Comune di Assago

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di architettura e
ingegneria relativo la progettazione definitiva/esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
relativamente la realizzazione di una struttura polivalente a
servizio del plesso scolastico con destinazione ad aula magna ed
attività didattico ricreative CUP: D48C16000240004 CIG:
6922216958

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.
Il Comune di ASSAGO, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e
s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed
utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità
tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente documento.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale
dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq:
“Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”.
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di
ARCA scrivendo all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde
800.116.738.
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Caratteristiche della procedura
Indirizzo stazione appaltante

Via dei Caduti 7 – 20090 Assago (MI)

Tipologia della procedura

Aperta

Codice CPV principale

71221000-3

CUP

D48C16000240004

Codice CIG

6922216958

Servizi di progettazione di edifici

Termine ultimo per la presentazione delle
03 MARZO 2017 ore 12:00
offerte
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 24 FEBBRAIO 2017 ore 12:00
Criterio di Aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa

Valore totale della procedura

€ 76.128,00 = € 60.000,00 + € 2.400,00 (CNPA al
4 %) + € 13.728,00 (IVA al 22 %)

Valore dei costi non soggetti a ribasso

€ 16.128,00

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Daniele Antonini

Durata del contratto

Si rimanda al paragrafo 3 del presente disciplinare

1. - Prestazioni e valore dell’appalto
Il servizio oggetto del presente affidamento comprende la progettazione definitiva/esecutiva, ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, relativamente la realizzazione di una struttura polivalente a
servizio del plesso scolastico con destinazione ad aula magna ed attività didattico ricreative,
sulla base del progetto preliminare redatto dalla Stazione Appaltante ed approvato con atto di
deliberazione di G.C. n. 198/2016. La prestazione richiesta è commisurata omini comprensiva in €
76.128,00 al lordo della CNPA del 4 % ed IVA al 22 %. L’esecuzione del servizio è così articolato:
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Le modalità e ulteriori dettagli relativi all’espletamento del servizio sono indicate negli altri allegati
tecnici.
L’operatore economico incaricato della progettazione dovrà redigere il livello di progettazione
definitivo, esecutivo ed il piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
comprensivo di tutti gli allegati richiesti per i livelli definitivo ed successivamente esecutivo si rimanda
all’art. 23 commi 7 ed 8 del D.Lgs. 50/2016,
L’importo complessivo dei lavori relativi ai servizi in oggetto, come meglio risulta dal Progetto
Preliminare approvato, è stimato in € 1.115.913,08 al netto dell'IVA ed oneri per la sicurezza esclusi.
Si riporta di seguito il quadro economico di massima dell’opera:
Categoria
d’Opera

EDILIZIA

ID. OPERE
ID
Opere

Costo
Categoria

Corris.za
L 143/1949

Descrizione

I/d

Biblioteca,
Cinema,
Teatro,
Pinacoteca, Centro Culturale, Sede
congressuale, Auditorium, Museo,
Galleria d'arte, Discoteca, Studio
radiofonico o televisivo o di
produzione cinematografica Opere
cimiteriali di tipo monumentale,
Monumenti commemorativi, Palasport,
Stadio, Chiese

€. 388.326,61

I/g

Strutture o parti di strutture in cemento
armato Verifiche strutturali relative
Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due
anni.

€. 248.132,31

IX/b

Strutture o parti di strutture in
muratura, legno, metallo Verifiche
strutturali relative Consolidamento
delle opere di ondazione di manufatti
dissestati Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo
corrente Verifiche strutturali relative.

€. 197.304,48

E.13

S.03

STRUTTURE
S.04
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IA.01

III/a

Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di
acqua nell'interno di edifici o per scopi
industriali – Impianti sanitari Impianti
di fognatura domestica od industriale
ed opere relative al trattamento delle
acque di rifiuto Reti di distribuzione di
combustibili liquidi o gassosi Impianti
per
la
distribuzione
dell’aria
compressa del vuoto e di gas medicali
Impianti e reti antincendio

€. 33.709,68

III/b

Impianti di riscaldamento Impianto di
raffrescamento,
climatizzazione,
trattamento
dell’aria
Impianti
meccanici di distribuzione fluidi
Impianto solare termico

€. 91.520,00

III/c

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di
edifici e costruzioni di importanza
corrente singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota di tipo
semplice.

