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SCHEDA PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO
OGGETTO DEL SERVIZIO
Servizio per la redazione del progetto definitivo, compresa la sicurezza in fase di
progettazione e pratiche accessorie, con l’ opzione della redazione del progetto esecutivo
compresa la sicurezza in fase di progettazione e pratiche accessorie e con l’opzione
dell'esecuzione della direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di esecuzione per i lavori
di adeguamento sismico del complesso edilizio sede dell' I.T.E. “P.F. Calvi” (scuola) a
Belluno.
CIG: 81881009DE
CUP: F33H18000180003
CPV 71250000-5 "Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione".
L’ammontare presumibile del corrispettivo complessivo a base di gara per il servizio oggetto
del
presente
appalto,
ammonta
ad
euro
272.791,56
(diconsi
euro
duecentosettantaduemilasettecentonovantuno/56), c.i. ed oneri fiscali esclusi.
L’appalto è a corpo. L’aggiudicatario dovrà pertanto elaborare in genere ogni tipo di
documentazione e compiere tutte le azioni previste dalla normativa vigente e necessarie per la
successiva realizzazione delle opere.
Il progetto definitivo dovrà essere redatto sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed
economica agli atti dell’ Amministrazione Provinciale, ma potrà comunque esaminare,
conformemente a quanto proposto dal concorrente nell’ offerta metodologica, ed in relazione
alle varie possibilità e tecnologie d’ intervento, altre soluzioni anche considerando l’ aspetto
economico.
L’ eventuale suddivisione per stralci dovrà essere valutata e motivata sulla base di elementi
tecnico e funzionali.
Dovranno, altresì, essere valutate le modalità d’ intervento in considerazione delle
caratteristiche degli immobili costituenti il complesso scolastico, ed in modo da garantire la
continuità didattica.
QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO (ai sensi D.M. 17.06.2016 – DESCRIZIONE
ANALITICA DELLE PRESTAZIONI – TERMINE DI ESECUZIONE
L'importo complessivo stimato dei lavori, per i quali sono richieste le prestazioni
professionali oggetto della presente gara, ammonta ad euro 1.999.100,00 (IVA esclusa) ed oneri
per la sicurezza compresi, e viene ripartito nelle seguenti classi e categorie di lavori, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali di cui al D.M. 17-06-2016:
- Opere strutturali S.03: € 1.149.946,00
- Opere edilizie E.20: € 638.064,00
- Impianti elettrici I.A3: € 100.544,00
- Impianti idrico-sanitari: € 110.546,00
Descrizione delle prestazioni

CPV

Importo
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Progetto di definitivo, compresa la sicurezza in

€ 64.562,31

71250000-5 "Servizi architettonici,
di ingegneria e misurazione"

fase di progettazione (prima parte)
Progetto esecutivo compresa la sicurezza in fase

€ 73.393,02

71250000-5 "Servizi architettonici,
di ingegneria e misurazione"

di progettazione (seconda parte)
Direzione, contabilità, liquidazione dei lavori

€ 134.836,23
71250000-5 "Servizi architettonici,
di ingegneria e misurazione"

compresa la sicurezza in fase d’ esecuzione
(terza parte)
Importo totale a base di gara

€

272.791,56

La prestazione principale è quella relativa alle “Opere strutturali” con ID: E.S03
L'importo presunto complessivo dell'intervento rappresenta un limite economico per la
redazione delle varie fasi della progettazione. L'eventuale superamento dovrà comunque essere
motivato e concordato con la Stazione appaltante.
Il concorrente con la presentazione dell’offerta accetta, indipendentemente dalla
variazione dell’importo delle categorie delle opere progettate o dalla previsione di nuove
categorie, la suddivisione delle prestazioni definite nella presente scheda prestazionale.
Il compenso rimarrà fisso ed invariabile anche nel caso di un'eventuale variazione
dell'importo dei lavori, fatta salva l’ eventualità di adeguamento delle tariffe secondo le modalità
dell’ offerta di cui al punto D ”Valutazione affidabilità offerta”.
QUANTIFICAZIONE PUNTUALE DEL COMPENSO - DESCRIZIONE ANALITICA
DELLE PRESTAZIONI - TERMINI DI ESECUZIONE
PROGETTO DEFINITIVO COMPRESA LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E PRATICHE ACCESSORIE (prima parte)
L’importo complessivo riferito a questa prima parte dell'appalto risulta pari ad euro 64.562,31
(escluso c.i. ed iva), come di seguito calcolato:
Categorie e ID delle

