   75.644,00
IMPIANTI: IA.02 III/b €  145.000,00 €   58.000,00
IMPIANTI: IA.03 III/c €  105.000,00 €   42.000,00

c.3) unità minime richieste per l’espletamento: le figure richieste per l’espletamento dei servizi oggetto
dell’appalto sono riepilogate nella tabella a seguire; poiché uno stesso soggetto può risultare titolare di
più prestazioni specialistiche, così come elencate nella seguente tabella, si stima in n° 2 (due) le unità
minime che devono essere presenti all’interno del soggetto concorrente:

FUNZIONE IDONEITA’ PROFESSIONALE QUANTITA’

 Progettazione
edilizia 

su immobile
vincolato 

 ex-D.Lgs.42/2004

Architetto
Le opere e la relativa progettazione riguardano immobili di interesse
storico artistico sottoposti a vincoli; ai sensi delle Linee Guida n° 1 ANAC,
cap. IV, p.to 2.2.2.6, la progettazione è riservata ai laureati in Architettura
o muniti di laurea equipollente che consente l’iscrizione all’Albo degli
Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537). 

1

Prospezioni in
situ e relazione

geologica

Geologo
Professionista laureato in geologia con abilitazione all’esercizio della pro-
fessione di geologo ed iscrizione al relativo Albo. 

1

Progettazione
strutturale

Ingegnere / Architetto
Progettista iscritto all’Albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali -
sez. A, responsabile della progettazione degli interventi strutturali.

1
(può coincidere con

la prima figura)  

1 Riguardo ai requisiti c.1) e c.2), in aderenza al p.to 2.2.2.5 delle Linee Guida n° 1 di ANAC, si precisa che possono essere dimostrati
anche con riferimento ad altri servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura, ad es. direzione lavori, ma sempre riferiti agli importi di
ciascuna delle categorie e grado di complessità di cui alla tabella riportata.

2 Si precisa che, per la categoria S.04, i requisiti c.1) e c.2) sono dimostrabili anche attraverso pregressi servizi prestati, nello  
stesso periodo indicato ed aventi grado di complessità superiore a quelli indicato, purché all’interno della categoria omo-
genea “strutture” (es.: il requisito inerente la cat. “edilizia” S.04, grado di complessità 0,90, è dimostrabile anche con pregressi
servizi inerenti, ad es., la cat. S.03 (gr. compl. 0,95) o S.06 (gr. compl. 1,15); detta disposizione non si applica alle categorie
“impiantistiche”).

3 Per la classificazione dei servizi affidati sulla base delle categorie ex-Legge n° 143/1949, i concorrenti dovranno fare riferimento alle
corrispondenze indicate nella Tavola Z-1 “Categorie delle opere - parametro grado di complessità - classificazione dei servizi e
corrispondente”, allegata al D.M. Giustizia 17.06.2016.
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Incaricato del
coord. delle
prestazioni

specialistiche

Architetto/Ingegnere
Professionista iscritto all’Albo previsto dai vigenti ordinamenti professio-
nali (da indicare nell’elenco dei soggetti costituenti il concorrente)

1
(può coincidere con

 una delle figg. sopra)

Progettazione
impiantistica

Architetto/Ingegnere
Professionista iscritto all’Albo previsto dai vigenti ordinamenti professio-
nali 

1
 (può coincidere con
 una delle figg. sopra)

Progettazione
antincendio

Architetto/Ingegnere
Professionista iscritto all’Albo previsto dai vigenti ordinamenti professio-
nali ed iscritto negli elenchi del Min. Interno di cui al D.Lgs. 139/2006   

1
 (può coincidere con
 una delle figg. sopra)

Coordinatore per 
la Sicurezza in

fase Progettuale

Architetto/Ingegnere/Geometra/Perito
Professionista iscritto all’Albo/Collegio previsto dai vigenti ordinamenti
professionali ed in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008   

1
(può coincidere con
una delle figg. sopra)

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/
consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore
a n. 2 unità che corrisponde a 1 volta le unità di personale stimate.
Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non
inferiore a n. 2 unità che corrisponde a 1 volta  le unità di personale stimate.

8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE:

8.1. TERMINE: lunedi 25 gennaio 2021,   ore 13,00  ;  

8.2. INDIRIZZO: della Stazione Appaltante di cui al punto 1 del presente avviso;

8.3. MODALITÀ: in carta semplice, nelle forme di autocertificazione in particolare nelle dichiarazioni si dovrà
dichiarare di possedere i requisiti di cui ai punti 6 e 7 del presente avviso, con le ulteriori precisazioni di
cui al par. 10.

9. MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:

a) esclusivamente mediante la piattaforma resa disponibile da questa Amministrazione all’indirizzo 

    https://avezzano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?  

previa registrazione e successivo accesso alla sezione riservata, tramite credenziali, seguendo le
modalità ivi riportate sulla medesima, selezionando tra le procedure in corso quella relativa a:
“Affidamento dei servizi di Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione per i LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO PRIMARIO “G. MAZZINI”

                  N.B.: il sistema non accetta manifestazioni inserite dopo il termine di scadenza di cui al punto 8.