€. 156.920,00

IMPIANTI
IA.02

IA.03

TOTALE

€. 1.115.913,08

2. - Criterio di aggiudicazione
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione aggiudicatrice valuterà sia la congruità che l’anomalia delle offerte anormalmente
basse secondo i principi ed il procedimento di cui all'art. 97, comma 3 e seguenti, di cui agli artt.
D.Lgs. n. 50/2016.

3. - Termini per l’espletamento dell’incarico
In merito alla tipologia e complessità dell’opera da progettarsi, si stima una tempista commisurata in
110 (centodieci) giorni per redigere lo sviluppo progettuale definitivo ed esecutiva (comprensivo del
Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase progettuale). Al fine di una migliore comprensione di
seguito sono splittati i giorni calcolati per la consegna della summenzionata progettazione, il tutto
fatto salvo il ribasso offerto per la prestazione in fase di gara.
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PROGETTAZIONE DEFINITIVA
FASI PRESTAZIONALI

A.

Rilievo ed indagini in loco

DURATA
(giorni)

NOTE

2

In questa fase l’operatore dovrà procedere ad
effettuare le indagini preliminari atte a poter
rilevare in maniera puntuale i sottoservizi
presenti nell’area oggetto di progettazione.

15

L’operatore dovrà provvedere a verificare la
conformità dell’opera da progettarsi con lo
strumento urbanistico vigente e nel contempo
effettuare una verifica c/o gli enti sovracomunali
al fine dell’acquisizione di eventuali pareri
necessari e propedeutici (es. ATS, VV.FF,
Gestore rete idrica, Fognaria ed elettrica).

B.

Reperimento di pareri
preventivi da parte di enti
sovracomunali

C.

Stesura di preventiva
bozza da condividere con
la stazione appaltante

13

Redazione di una prima bozza del progetto al
fine di poter condividere congiuntamente con la
stazione appaltante al fine di recepire eventuali
esigenze e/o prescrizioni.

D.

Stesura
progetto
definitivo da depositare

50

L’operato in questa fase dovrà procedere alla
stesura conclusiva della progettazione da
presentarsi c/o la stazione appaltante

D.1.

Redazione elaborati grafici
architettonici strutturali e le
verifiche
urbanistiche
nonché i calcoli strutturali

15

D.2.

Redazione elaborati grafici
e dimensionamento impianti

20

D.3.

Redazione di elaborati
tecnici
necessari
ad
esempio: computi metrici
estimativi, quantificazioni
economiche, redazione di
relazioni
tecniche
e
caratteristiche
materiali,
piani di sicurezza e
coordinamento

5
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D.4.

Redazione delle relazioni
relative alla Legge 10, clima
acustico, requisiti passivi

3

D.5.

Stesura di elaborati grafici
necessaria al fine di poter
presentare la domanda di
valutazione progetto ai
VV.FF.

7

TOTALE Complessivo Tempistica
D.1. + D.2. + D.3. + D.4.

80

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
FASI PRESTAZIONALI

DURATA
(giorni)

E.

Stesura
progetto
esecutivo da depositare

30

E.1.

Redazione elaborati grafici
architettonici strutturali e le
verifiche
urbanistiche
nonché i calcoli strutturali

12

E.2.

Redazione elaborati grafici
e dimensionamento impianti

15

E.3.

Redazione di elaborati
tecnici
necessari
ad
esempio: computi metrici
estimativi, quantificazioni
economiche, redazione di
relazioni
tecniche
e
caratteristiche
materiali,
piani di sicurezza e
coordinamento

3

TOTALE Complessivo Tempistica
E.

30
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La tempistica avrà decorrenza dalla ricezione della comunicazione scritta del RUP di inizio
dell’attività di redazione del progetto e comunque dall’atto di aggiudicazione definitivo. E’ facoltà
della stazione appaltante procedere allo sviluppo progettuale anche in mancanza della sottoscrizione
del contratto di appalto di servizi.
Si evidenzia inoltre l’importanza del rispetto dei tempi di espletamento della prestazione. Il mancato
rispetto dei tempi stabiliti dal disciplinare d’incarico comporterà l’applicazione di una penale
pecuniaria.