L.143/49

opere

(corrispondenza)

G

Importo delle

Specificità della

opere

prestazione

1.149.946,00

QbII.01,02,03,05,09

Importo

Spese e
oneri

(grado di
complessità)
STRUTTURE:S03

Strutture, Opere

I/g

0,95

27.343,28

6.810,13
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infrastrutturali puntuali
EDILIZIA: E.20 Sanità,

12, 23
I/c

0,95

638.064,00

Istruzione, Ricerca

QbII.01,02,03, 05,

16.944,41

4.236,00

4.351,82

1.087,75

3.031,17

757,75

51.670,68

12.891,63

23

IMPIANTI: IA.03 Impianti
elettrici e speciali a
servizio delle costruzioni...

III/c

1,15

100.544,00

QbII.01,02,03,05,
23

IMPIANTI: IA.01 Impianti
per l’
approvvigionamento , la

0,75

110.546,00

QbII.01,02,03,05,

III/a
23

preparazione,...dell’ acqua..

Somma
Totale comprensivo di spese ed oneri

€ 64.562,31

Prestazioni accessorie
Il compenso per le seguenti prestazioni è compreso all'interno dei suddetti onorari:
- verifica della documentazione esistente, sopralluoghi e quant'altro necessario al fine di
acquisire le informazioni necessarie inerenti l'immobile esistente e per l' intervento da
realizzare;
- relazione che individui tutte le pratiche e i pareri da acquisire e necessari ai fini della
realizzazione dell'opera;
- predisposizione di tutte le pratiche necessarie ai fini dell'ottenimento di tutti i pareri richiesti
per la realizzazione dell'opera, nelle copie richieste;
- presenza alle sedute per la verifica del progetto in conformità alla vigente normativa, delle
eventuali modifiche/integrazioni conseguenti a tale procedura e di tutti i necessari incontri
con la stazione appaltante che si rendessero necessari;
- presenza agli incontri con la scuola e l'Amministrazione Provinciale per la verifica delle
soluzioni con la predisposizione di eventuali integrazioni ed approfondimenti;
- rilievi e restituzione grafica e su supporto magnetico delle aree d' intervento ad integrazione
della documentazione esistente per l'inserimento delle opere da realizzare;
- eventuale integrazione/adeguamento della relazione geologica esistente agli atti dell'
Amministrazione Provinciale
TEMPI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E PRATICHE ACCCESSORIE

Il professionista dovrà presentare gli elaborati:
1° step: relazione approfondita in merito alle possibili alternative con l’ individuazione della
soluzione che si propone di adottare (punto b) art. 1 del contratto, e documentazione di
progetto definitivo da presentare agli Enti competenti per l' ottenimento delle prescritte
autorizzazioni entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di richiesta
dell'Amministrazione Provinciale mediante posta elettronica certificata;
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2° step: progetto definitivo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione
Provinciale mediante posta elettronica certificata.
PROGETTO ESECUTIVO COMPRESA LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE (seconda parte)
L’importo complessivo riferito a questa seconda parte dell'appalto risulta pari ad euro
73.393,02 (escluso c.i. ed iva), come di seguito calcolato:
Categorie e ID delle

L.143/49

opere

(corrispondenza)

G

Importo delle

Specificità della

opere

prestazione

1.149.946,00

QbIII.01,02,03,04,0

Importo

€

Spese e
oneri

(grado di
complessità)
STRUTTURE:S03Struttur

I/g

0,95

e, Opere infrastrutturali

30.668,81

7.638,26

17.885,77

4.471,25

6.002,51

1.500,50

4.180,92

1.045,00

58.738,01

14.655,01

5,07

puntuali
EDILIZIA: E.20 sanità,

I/c

0,95

638.064,00

Istruzione, Ricerca
IMPIANTI: IA.03 Impianti

QbIII.01,02,03,04,0
5,07

III/c

1,15

100.544,00

elettrici e speciali a

QbIII.01,02,03,04,0
5,07

servizio delle costruzioni...
IMPIANTI: IA.01 Impianti
per l’
approvvigionamento , la

III/a

0,75

110.546,00

QbIII.01,02,03,04,0
5 07

preparazione,...dell’ acqua..

