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Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 
 

 
 

Appalto per affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla 
Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica finalizzata alla costruzione di un Centro 
Risvegli da realizzare in Ceglie Messapica. Importo a base d’asta € 83'427.49. 
CUP: J18I18000020006– CIG: 7546183B33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA  
  

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA  
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1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 

 
Il presente disciplinare di gara, allegato alla lettera d’invito di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
contiene le norme integrative alla stessa lettera d’invito, relative alle modalità di partecipazione alla 
procedura indetta dall’Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla 
procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto 
l’espletamento dell’attività concernente servizi tecnici di architettura e ingegneria di redazione del progetto 
di fattibilità tecnico economica inerenti i lavori di costruzione di un Centro Risvegli da realizzare in Ceglie 
Messapica. 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre del 118/2018 del 13/06/2018 e avverrà 
mediante procedura negoziata e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’articolo 95 comma 4 lettera b) del Codice, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte 
ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dagli articoli 97 del Codice. 
Il luogo di esecuzione dei lavori è ubicato presso la sede della Fondazione San Raffaele nella zona sud-est 
del Comune di Ceglie Messapica (BR). 

CUP: J18I18000020006– CIG: 7546183B33 
Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, sulla base 
delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori oggetto del servizio attinente all’architettura 
e all’ingegneria da affidare sono i seguenti: 

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 
L. 143/49 
CLASSI E 

CATEGORIE 

IMPORTO 

Edilizia 
Sanità, Istruzione, 
Ricerca 

E.10 1.2 I/d 83'427.49 

 
 
1.1. L’affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni: 

- Progetto di fattibilità tecnico economica: 

- Relazioni, Planimetrie, elaborati grafici; 

- Calcolo sommario della spesa, Quadro Economico di Progetto; 

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 

- Relazione geotecnica; 

- Relazione sismica; 

- Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura del Piano di Sicurezza 

 
1.2. La durata del servizio è di 60 giorni naturali e consecutivi, dalla data di sottoscrizione del contratto. 
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1.3. L’importo a base di gara, IVA esclusa, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, è pari a € 

83'427.49, diconsi (euro ottantatremilaquattrocentoventisette/49), IVA esclusa. 

 
1.4. L’appalto è finanziato con fondi POR Puglia 2014-2020.  

 
1.5. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei 

termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 

 
1.6. La documentazione di gara comprende: 

 Lettera d’invito 
 Dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti 
 Schema di Offerta economica  
 Capitolato descrittivo e prestazionale  
 Determinazione  del corrispettivo 
 Documentazione tecnica prodotta dalla ASL di Brindisi 
 
 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

I soggetti invitati dovranno dichiarare e dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi 
3 e 6. 
 
 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

3.1.  Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
3.1.1. le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice nonché di qualsiasi altra situazione 

prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla 
conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

3.1.2. le  condizioni  di  cui  all’art.  53,  comma  16 -ter,  del  d.lgs.  del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 
del D. L 24.06.2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014 N. 114 o che siano  
incorsi,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

3.2. Cause di esclusione 

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui offerta: 

 è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, indipendentemente dall'entità 
del ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente; 
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 non reca l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di 
raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato 
mandatario o capogruppo. 

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, comma 9 del Codice, i 
concorrenti: 

 che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;  

 che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, 
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di 
fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto 
competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del 
documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; 

 che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura 
sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a 
quanto prescritto; 

sono comunque esclusi i concorrenti: 

 per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice; 

 che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché 
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

 la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte 
dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco; 

 la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di 
ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 

 
 

4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 

4.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avviene mediante l’acquisizione dei certificati di esecuzione dei servizi forniti dall’operatore economico. 

 

4.2. Chiarimenti 

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare al Responsabile del Procedimento di gara, all’indirizzo email g.natale@asset.regione.puglia.it 
entro e non oltre il giorno 02.07.2018. 
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

 
 

4.3. Modalità di presentazione della documentazione  

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono 
essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante; al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 
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documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una 
sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. 
Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente 
dalla stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni 
specifiche. 
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte 
della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell’articolo 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 

4.4. Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all’indirizzo di posta 
elettronica certificata indicati dai concorrenti. 
Ai sensi dell’articolo 52 del Codice e dell’articolo 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di 
indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC.  

 
4.5.  Ulteriori informazioni 

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni. 
Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e  conveniente ai sensi dell’articolo 97 del Codice.   
È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non 
stipulare il contratto d’appalto. 
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dal termine indicato nella lettera d’invito per la scadenza della 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
Si precisa che, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie da presentare contestualmente al documento 
comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. 