4. – Documenti di gara
La gara verrà esperita con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, con
particolare riferimento a:
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
DPR n. 207 del 05.10.2010 (per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli
216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016);
Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
presente Disciplinare di gara e di tutti gli atti predisposti da questa Amministrazione.
In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Disciplinare di gara e quelle contenute in
qualsiasi atto di gara o contrattuale, verrà privilegiata l'interpretazione più favorevole
all'Amministrazione.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel.
Allegati al presente Disciplinare di gara e parte integrante dello stesso sono i seguenti documenti:
Bando/ Disciplinare di gara
Progetto preliminare
Modello DGUE
Modello 1 “Referenze precedenti contratti”
Modello 2 “Servizi di punta”
Modello 3 “Dotazione organica”
Modello 4 “Dichiarazione idoneità morale”
Modello 5 “Offerta economica”
Schema di contratto appalto di servizi
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5. – Soggetti ammessi a partecipare
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’art. 46 D.lgs. 50/2016 e, in particolare:
a)
i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i
GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e
privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura;
b)
le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone
di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di
società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono
per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico
economica o studi di impatto ambientale;
c)
società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto
del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro
quinto del codice civile, che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di
produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d)
i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e)
i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) e quelli di cui
alla lettera f); La distribuzione delle quote tra mandatario e mandanti e stabilita: il Capogruppo
mandatario almeno il 30 %;
f)
i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria
e architettura.
Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, le società, per un periodo di cinque anni
dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società,
qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei
professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella
forma di società di capitali (comma 2 dell’art. 46 D.Lgs. 50/2016).
Ai sensi dell’art. 48 D.lgs. 50/2016, e fatto divieto di partecipare alla presente gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare anche in
forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. Analogamente è fatto divieto ai liberi professionisti di partecipare alla gara sia in forma
individuale, sotto qualsiasi forma, sia nell’ambito di una società di professionisti o una società di
ingegneria delle quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o
collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1 D.P.R.
207/2010.
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Non e ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in Raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, che abbiano rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara, rapporti
di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o che abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte sono imputabili ad unico centro
decisionale. In tal caso saranno esclusi dalla gara sia l’operatore economico controllante che gli
operatori economici controllati, nonché i Raggruppamenti temporanei ai quali gli operatori economici
eventualmente partecipino, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo non ha
influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353
del codice penale.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera e), anche
se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 D.lgs.
50/2016, e vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
L'inosservanza del predetto divieto comporta l’annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del
contratto eventualmente stipulato, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al
medesimo appalto.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della stazione
appaltante.

6. – Requisiti di partecipazione
Per essere ammessi alla gara i concorrenti, dovranno possedere, pena l’esclusione, i sotto indicati
requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi.
In caso di RTI, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti
singolarmente da ciascun componente il RTI, mentre i requisiti di capacità economico/finanziaria e
tecnico/professionale devono essere posseduti cumulativamente dal RTI nel suo complesso, come
meglio dettagliato in ciascuna specifica previsione.
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6.1. Requisiti di carattere generale:
Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 (Modello 4 “Dichiarazione
idoneità morale”)
6.2. Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione all’albo professionale o analogo registro dello Stato di appartenenza (specificando numero
di iscrizione, data di iscrizione.
In caso di Società di ingegneria di cui all’art 46, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016: Iscrizione
nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato della Provincia in cui
l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza, (specificando numero di
iscrizione, data di iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica.) nella quale l’oggetto
sociale dell’impresa risulti coerente con l’oggetto della gara.
In caso di raggruppamenti e/o consorzi, tutti i professionisti del raggruppamento e/o le consorziate
devono possedere tale requisito.
6.3. Requisiti di carattere economico – finanziario
La dichiarazione deve essere accompagnata dalla presentazione in originale dell’attestazione di n. 1
Istituto di credito, operante negli Stati membri dell’U.E., che attesti l’idoneità finanziaria ed
economica del concorrente al fine dell’assunzione della prestazione oggetto della gara.
In caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti, l’indicazione dell’Istituto di credito deve essere
presentata da ciascun componente il RTI/Consorziate esecutrici.
Il requisito di partecipazione di carattere economico-finanziario è motivato dalla necessità di
assicurare che il servizio sia svolto da un operatore solido in grado di dare continuità al servizio.
6.4. Requisiti di carattere tecnico - professionale:
1.
avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di
gara, di servizi di ingegneria e di architettura, relativamente ai lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e delle categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale NON
inferiore a 2 (due) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, c alcolato in
base a ciascuna delle categorie di appartenenza di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, ovvero:
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Cat. Lav.