Somma
Totale comprensivo di spese ed oneri

73.393,02

Prestazioni accessorie
Il compenso per le seguenti prestazioni è compreso all'interno dei suddetti onorari:
- redazione eventuali varianti in relazione ai pareri acquisiti per il progetto definitivo nelle
copie necessarie;
- redazione del progetto esecutivo completo in ogni sua parte anche se non specificatamente
indicata redatto sulla base delle proposte effettuate in sede di redazione del progetto
definitivo;
- presenza alle sedute per la validazione del progetto, delle eventuali modifiche/integrazioni
conseguenti alla procedura di validazione e di tutti i necessari incontri con la stazione
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appaltante che si rendessero necessari e della eventuale documentazione da presentare per la
rendicontazione dell' intervento nel caso di ottenimenti di contributi;
- ogni altra prestazione prevista nello schema di contratto o che si renda necessaria per la
corretta esecuzione del servizio.
Il professionista con la presentazione della offerta, accetta espressamente, senza avanzare
riserva alcuna, la metodologia di calcolo utilizzata per la determinazione dell'onorario come
sopra definita.
Il professionista decorsi tre anni dalla sottoscrizione del contratto senza che
l'Amministrazione abbia dato corso alla progettazione esecutiva avrà la facoltà di recedere dal
contratto, in tal caso nessun onere o rimborso di qualsiasi tipo potrà essere addebitato alla
Stazione Appaltante che sarà tenuta a pagare le prestazioni effettuate dal professionista come
sopra individuate.
TEMPI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.

Il professionista dovrà presentare gli elaborati del progetto esecutivo, completo degli
elaborati riguardanti la sicurezza entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione
Provinciale mediante posta elettronica certificata.
Disposizioni sulla progettazione.
Gli elaborati progettuali dovranno conformarsi alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. nonchè agli articoli contenuti nella parte II, Titolo II, Capo I e Titolo XI, capi I e II, del
D.P.R. 207/2010, ancora vigenti ai sensi dell'art. 216, comma 4 del Codice, fatta salva l'eventuale
disciplina disposta con l'adozione del D.M. previsto all'art. 23, comma 3, del Codice.
Infatti non essendo ancora nota quale sarà la disciplina transitoria a seguito
dell'emanazione del citato D.M., l'aggiudicatario accetta l'eventualità che detti elaborati, fino al
momento dell'avvio della gara d'appalto dei relativi lavori, debbano conformarsi alle nuove
norme contenute nel D.M., senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
Per quanto compatibile con le opere relative al presente appalto, la progettazione dovrà
essere conforme ai CRITERI MINIMI AMBIENTALI di cui al Decreto Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11/10/2017 “Adozione dei criteri
ambientali minimi per servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione
e manutenzione di edifici pubblici”, pubbl. su GURI n. 259 del 6/11/2017”.

DIREZIONE, CONTABILITA', LIQUIDAZIONE DEI LAVORI, SICUREZZA IN FASE
D'ESECUZIONE (terza parte).
L'importo complessivo riferito alla terza parte dell'appalto ammonta ad euro 134.836,23
(escluso c.i. ed iva), come di seguito calcolato:

Categorie e ID delle

L.143/49

opere

(corrispondenza)

G

(grado di
complessità)