10. ALTRE INFORMAZIONI:

10.1 Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare con la Stazio-
ne Appaltante, non è richiesta, in questa fase, la presentazione di offerte.

10.2   Ai fini dell’istanza di invito, va utilizzato il Modello “A”, all’uopo predisposto.

10.3 L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare sorteggio pubblico -la cui data ed ora saranno
comunicate agli interessati-, al fine di individuare almeno  n° 5 (cinque) soggetti  da invitare alla successiva
procedura negoziata, se sussistono in tal numero a seguito della ricerca di mercato mediante Avviso pubblico per
manifestazioni di interesse.

10.4 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, co. 1, lett. b) e
c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento; in ogni caso, non è
consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (punti 6 e 7.a, che
precedono), i quali, pertanto, devono essere posseduti in proprio.
Qualora il concorrente intenda ricorrere ad avvalimento, si applicano tutte le fattispecie applicabili di cui all’art. 89
del Codice dei Contratti Pubblici; nella successiva fase di procedura negoziata, dovrà essere prodotto idoneo
contratto di avvalimento contenente,  a pena di nullità  , la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe  
a disposizione dall’ausiliario. Il concorrente e l’ausiliario saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
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10.5   SUBAPPALTO - Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, co. 8 del Codice.

10.6 COPERTURA ECONOMICA – Il presente appalto di servizi tecnici è finanziato con fondi di cui all’art. 41 del D.L.
24/04/2017, n° 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/2017, n° 96. La graduatoria è stata approvata
con Decreto Direttoriale M.I.U.R. n° 363 del 18/07/2018; la corresponsione del compenso non è subordinata
all’ottenimento del finanziamento dei successivi lavori oggetto di progettazione, ai sensi dell’art. 24 comma 8-bis
del Codice.

10.7 Al solo fine di consentire una più approfondita valutazione dell’interesse alla partecipazione, si riportano a seguire,
sche  maticamente e con breve descrizione, gli elementi di giudizio  (D=discrezionali, T=tabellari) che saranno posti
alla base della successiva procedura negoziata cui parteciperanno i soli soggetti invitati (criteri che saranno
meglio dettagliati nella successiva lettera di invito alla procedura negoziata):

1  PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA  (MAX 36 P.TI)

criterio  punti n. sub-criteri di valutazione punti D  punti T

Professionalità
e adeguatezza
desunta da n. 3
servizi pregressi 

36

1.1

Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, nonché
professionalità ed adeguatezza dell’offerta riferita ad interventi
analoghi afferenti alla categoria “strutturale”, preferibilmente su
immobili a destinazione scolastica

18 0

1.2

Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, nonché
professionalità ed adeguatezza dell’offerta riferita ad interventi
analoghi afferenti alla categoria “edilizia”, con particolare
riguardo ad immobili sottoposti a tutela ex-D.Lgs. 42/2004

12 0

1.3
Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, nonché
professionalità ed adeguatezza dell’offerta riferita ad interventi
analoghi afferenti alla categoria “impiantistica”

6 0

TOTALE  PUNTI 36 0

2  CARATTERISTICHE METODOLOGICHE: QUALITA’ E COERENZA NELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI (MAX 23 P.TI)

criterio  punti n. sub-criteri di valutazione  punti D  punti T

Qualità
dell’esecuzione dei
servizi e coerenza
con la concezione

progettuale

23

2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle
tematiche principali e relativa metodologia di approccio 10 0

2.2
Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione con la
committenza e di supporto alla stessa nell’interazione con
Enti/soggetti terzi deputati al rilascio di pareri, nn.oo., ecc.

8 0

2.3
Possesso di certificazioni di conformità del sistema di gestione
della qualità a specifiche norme relative al settore EA34, in corso
di validità, rilasciate da organismi di certificazione accreditati

0 5

TOTALE  PUNTI 18 5

3  CARATTERISTICHE METODOLOGICHE: ADEGUATEZZA DELLA STRUTTURA   (MAX 18 P.TI)

criterio  punti n. sub-criteri di valutazione  punti D  punti T

Adeguatezza della
struttura tecnico-
organizzativa e
coerenza con la

concezione
progettuale

18

3.1
Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione
professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze
analoghe all’oggetto del contratto

10 0

3.2 Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a
disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto  8 0

TOTALE  PUNTI 18 0

4 CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM)   (MAX 3 P.TI)
“Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” 

criterio  punti n. sub-criteri di valutazione  punti D  punti T

Capacità tecnica
dei progettisti

3 4.1
Presenza, all’interno del soggetto concorrente, di almeno un
Professionista accreditato presso Organismi di livello nazionale o
internazionale, secondo la norma internazio-nale ISO/IEC 17024