Tipologia

E.13
S.03

Edilizia
Strutture (strutture in cemento armato)
Strutture (strutture in muratura, legno,
metallo)
Impianti (distribuzione reti)
Impianti (termico e di climatizzazione)
Impianti (elettrici)

S.04
IA.01
IA.02
IA.03

Importo
stimato

Requisito minimo
richiesto

€ 388.326,61
€ 248.132,31

€ 676.653,22
€ 496.264,62

€ 197.304,48

€ 394.608,96

€ 33.709,68
€ 91.520,00
€ 156.920,00

€ 67.419,36
€ 183.040,00
€ 313.840,00

Al fine del raggiungimento del requisito sono considerati servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv)
del D.Lgs 50/2016 quelli indicati all’art. 157 del medesimo Codice ossia:
-

redazione del progetto preliminare,
redazione del progetto definitivo,
redazione del progetto esecutivo,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di
essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
N.B. Ai fini del computo, VA INDICATA quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo.
Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Nel caso gli incarichi
riguardino più Categorie/id. Opere, andranno considerati solo gli importi attinenti alla Categoria/id.
Opera oggetto del presente bando. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in
vigore del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, si farà riferimento alle corrispondenze
indicate nella tavola Z-1 allegata al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016.
Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in un pregresso RTP dovrà anche essere indicata la
percentuale svolta nel raggruppamento, e solo tale percentuale dovrà essere considerata al fine del
conteggio dei livelli di progettazione al fine del raggiungimento del requisito.
Mezzo di prova in sede di gara, ai sensi All. XVII pt. II del D. Lgs 50/2016 sarà l’elenco dei predetti
servizi, fornendo tutti i dati richiesti nell’allegato MODELLO 1 “referenze precedenti contratti”
2.

avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di
gara di:
2.1. due servizi di ingegneria e di architettura (cosiddetti “servizi di punta”),
relativamente ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie cui si
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riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale, costituito dalla somma di non più
di due lavori non inferiore a 0,80 volte dell’importo stimato delle categorie di
appartenenza di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, ovvero:
Cat. lav.

Tipologia

E.13
S.03

Edilizia
Strutture (strutture in cemento armato)
Strutture (strutture in muratura, legno,
metallo)
Impianti (distribuzione reti)
Impianti (termico e di climatizzazione)
Impianti (elettrici)

S.04
IA.01
IA.02
IA.03

Importo
stimato

Requisito minimo
richiesto

€ 388.326,61
€ 248.132,31

€ 310.661,29
€ 198.505,85

€ 197.304,48

€ 157.843,58

€ 33.709,68
€ 91.520,00
€ 156.920,00

€ 26.967,74
€ 73.216,00
€ 125.536,00

L’importo dei due servizi di punta in ciascuna categoria è complessivo e non riferito al singolo
servizio: pertanto il concorrente deve aver svolto fino a due singoli servizi (inteso come incarichi)
COMPLESSIVAMENTE considerati, riferiti alle classi e categorie cui si riferiscono i lavori da affidare,
la cui somma non sia inferiore a quanto sopra indicata.
Al fine del raggiungimento del requisito sono considerati servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv)
del D.Lgs 50/2016 quelli indicati all’art. 157 del medesimo Codice ossia:
-