 
5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Non  è  prevista  la  Garanzia  per  la  partecipazione  alla  procedura,  di  cui all'art. 93 comma 10 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avendo la procedura per  oggetto  servizi  relativi  alla  redazione  della  
progettazione di fattibilità tecnico economica. 
 
 
6. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI ED ECONOMICO-FINANZIARIA 
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Requisiti di idoneità professionale 
• Iscrizione presso i competenti ordini professionali (Ordini Professionali degli Ingegneri/Architetti)  
• Per le società iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
Per i cittadini di altri Stati Membri si applica l'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.  

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Fatturato globale per i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del 
bando, per un importo non inferiore ad € 83'427.49 (pari ad una volta l'importo a base d'asta).  
  

Requisiti di capacità tecniche e professionali 
Avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 
D.Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori stimati cui si riferiscono i 
servizi da affidare, per un importo globale pari ad almeno 1 volta (una volta) l’importo stimato dei lavori da 
progettare:   
  

CATEGORIE D’OPERA  
ID OPERE DM  
 143/13   

CATEGORIE  
L. 143/49   

IMPORTO  
MINIMO  
LAVORI   

EDILIZIA OPERE EDILI  E.10   I/d   5.600.000,00 

 
Avere svolto negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. 
vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori stimati 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 pari a 0,40 volte (zerovirgolaquaranta) 
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:   
  

CATEGORIE D’OPERA  
ID OPERE DM  
 143/13   

CATEGORIE  
L. 143/49   

IMPORTO  
MINIMO  
LAVORI   

EDILIZIA OPERE EDILI  E.10   I/d   2.240.000,00 

 
Ai sensi dell’articolo 8 del D.M.17 giugno 2016  si precisa che gradi di complessità maggiore qualificano 
anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera. 
Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico invitato individualmente 
ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario/mandante di operatori raggruppati. 
 
I requisiti minimi di capacità economico-finanziaria sono comprovati dall’avere un fatturato  globale  per  i  
servizi  di  ingegneria  e  di  architettura,  di  cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., espletati 
nell’ultimo  quinquennio antecedente  la  lettera d’invito, per un importo non inferiore ad € 83'427.49, 
precisando che verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art.3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio 
di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (ex preliminare), del progetto definitivo, 
del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative 
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connesse alla progettazione e la direzione lavori. 
E’ facoltà degli operatori economici invitati raggrupparsi in RTP. 

 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’articolo 95 comma 3 lettera b) del Codice.  
 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere 
idoneamente sigillato e deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 05.07.2018, esclusivamente 
all’indirizzo indicato nella lettera d’invito. 
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data 
e ora di ricevimento del plico. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico 
concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono e posta 
elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della gara. 
 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: A 
– Documentazione amministrativa; B - Offerta Tecnica; C – Offerta Economica. 
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime 
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 

CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
a) Lettera d’invito, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente, a cui deve essere allegata 

copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.. 

b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm.ii., con la quale il concorrente: 

b.1) attesta la situazione personale (possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di 
esclusione) di cui al precedente punto 3.1; 

b.3) attesta il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui al precedente punto 6; 
b.2) attesta il possesso dei requisiti speciali di cui al precedente punto 6; 

c) il sopralluogo in sito è facoltativo e non necessita di attestazione; 

d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm.ii. con la quale il concorrente, a pena di esclusione: 

1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi; 
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 
offerta. 

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;  

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, anche a campione, verificherà la 
veridicità del contenuto di tali dichiarazioni. 

 

CONTENUTO DELLA BUSTA B –offerta tecnica   

La documentazione dovrà essere costituita, per ciascuno dei punti A.1.1 – A.1.2 e A.2, come meglio 
precisato al “punto 9. - criteri di aggiudicazione - modalità di attribuzione dei punteggi”. Tale 
documentazione dovrà indicare quanto richiesto in relazione ad ogni singolo sub-criterio, seguendo ed 
indicando il preciso ordine della tabella dei criteri motivazionali.   
 
 

Si precisa che dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o 
consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo oggetto di valutazione.  
La documentazione componente l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da:  

 dal professionista;  da tutti i componenti dello studio associato;  dal legale rappresentante 
della società/ consorzio stabile;  

 (in caso di raggruppamento): da ogni componente del raggruppamento attraverso le persone sopra 
indicate.  
I documenti tecnici dovranno essere SIGLATI in OGNI pagina.   
Tutte le dichiarazioni espresse costituiranno obbligazioni contrattuali assunte dall'offerente nei confronti 
della Stazione Appaltante.   
Nessun compenso spetta agli offerenti per lo studio e la compilazione delle offerte.   
  