Importo delle

Specificità della

opere

prestazione

Importo

Spese e
oneri
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STRUTTURE:S03

Strutture, Opere

I/g

0,95

1.149.946,00

Qc.I.01,02,03,9a, 12

57.592,98

14.344,03

I/c

0,95

638.064,00

Qc.I.01,02,03,9a, 12

33.389,76

8.347,25

III/c

1,15

100.544,00

Qc.I.01,02,03,9a, 12

9.979,17

2.494,75

0,75

110.546,00

Qc.I.01,02,03,9a, 12

6.950,79

1.737,50

107.912,70

26.923,53

infrastrutturali puntuali
EDILIZIA: E.20 Sanità,
Istruzione, Ricerca
IMPIANTI: IA.03 Impianti
elettrici e speciali a
servizio delle costruzioni...
IMPIANTI: IA.01 Impianti
per l’
approvvigionamento , la

III/a

preparazione,...dell’ acqua..

Somma
Totale comprensivo di spese ed oneri

€ 134..836,23

Prestazioni accessorie
Il compenso per le seguenti prestazioni è compreso all'interno dei suddetti onorari:
- la redazione, a lavori ultimati, degli elaborati necessari per la definizione delle opere
realizzate o oggetto d' intervento e delle relazioni/certificazioni richieste per legge, necessarie
ai fini del collaudo delle opere e per l' utilizzo del fabbricato;
- trattazione di tutte le eventuali riserve dell'impresa ed eventuali verifiche, approfondimenti
che potranno venire richiesti dal RUP e di tutti i necessari incontri con la stazione appaltante e
l' impresa appaltatrice.
TEMPI PREVISTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Lo svolgimento della direzione e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione e collaudo/C.R.E., avverrà in coerenza con i tempi previsti dal contratto di
esecuzione delle opere.
Per tutto lo svolgimento dei lavori dovrà essere garantita quotidianamente una ispezione in
cantiere da parte della D.L. o suo ispettore e dovrà essere compilato quotidianamente il giornale
dei lavori da parte della direzione lavori.

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE DEI SOGGETTI PER LA GARA (art.
83, comma 1, del D.Lgs. 50/2016)
In considerazione della complessità della progettazione/direzione lavori è necessaria, a
pena di esclusione, la presenza minima delle seguenti figure professionali :
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1) Progettista strutturale. Professionista iscritto nell' apposito albo previsto dai vigenti
ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell' appalto, responsabile
della progettazione strutturale.
2) Progettista impianti meccanici. Professionista iscritto nell' apposito albo previsto dai
vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell' appalto,
responsabile della progettazione degli impianti meccanici (idrico-sanitario, antincendio, …)
per opere necessarie di adeguamento.
3) Progettista impianti elettrici e speciali. Professionista iscritto nell' apposito albo previsto
dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell' appalto,
responsabile della progettazione degli impianti elettrici, per opere necessarie di adeguamento;
4) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase d' esecuzione.
Professionista iscritto nell' apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali,
abilitato ai sensi del D.Lgs 81/2008 con funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione (può coincidere, se in posseso dei requisiti di legge, con una
delle figure professionali sopra indicate);
5) Dovrà essere indicato il professionista incaricato dell' integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche con qualifica di ingegnere
6) Direttore dei lavori. Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti
professionali, abilitato ad eseguire i servizi di direzione dei lavori per le opere oggetto del
presente appalto;
7) Nel caso di partecipazione in raggruppamenti, dovrà essere prevista la presenza di un
“giovane professionista” quale progettista partecipante con le modalità e condizioni stabilite
dall’art. 4 del D.M. 2-12-2016.
Si specifica che rispetto alle figure sopra indicate, un soggetto può ricoprire più figure
e professionalità qualora ne abbia i requisiti.
Eventuale presenza di un geologo, abilitato all'esercizio della professione:
Qualora il concorrente ritenesse necessario un approfondimento geologico per
l'aggiornamento/integrazione della relazione geologica, già redatta e messa a disposizione
dall'Amm.ne Prov.le, il concorrente dovrà prevedere all’interno del suo gruppo la figura di un
geologo.
Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiornamento/integrazione della
relazione geologica non può essere oggetto di subappalto; pertanto la relazione in questione
dovrà essere redatta esclusivamente da un soggetto avente la qualifica di geologo abilitato
all'esercizio della professione, che dovrà essere nominativamente individuato già in sede di
presentazione offerta, e dovrà essere presente, a pena di esclusione, nella struttura del soggetto
professionale concorrente anche mediante la costituzione di raggruppamento temporaneo di
professionisti, oppure con rapporto sia di natura subordinata in qualità di dipendente, sia di
natura parasubordinata con contratti di consulenza su base annua , con esclusione dei rapporti di
consulenza professionale che possono configurarsi come forme di subappalto.
REQUISITI ECONOMICI-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI
Il concorrente dovrà risultare, a pena di esclusione, in possesso dei seguenti requisiti
minimi:
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A. Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, espletati, a scelta del concorrente,
nei migliori tre esercizi del quinquennio antecedente la data di pubblicazione sulla GURI del
presente bando di gara, per un importo minimo pari a UNA volta l’importo del corrispettivo
a base d’asta e quindi per un fatturato complessivo non inferiore ad Euro 272.791,56
(diconsi duecentosettantaduesettecentonovantuno/56), c.i. ed oneri esclusi.
Tale requisito viene richiesto a garanzia della affidabilità e continuità operativa del concorrente.

B. Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni (antecedenti la data di pubblicazione sulla
GURI del presente bando di gara) di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3,
lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e
categoria pari a UNA volta, l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
calcolato con riguardo ad ognuna delle seguenti classi e categorie;
S.03 Opere strutturali
euro
1.149.946,00
E.20 Opere Edilizie
euro
638.064,00
IA.03 Impianti elettrici
euro
100.544,00
IA.01 Impianti idrici
euro
110.546,00
C) Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione sulla
GURI del presente bando di gara, di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art.
3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore
del 0,70 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con
riguardo ad ognuna delle sotto riportate classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento:
S.03 Opere strutturali
euro 804.962,20
(euro 1.149.946 x 0,70)
E.20 Opere Edilizie
euro 446.644,48 (euro 638.064 x 0,70)
I.A3 Impianti elettrici
euro 70.380,80 (euro 100.544 x 0,70)
IA.01 Impianti idrici
euro 77.382,20 (euro 110.546 x 0,70)
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.
Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto
anche da due diversi componenti del raggruppamento.
Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento a contratti eseguiti. (art. 58, comma
4 della direttiva 24/2014).
I servizi valutabili, eseguiti sia per committenza pubblica che privata, sono quelli iniziati,
ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando su GURI,
ovvero la parte di essi (servizi) ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente. Nulla rileva, in caso di servizi di progettazione, che i relativi lavori
siano stati svolti, rilevando esclusivamente l’avvenuta esecuzione del servizio.
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
L’aggiudicazione del presente appalto avrà luogo a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, stimata sulla base dei seguenti
criteri e sub-criteri con i punteggi e sub-punteggi, a fianco di ognuno segnati :
OFFERTA TECNICA:
A) Professionalità e adeguatezza dell’offerta
max punti 48
Presentazione di n. DUE servizi di cui uno riguardante la sola progettazione esecutiva ed uno
la sola direzione lavori relativi a due interventi diversi.
Entrambi i servizi devono riguardare interventi ritenuti dal concorrente significativi della
propria capacità a svolgere le prestazioni oggetto del presente appalto, sotto il profilo tecnico
e qualificabili affini per tipologia delle opere, per importanza dimensionale, per valore
dell'opera e per destinazione d'uso a quello richiesto dal presente appalto.
Sia per il servizio A/1 di progettazione esecutiva che per il servizio A/2 di Direzione lavori
il concorrente dovrà fornire i dati e le informazioni necessari alla assegnazione dei punti
tabellari (elementi di valutazione da 1 a 4) e gli elementi (descrittivi, grafici e fotografici)
atti a consentire la valutazione e l’ assegnazione dei punti discrezionali di cui agli elementi
di valutazione 5, 6 e 7.
Tale documentazione, per ogni singolo servizio, dovrà essere costituita da un massimo di n.
3 schede (ciascuna di una sola facciata) formato A3, oppure, da un numero massimo di 6
schede (ciascuna di una sola facciata) formato A4.
Il concorrente dovrà, inoltre, produrre per ogni servizio presentato le rispettive schede, all.
servizio progettazione e servizio Direzione lavori, in cui saranno contenute le seguenti
dichiarazioni (soggette a verifica in caso di aggiudicazione):
- I servizi presentati e che saranno valutati (prestati per committenza pubblica o privata)
sono quelli integralmente iniziati, ultimati e approvati.
Per inizio del servizio si intende, nel caso di progettazione esecutiva, le date del
contratto o della lettera al concorrente di inizio del servizio (per la pubblica
amministrazione anche sotto le riserve di legge); nel caso di direzione lavori la data di
consegna dei lavori. Per approvazione del servizio si intende: nel caso di progettazione
esecutiva la determinazione di approvazione; nel caso di direzione lavori il certificato di
collaudo o C.R.E..
- Nel caso in cui i servizi presentati siano stati svolti in un pregresso R.T.P., dovrà essere
considerata solo quella parte di prestazione svolta dal partecipante alla presente gara, con
riferimento alle classi e categorie oggetto del presente appalto. Pertanto per ciascun
servizio presentato dovrà essere dichiarato/evidenziato chiaramente il ruolo svolto
concretamente dal concorrente ed il relativo importo dei lavori.
I servizi illustrati devono essere stati personalmente svolti e sottoscritti da uno o più dei
soggetti nominativamente indicati dal concorrente nell'organigramma del gruppo di lavoro
adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.
Gli all. che accompagnano ciascun singolo servizio non sono calcolati nel conteggio delle
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facciate/schede.
B)Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla
illustrazione della modalità di svolgimento delle presta=
zioni oggetto dell’incarico:

max punti 22

Il concorrente dovrà produrre una relazione tecnica (comprensiva di eventuali foto, schemi,
disegni, tabelle) finalizzata unicamente a consentire la valutazione e l’ assegnazione dei punti
discrezionali di cui agli elementi valutazione 1, 2, 3 e 4.
Tale relazione dovrà essere costituita da un numero massimo di tre cartelle formato A4,
(ciascuna di una sola facciata), più una scheda formato A3 (di una sola facciata) per schemi
grafici.
Le cartelle A4 saranno inoltre compilate, preferibilmente, con un massimo di 50 righe per
pagina, con carattere, possibilmente, “Times New Roman”, di dimensione 12.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia di sbarramento pari a
punti 40 ottenuti, successivamente alle riparametrazioni più innanzi indicate,
complessivamente sull’offerta tecnica (pt. 70).
Si precisa che le prestazioni previste nella relazione tecnico illustrativa diverranno, se
accettate dall'amministrazione, parte integrante del contratto che l’affidatario sarà chiamato a
sottoscrivere.
C) Ribasso percentuale unico sull’importo di corrispettivo
indicato a base di gara

max punti 22

D) Valutazione affidabilità dell’ offerta

max punti 8

punti

Elementi di valutazione
Affidabilità tecnico-economica dell’ offerta
Con il presente criterio si valuta l’ affidabilità dell’offerta tecnica in rapporto al ribasso percentuale unico Punti T
offerto sull’ importo di corrispettivo indicato a base di gara. Il concorrente dovrà indicare l’ eventuale
aumento in percentuale dell’ ammontare complessivo dei lavori determinato in fase di progettazione entro il
quale confermare “a corpo” l’ offerta economica effettuata. Se l’ ammontare complessivo dei lavori dovesse
superare tale percentuale le tariffe professionali saranno adeguate con l’ importo determinato dalle differenza
tra (tariffe professionali calcolate sull’ ammontare complessivo dei lavori, meno il ribasso offerto) – (tariffe
professionali calcolate sull’ ammontare dei lavori stimato in sede di gara aumentato della percentuale
indicata dal concorrente, meno il ribasso offerto) - vedi esempio*
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- nessun aumento