redazione del progetto preliminare,
redazione del progetto definitivo,
redazione del progetto esecutivo,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,
direzione dei lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di
essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. N.B.
Ai fini del computo, VA INDICATA quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo. Non
rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Nel caso gli incarichi riguardino
più Categorie/id. Opere, andranno considerati solo gli importi attinenti alla Categoria/id. Opera
oggetto del presente bando. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore
del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, si farà riferimento alle corrispondenze indicate nella
tavola Z-1 allegata al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016.
Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in un pregresso RTP dovrà anche essere indicata la
percentuale svolta nel raggruppamento, e solo tale percentuale dovrà essere considerata al fine del
conteggio dei livelli di progettazione al fine del raggiungimento del requisito.
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Mezzo di prova in sede di gara, ai sensi All. XVII pt. II del D.Lgs 50/2016 sarà l’elenco dei predetti
servizi, fornendo tutti i dati richiesti nell’allegato MODELLO 2 “servizi di punta” e segnatamente:
Committente (sia pubblico che privato)
Oggetto e importo dei lavori cui si riferiscono i servizi (specif. Categorie)
Soggetto che ha svolto il servizio
Natura delle prestazioni effettuate con l’indicazione del/i livello/i di progettazione svolto/i
Indicazione se svolto in RTP e in quale percentuale
Data di inizio e di fine del servizio
3.

presenza all’interno della struttura di progettazione (dotazione organica) delle seguenti
figure: un ingegnere strutturista, un tecnico impiantista elettrico/termico, un tecnico
certificatore energetico con relativa abilitazione, un tecnico esperto in materia di prevenzione
incendi e un tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs 81/2008, quale componente di una
associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale
socio/amministratore/direttore tecnico/collaboratore di una società di professionisti o di
ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma,
subordinata o parasubordinata.

Ai sensi dell’art. 24 comma 5, i gruppi concorrenti alla presente procedura di gara devono garantire
altresì la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata.
Mezzo di prova in sede di gara, ai sensi All. XVII pt. II del D. Lgs 50/2016 sarà la dichiarazione del
legale rappresentante, con l’indicazione MODELLO 3 “dotazione organica” dei nominativi e delle
abilitazioni dei tecnici nel DGUE.
NB: Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il
possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche
con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o
di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto
a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (art. 46, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016).
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7. - Avvalimento
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, il
concorrente può far ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016
compilando la specifica SEZIONE C, del DGUE. In tal caso l'impresa ausiliaria dovrà presentare a
sua volta un DGUE debitamente compilato secondo le istruzioni contenute nella medesima sezione.
L'ulteriore documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/201 dovrà essere allegata in
sede di offerta nell'ambito della Documentazione Amministrativa.
L'avvalimento relativo i titoli di studio e ammesso solo a condizione che l'operatore ausiliario esegua
direttamente i servizi per i quali tali requisiti sono richiesti.

8. - Subappalto
In considerazione della particolare tipologia del servizio da svolgere, è vietato ogni forma di
subappalto da parte dell’operatore economico. L’eventuale violazione di tale specifico divieto
produrrà “ipso iure” la risoluzione d’ogni vincolo contrattuale.
Il servizio dovrà essere svolto direttamente dall’aggiudicatario.
L’operatore economico deve dichiarare nel modello DGUE, che è consapevole del divieto di
subappalto della prestazione.

9. - Richiesta di informazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara,
partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua
italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni
procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura,
entro il giorno 24 FEBBRAIO 2017 alle ore 12:00.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno
rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel,
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito internet della stazione appaltante, nonché
sul sito internet di ARCA nella sezione “Bandi” > “Bandi di gara sulla Piattaforma Sintel”. Sarà inoltre
cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per
l’invio della richiesta stessa.
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10. - Modalità di presentazione dell’offerta
Il fornitore, debitamente registrato al sistema, accede attraverso le proprie chiavi di accesso
nell’apposita sezione ”invio offerta” relativa alla presente procedura sul sito, all’URL:
www.arca.regione.lombardia.it
Il sistema guida il fornitore alla preparazione dell’offerta attraverso fasi successive che consentono di
redigere e predisporre la documentazione richiesta, sottoscriverla con firma digitale e caricarla
(attraverso l’upload) sul sistema, in vista dell’invio che dovrà avvenire entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 03 MARZO 2017.
Il sistema consente di memorizzare la documentazione di offerta redatta dal fornitore, interrompere
la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Si evidenzia che il caricamento della documentazione di offerta sul sistema non comporta
l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. L’invio avviene soltanto al termine e
successivamente alla procedura di redazione, predisposizione e caricamento sul sistema
della documentazione che compone l’offerta attraverso la fase “invio offerta”. Si suggerisce
al fornitore di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti dal sistema per procedere
all’invio.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura
prevista dal sistema, che consentono di predisporre:
-