CONTENUTO DELLA BUSTA C –offerta economica  

La busta dovrà contenere l’offerta economica, in regola con le vigenti imposte di bollo, marca da bollo da € 
16,00, formulata utilizzando l’apposito modello (Allegato C), con indicazione:   
a) prezzo globale che il concorrente richiede per l’esecuzione del servizio inferiore all'importo complessivo 
posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere e il conseguente ribasso percentuale, anch’esso 
espresso in cifre e in lettere, spese comprese, al netto dell'IVA e degli oneri contributivi e previdenziali. In 
caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta 
più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi 
relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..   
  
La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei propri costi della manodopera.   
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in forma leggibile da:  

- (nel caso di un professionista singolo): dal professionista;   
- (nel caso di studio associato): da tutti i componenti dello studio associato;   
- - (nel caso di società di professionisti/società di ingegneria): dal legale rappresentante 
della società;   
-  (in caso di raggruppamento sia già costituito, sia ancora non formalmente costituito): 
da ogni soggetto componente del raggruppamento attraverso le persone indicate nei punti 
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precedenti (il documento sarà unico).   
 
Nella redazione dell’offerta economica il concorrente dovrà altresì manifestare l’impegno a tenere ferma 
l’offerta espressa per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della 
presentazione della medesima.   
Non saranno accettate, a pena di esclusione, offerte parziali, condizionate o di importo pari o superiore 
all’importo netto posto a base di gara.   
Nella formulazione dell’offerta economica il concorrente dovrà inoltre tenere conto di tutte le condizioni, 
delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli obblighi previsti dalla vigente legislazione che 
possano influire sul servizio e quindi sulla determinazione dei prezzi offerti, considerati dall’offerente 
remunerativi.   
Tutta la documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere 
predisposta in lingua italiana. Si precisa che, nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua diversa 
dall’italiano, dovrà essere corredata da traduzione giurata.   
  
 

9.   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI  

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d. 
Lgs n. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi ai quali è riservato un punteggio massimo complessivo di 
100 punti così suddivisi:   
  

N.   ELEMENTI    PUNTEGGI MASSIMI   

A   Offerta    
Tecnica  

80  

B  Offerta    
Economica   

20  

TOTALE    100  

  
 
Per quanto riguarda l’Offerta Tecnica i criteri di valutazione saranno i seguenti:   
  
A.1    professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da:  
A.1.1  Competenze ed esperienze professionali desunte dai Curricula dei professionisti partecipanti alla 
gara in forma singola o associata;  
A.1.2 Descrizione di un numero massimo di due servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi 
qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento;   
A.2   caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento 
delle prestazioni oggetto dell'incarico:   
 
Il punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi  sub-
punteggi e sub-pesi:  
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CRITERI DI  
VALUTAZIONE   

SOTTO - CRITERI DI VALUTAZIONE   

PUNTEGGI   

Sub peso Sub punteggio  

A.1    Professionalità  
ed adeguatezza 
dell’offerta  

    40  

A.1.1  Competenze ed 
esperienze 
Competenze ed 
esperienze professionali 
desunte dai Curricula 
dei 
professionisti 
partecipanti alla gara in 
forma singola o 
associata   

Competenze ed esperienze professionali 
desunte dai Curricula dei professionisti  
 

  
10 
   

  

A.1.2  Competenze ed 
esperienze desunte 
dalla presentazione di 
due servizi relativi a 
interventi ritenuti 
significativi della 
propria capacità sotto il 
profilo tecnico, scelti 
fra interventi 
qualificabili affini a 
quelli oggetto 
dell'affidamento   

Un numero massimo di due servizi 
relativi a interventi ritenuti dal 
concorrente significativi della propria 
capacità a realizzare la prestazione 
sotto il profilo tecnico, scelti fra  
interventi qualificabili affini a quelli 
oggetto dell'affidamento 

  
 

 

30   
  
  

  

A.2   Caratteristiche 
metodologiche - 
tematiche principali   

    40  

  Illustrazione delle modalità con cui 
saranno svolte le prestazioni oggetto 
dell'incarico con riferimento ai profili di 
carattere organizzativo-funzionale, 
morfologico, strutturale e impiantistico, 
nonché a quelli relativi alla sicurezza e 
alla cantierabilità dei lavori 

  
  
40  
  

  

  TOTALE    80  

  
  
Per quanto riguarda la scala di valutazione i criteri motivazionali adottati saranno i seguenti:  
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A.1 Professionalità ed adeguatezza dell’offerta  
 
 

A.1.1   Competenze ed esperienze professionali    

A.1.1 
  

Il punteggio maggiore verrà attribuito ai concorrenti i cui curricula 
saranno ritenuti più qualificati con riferimento alle progettazioni 
realizzate. La presentazione deve mostrare, oltre alla quantità di 
esperienze pregresse, anche la qualità delle stesse in ordine alla 
capacità di individuare soluzioni originali, innovative, esteticamente 
significative, razionali sul piano dell’ottimizzazione dei costi di 
realizzazione e dell’integrazione dei criteri di durabilità, manutenibilità e 
gestione lungo il ciclo di vita dell’opera.  