0

- fino a 10%

1

- superiore a 10% e fino a15%

2

- superiore a 15% e fino a 20%

3

- superiore a 20% e fino a 25%

4

- superiore a 25% e fino a 30%

5

- superiore a 30% e fino a 35%

6

- superiore a 35% e fino a 40%

7

3

- oltre 40%

8

Max 8

TOTALE PUNTI
* Esempio criterio 1

- Fatto 100 l’ ammontare complessivo presunto dei lavori indicato nel bando su cui è stato calcolato l’ importo di
corrispettivo a base di gara;
- Ipotizzato 20 l’ aumento percentuale dell’ ammontare complessivo dei lavori entro il quale il concorrente conferma
“a corpo” l’ offerta economica effettuata, quindi 120;
- Ipotizzato 130 l’ ammontare complessivo dei lavori determinato in fase di progettazione;
L’ adeguamento delle tariffe professionali avverrà attraverso la formula: (tariffa calcolata su 130, meno il ribasso
offerto) – (tariffa calcolata su 120, meno il ribasso offerto)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
Codice.
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti criteri :
PUNTEGGIO

a) professionalità e adeguatezza dell’offerta

Criterio qualitativo

48

b) caratteristiche metodologiche dell’offerta
c) Offerta economica prezzo
d) Affidabilità offerta

Criterio qualitativo

22

Criterio quantitativo
Criterio quantitativo

22
8
100

TOTALE

Criteri di valutazione dei criteri qualitativi dell’offerta
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base degli elementi di valutazione elencati nelle
sottostanti tabelle, con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente
attribuiti quali punteggi Discrezionali o Tabellari.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a
dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità
spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i
punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata
offerta di quanto specificamente richiesto.
A– PROFESSIONALITA’ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA
PUNTI

MAX 48
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A/1 – SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA -
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N.

PUNTI

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTI D

PUNTI T

Pertinenza del servizio di progettazione
1

4

Non pertinente

0

Nuovo edificio in zona sismica 3 o 4

1

Nuovo edificio in zona sismica 1 o 2

2

Adeguamento o miglioramento sismico in zona sismica 3 o 4

3

Adeguamento o miglioramento sismico in zona 1 o 2

4

Pertinenza della destinazione d’ uso dell’ edificio

2

3

Non pertinente

0

Edificio ad uso privato

1

Edificio ad uso pubblico non scolastico

2

Edificio ad uso scolastico

3

Pertinenza della tipologia strutturale
3

2

Non pertinente

0

Edificio in muratura portante o struttura mista c.a./muratura portante

1

Edificio in struttura in c.a. e/o acciaio

2

Importo dell’ intervento per le sole opere strutturali
4

3

Non pertinente

0

Inferiore a 400.000,00 euro

1

Compreso tra 400.000,00 e 800.000,00 euro

2

Superiore a 800.000,00 euro

3

5

5

Valutazione soluzioni progettuali sviluppate in termini
costi/benefici

Fino a 5
punti

6

5

Valutazione soluzioni tecnico-strutturali adottate e
particolarità progettuali

Fino a 5
punti

7

2

Completezza e chiarezza dell’ esposizione

Fino a 2
punti

A/2 – PER SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI
N.

PUNTI

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTI D

PUNTI T

Pertinenza del servizio di direzione lavori
1

4

Non pertinente

0

Nuovo edificio in zona sismica 3 o 4

1

Nuovo edificio in zona sismica 1 o 2

2

Adeguamento o miglioramento sismico in zona sismica 3 o 4

3

Adeguamento o miglioramento sismico in zona 1 o 2

4

Pertinenza della destinazione d’ uso dell’ edificio
Non pertinente

0

Edificio ad uso privato

1

3

2

3

Edificio ad uso pubblico non scolastico

2

Edificio ad uso scolastico

3

Pertinenza della tipologia strutturale
3

2

Non pertinente

0

Edificio in muratura portante o struttura mista c.a/muratura portante

1

Edificio in struttura in c.a. e/o acciaio

2

Importo complessivo dell’ intervento
4

3

Non pertinente

0

Inferiore a 400.000,00 euro

1

Compreso tra 400.000,00 e 800.000,00 euro

2

Superiore a 800.000,00 euro

3

5

5

Valutazione sulla presenza in cantiere e sulla gestione delle
problematiche tecniche (compresa sicurezza) e
amministrative di direzione lavori