Documentazione amministrativa
Offerta Tecnica
Offerta Economica.

Al termine, in unica soluzione, il Fornitore dovrà provvedere all’invio di tutto quanto predisposto
attraverso il sistema.
Si precisa che, a pena di esclusione, le sottoscrizioni della Documentazione Amministrativa,
dell’Offerta tecnica e dell’Offerta Economica dovranno essere effettuate, in conformità a quanto
previsto dal D.P.R. 445/00, dal legale rappresentante del Concorrente, o comunque da soggetto
munito di idonei poteri e corredate da copia di un valido documento d’identità del sottoscrittore. Per
ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una copia di un valido documento d’identità, a prescindere dal
numero delle dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti.
Nel dettaglio:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA
L’impresa offerente e tenuta a presentare a corredo dell’offerta, tutta la seguente documentazione
necessaria per l’ammissione alla gara, allegando ogni documento nell’apposito campo messo a
disposizione da Sintel al primo step (Inserimento dichiarazioni e documenti di partecipazione)
del percorso guidato “Invia offerta”.
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In particolare nell’apposito campo “REQUISITI AMMINISTRATIVI” dovrà essere inserita, pena
l’esclusione, la seguente documentazione:

▪
▪
▪
▪

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (firmato digitalmente) - l'operatore economico
dovrà utilizzare il modello DGUE allegato ed eventuali Modelli 1, 2 e 3;
Ulteriori dichiarazioni da produrre ed allegare alla documentazione amministrativa (es:
impegno alla costituzione del RTI, Contratto di avvalimento, altro …..);
Procura speciale o copia autentica della stessa del sottoscrittore, nel caso l’istanza e/o le
dichiarazioni non siano firmate dal legale rappresentante del concorrente.
Attestazione istituto di credito in originale.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA
L’offerta tecnica dovrà descrivere senza alcun riferimento al prezzo e comunque senza nessun
elemento concernente l’offerta economica, a pena l’esclusione, le caratteristiche delle
prestazioni tecniche offerte. L’offerta tecnica dovrà esplicitare in modo completo e dettagliato la
descrizione del servizio offerto. L’offerta tecnica dovrà essere pertanto costituita dalla
documentazione meglio esplicitata al paragrafo 12. Del presenta Bando/Disciplinare di Gara
La Commissione giudicatrice potrà, in caso di carenza della documentazione tecnica
complessivamente presentata dal concorrente, tale da non consentire la una completa valutazione
del servizio offerto, chiedere integrazioni e chiarimenti.
L’offerta tecnica dovrà essere predisposta per il caricamento sul portale Sintel.
Si precisa che l'offerta tecnica presentata dall'operatore economico selezionato sarà parte
integrante al Contratto d’Appalto.
Forma di partecipazione
Forma singola

Modalità di produzione e firme digitali richieste
Il documento deve essere sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante (o persona
munita di comprovati poteri di firma).