0 3

TOTALE  PUNTI 0 3

*   *   *   *   *   *
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“  Offerta tecnica”  (max 80 punti)  

Criterio di valutazione 1 – “Professionalità ed adeguatezza dell’offerta”. Punteggio max: 36 punti. 
Il presente criterio di valutazione, con riferimento ai sub-criteri su riportati, riguarda le caratteristiche dei
servizi svolti dal concorrente e relativi agli interventi ritenuti dallo stesso significativi della propria capacità a
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e organizzativo. Sarà richiesta la produzione di una relazione
illustrativa di n. 3 (tre) servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli
oggetto dell’affidamento. I punteggi saranno attribuiti secondo la seguente scala di valori (con possibile
attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio Coefficiente
Eccellente 1,0

Ottimo 0,8
Buono 0,6

Discreto 0,4
Modesto 0,2

Assente/irrilevante 0,0

*   *   *   *   *   *
Criterio di valutazione 2 – “Qualità e coerenza nell’esecuzione dei servizi”. Punteggio max: 23 punti.
e
Criterio di valutazione 3 – “Adeguatezza della struttura”. Punteggio max: 18 punti. 
I criteri prevedono la redazione di specifica relazione contenente gli elementi di cui ai sub-criteri sopra
riportati ed illustrante la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione, in
particolare:
- B: qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale;
- C: adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale.  
Per i sub-criteri di natura discrezionale, i punteggi saranno attribuiti secondo la seguente scala di valori
(con possibile attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio Coefficiente
Eccellente 1,0

Ottimo 0,8
Buono 0,6

Discreto 0,4
Modesto 0,2

Assente/irrilevante 0,0

Per il sub-criterio di natura tabellare (2.3), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore
assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, degli elementi richiesti.

*   *   *   *   *   *
Criterio di valutazione 4 – “Criteri premianti di cui al DM 11/10/2017 (CAM)”. Punteggio max: 3 punti. 

Il criterio è di natura tabellare, pertanto, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore
assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, degli elementi richiesti.

*   *   *   *   *   *
“  Offerta economica”  (max 20 punti)  

Criterio di valutazione 5 – Ribasso sulla parcella posta a base di gara. Punteggio massimo 20 punti.
L’attribuzione del coefficiente per il criterio D (compreso tra 0 ed 1), relativo al ribasso sulla parcella posta
a base di gara (da esprimere con max 3 decimali) sarà effettuata con l’applicazione della seguente formula:

Ci (per Ai <= Asoglia) =  X * Ai  / Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia) =  X + (1,00 – X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax – Asoglia)] 

ove:

Ci  =  coefficiente attribuito al concorrente i-esimo   -   Ai  =  ribasso percentuale del concorrente i-esimo
A soglia  =  media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X  =   0,90   -   A max  =  valore del ribasso più conveniente

Il punteggio assegnato al concorrente i-mo è dato dalla seguente formula (metodo aggregativo-compensatore):

Pi = (C1i  x  P1) + (C2i  x P2) + (C3i  x  P3) + (C4i  x P4) + (C5i  x P5)

          dove:

          Pi   = punteggio concorrente i;
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          C1i  = coefficiente criterio di valutazione 1, del concorrente i;

          C2i  = coefficiente criterio di valutazione 2, del concorrente i;

          C3i  = coefficiente criterio di valutazione 3, del concorrente i;

          C4i  = coefficiente criterio di valutazione 4, del concorrente i;

 C5i  = coefficiente criterio di valutazione 5, del concorrente i;

          P1 = peso criterio di valutazione 1;

          P2 = peso criterio di valutazione 2;

          P3 = peso criterio di valutazione 3;

          P4 = peso criterio di valutazione 4;

P5 = peso criterio di valutazione 5.

RIPARAMETRAZIONE: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nei criteri 1, 2 e 3 e rispettivi sub-
criteri, nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato; la piattaforma
procederà automaticamente ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto, il massimo
punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Non si applicherà,
invece, la riparametrazione al punteggio tecnico complessivo.

SBARRAMENTO: è prevista l’esclusione per i concorrenti che conseguiranno, per l’offerta tecnica, un punteggio
inferiore a 45 (calcolato prima della riparametrazione).

ANOMALIA: le offerte che supereranno contemporaneamente i 4/5 del punteggio massimo sia sull’offerta tecnica
(valutato prima della riparametrazione) che sull’offerta economica, saranno ritenute “anomale” e saranno
assoggettate alla verifica di congruità. 

*   *   *   *   *   *
 

Allegati:
- Modello “A” - schema di domanda;
- All. 1 - Schema di Disciplinare di incarico; 
- All. 2 - Determinazione corrispettivi;
- All. 3 - Informativa trattamento dati.

f.to IL DIRIGENTE ad interim
Dott. Giampiero ATTILI
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