  
La documentazione dovrà essere costituita dai curricula dei professionisti, ciascuno dei quali dovrà essere 
costituito da un massimo di 20 pagine formato A4, esclusa la copertina, in formato europeo 
possibilmente stampate con carattere Arial 12 interlinea singola, riportante i servizi svolti e precisando: 
Descrizione dell’intervento, Committente, importo delle opere progettate, importo del servizio anno di 
svolgimento. 
 

A.1.2  Due esempi di progettazione/realizzazione 

 Il punteggio maggiore verrà attribuito al concorrente che descriverà al 
massimo due  esempi di progettazione/realizzazione qualificabile, dallo 
stesso,  affine al servizio da effettuare  e la cui documentazione 
consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, 
affidabilità e, quindi, la qualità progettuale del concorrente sul piano 
funzionale, estetico, di inserimento ambientale e di integrazione, e che 
rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e 
che sono da ritenersi finalizzati ad elevare la qualità della progettazione 
sotto il profilo della razionalità e funzionalità nonché sul piano 
dell’ottimizzazione dei costi di realizzazione e di gestione dell’opera.   

 
La documentazione dovrà essere costituita da una relazione illustrativa (una per ogni esempio) riportanti i 
dati salienti e più rappresentativi del servizio svolto, costituita da un massimo di 5 pagine formato A4, 
esclusa la copertina, con carattere Arial 12 interlinea singola, e numero 3 pagine di documentazione 
grafica in formato A3. 
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A.2    Caratteristiche metodologiche - tematiche principali   

 Il punteggio maggiore verrà attribuito ai concorrenti che meglio Illustrerà 
le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico 
con riferimento ai profili di carattere organizzativo-funzionale, 
morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla 
sicurezza e alla cantierabilità dei lavori.  

 
La documentazione dovrà essere costituita da una relazione costituita da un massimo di 5 pagine 
formato A4, esclusa la copertina, con carattere Arial 12 interlinea singola, ed eventuale numero 3 pagine 
di documentazione grafica in formato A3. 
 
Valutazione dell'offerta economica  
Il punteggio per l’elemento economico di cui alla lettera B, Prezzo del servizio inferiore all’'importo posto a 
base di gara, sarà attribuito applicando la seguente formula:   
  

Pai = ( Ri / Rmax )a x 15  Dove: 
 
Pai       = punteggio assegnato all’offerta della ditta i-esima relativamente al prezzo del servizio   
Ri      = valore (ribasso percentuale) offerto dalla ditta i-esima   
Rmax  = valore (ribasso percentuale) dell’offerta più conveniente  
a     =coefficiente pari a 0,3  
  
Tale formula sarà applicata anche nell’ipotesi in cui sia necessario valutare solo due offerte, il punteggio 
complessivo di ciascuna offerta sarà dato dalla somma del punteggio ottenuto dalla valutazione dell’offerta 
tecnica e da quello ottenuto dal prezzo offerto.   
 

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
10.1.  Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell’ASSET il giorno 05.07.2018, alle ore 12:30 e 
vi potranno partecipare i concorrenti invitati alla gara o loro delegati. Le operazioni di gara potranno 
essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo 
presso la medesima sede alle ore ed il giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo posta 
elettronica certificata almeno tre giorni prima della data fissata. 

Il soggetto che presiede la gara, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta 
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione 
amministrativa”, procede a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed 
in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono. 

 
10.2. Valutazione delle offerte tecniche  

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà, in una o più sedute 
riservate, all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, procedendo con le valutazioni dei 
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contenuti delle stesse; 

10.3. Apertura offerte economiche  

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione di gara procederà dando comunicazione ai 
presenti dei punteggi assegnati per le offerte tecniche  darà lettura dei ribassi offerti e procederà alla 
formazione della graduatoria provvisoria di gara; 

 
11. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97 co. 2 
D.lgs. n. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.  
 
 

12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 
di Bari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 

 