Fino a 5
punti

6

5

Valutazione sul buon esito complessivo del lavoro e sulle
finiture

Fino a 5
punti

7

2

Completezza e chiarezza dell’esposizione

Fino a 2
punti

B)Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla
illustrazione della modalità di svolgimento delle presta
zioni oggetto dell’incarico:
N PUNTI

max punti 22

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTI D

10

Efficacia e validità delle soluzioni proposte in fase progettuale in relazione alle esigenze della
committenza ed alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli e delle interferenze esistenti

Fino a punti 10

1

5

Efficacia delle attività di controllo e sicurezza in cantiere ed efficienza delle modalità di interazione
con la committenza proposte in fase di direzione lavori

Fino a punti 5

2

5

Adeguatezza e coerenza con la concezione progettuale del gruppo di lavoro offerto anche in relazione
all’eventuale presenza di risorse specialistiche per singoli aspetti di progettazione e direzione lavori

Fino a punti 5

3

2

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

Fino a punti 2

4

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica.
Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella
colonna “D” della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione:

- insufficienti: coefficiente pari a 0,00;
-sufficiente: coefficiente pari a 0,20;
-discreto: coefficiente pari a 0,40:
-buono: coefficiente pari 0,60;
-distinto: coefficiente pari a 0,80;
-ottimo: coefficiente pari ad 1,00
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I Commissari non potranno esprimere coefficienti intermedi.
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene
calcolata la media dei coefficienti attribuiti ai singoli concorrenti, viene attribuito il valore 1 alla
media dei coefficienti più elevata e vengono di conseguenza riparametrate tutte le altre medie dei
coefficienti. (normalizzazione)
Pertanto: Alla media del coefficiente con valore 1,00 verrà attribuito il punteggio massimo
previsto per ciascun elemento di valutazione (A/1, elementi 5, 6 e 7 e A/2, elementi 5, 6, 7) e per
elemento valutazione sub B, elementi 1, 2, 3, 4.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della
tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della
presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
Verrà, quindi effettuata la riparametrazione con riferimento al punteggio massimo previsto per il
criterio A) e per il criterio B) comprensivo dei punti Discrezionali e punti Tabellari.
Soglia di sbarramento al punteggio tecnico. Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è
prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti del punteggio tecnico complessivo sui
70 complessivamente previsti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un
punteggio inferiore alla predetta soglia.
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio DEGLI
ELEMENTI QUANTITATIVI.
per quanto riguarda l’elemento di natura quantitativa C), i coefficienti Vi(x) saranno
determinati considerando un valore di soglia, rappresentato dalla media dei diversi ribassi offerti,
a cui verrà attribuito il punteggio di 0,80 in proporzione al punteggio massimo pari a 1.
La formula per la determinazione dei coefficienti è la seguente:
Vi=0,80*Ri/Rsoglia per Ri ≤ Rsoglia
Vi=0,80+(1-0,80)*(Ri-Rsoglia)/(Rmax-Rsoglia) per Ri > Rsoglia
Dove:
Ri : = ribasso offerto dal concorrente iesimo;
Rsoglia : = media dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi;
Rmax : = maggior ribasso offerto;
Vi : = valore attribuito alla singola offerta economica
I calcoli di determinazione dei punteggi verrà effettuato non oltre alla terza cifra decimale
(arrotondata all’unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5).
per quanto riguarda l’elemento di natura quantitativa D) è stato previsto per gli elementi di
valutazione un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, che viene pertanto
assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della scelta effettuata dal
concorrente.
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Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna
offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo
aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2, par. VI.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in
valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente
ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si
applica ai due criteri di natura qualitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del
punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha
ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e
alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Pertanto il punteggio finale dell’offerta complessiva verrà determinato attraverso la
sommatoria dei punteggi attribuiti, con le modalità sopraindicate, per ciascun criterio A+
B + C +D.
Ai fini della presentazione dell’offerta, la visita dei luoghi è obbligatoria. Contattare prima della
visita al seguente recapito telefonico gli uffici dell'istituto 0437-944047.