Il documento deve essere sottoscritto con firma
R.T.P. costituendo Consorzio ordinario di digitale del legale rappresentante (o persona
operatori economici costituendo (art. 34, c. 1, munita di comprovati poteri di firma) di ciascun
lett. e), D.Lgs. 163/2006)
operatore
economico
raggruppando
/
consorziando.
R.T.P. costituito Consorzio (art. 34, c. 1, lett.
b), c), D.Lgs. 163/2006) Consorzio ordinario di
operatori economici costituito (art. 34, c.1, lett.
e), D.Lgs. 163/2006)
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La sottoscrizione di tutte le dichiarazioni, da parte del legale rappresentante dell’impresa/delle
imprese non è soggetta ad autenticazione, purché sia allegata copia fotostatica di un
documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
445/2000.
In materia di accesso agli atti di gara l’offerente indica le parti dell’offerta tecnica che costituiscono
segreti tecnici o commerciali motivandolo espressamente. L’individuazione deve essere precisa e
cioè occorre indicare espressamente quali parti della propria offerta siano meritevoli di tutela della
riservatezza e deve essere motivata e comprovata.
OFFERTA ECONOMICA – STEP 3
L’offerta economica deve contenere il ribasso percentuale relativo all’offerta economica che deve
avere le seguenti caratteristiche:
il ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara (in cifre ed in lettere);
il ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di due decimali. Qualora lo stesso
fosse in numero maggiore, si arrotonderà per eccesso o per difetto al 3° decimale, in caso di
difformità tra l’indicazione in cifra e quella in lettere, sarà tenuta valida quella più vantaggiosa
per l’Amministrazione Comunale;
ALLEGATO ALL'OFFERTA ECONOMICA
Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico deve allegare
appropriata dichiarazione, conforme al “Modello Offerta”, a pena di esclusione, debitamente
compilata e firmata digitalmente come meglio precisato nella tabella seguente.
Forma di partecipazione
Forma singola

Modalità di produzione e firme digitali richieste
Il documento deve essere sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante (o persona
munita di comprovati poteri di firma).

Il documento deve essere sottoscritto con firma
R.T.P. costituendo Consorzio ordinario di digitale del legale rappresentante (o persona
operatori economici costituendo (art. 34, c. 1, munita di comprovati poteri di firma) di ciascun
lett. e), D.Lgs. 163/2006)
operatore
economico
raggruppando
/
consorziando.
R.T.P. costituito Consorzio (art. 34, c. 1, lett.
b), c), D.Lgs. 163/2006) Consorzio ordinario di
operatori economici costituito (art. 34, c.1, lett.
e), D.Lgs. 163/2006)
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La sottoscrizione di tutte le dichiarazioni, da parte del legale rappresentante dell’impresa / delle
imprese non è soggetta ad autenticazione, purché sia allegata copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
RIEPILOGO DELL'OFFERTA – STEP 4
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il
“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti
negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e
sottoscriverlo con firma digitale.
E quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare
l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità
illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento
d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello
step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per
l’utilizzo della piattaforma Sintel”.
INVIO DELL'OFFERTA – STEP 5
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte
le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso
guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio
a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

11. - Modalità di svolgimento della gara
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite
definitivamente dalla Piattaforma SINTEL e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono
conservate dalla Piattaforma SINTEL medesima in modo segreto, riservato e sicuro.
Le comunicazioni circa la calendarizzazione delle sedute verranno effettuate tramite piattaforma
Sintel.
11.1. Operazioni Propedeutiche
Dopo il termine della scadenza i funzionari addetti provvederanno a scaricare la documentazione
amministrativa trasmessa dagli operatori economici partecipanti.
11.2. Prima seduta – Valutazione requisiti amministrativi
Il Seggio deputato all’espletamento della gara, in seduta pubblica, sulla base della documentazione
presentata tra i requisiti amministrativi, procede a verificarne la correttezza formale e la completezza
ed in caso negativo ad escluderle dalla gara.
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Qualora non fosse possibile esaurire l’esame della suddetta documentazione in un’unica seduta
pubblica, della seduta pubblica o delle sedute pubbliche successive sarà data comunicazione
esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL. Nelle medesime forme sarà data comunicazione
della seduta pubblica di esame delle offerte economiche.
11.3. Soccorso Istruttorio
In caso di mancata presentazione, o incompletezza sostanziale, dei documenti prodotti in sede di
offerta, la Stazione Appaltante procederà all’applicazione del soccorso istruttorio così come previsto
dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
La sanzione è quantificata nell’1 per mille del valore della gara.
Nel caso in cui si verificasse questa eventualità, la stazione appaltante assegna al concorrente il
termine massimo di 10 gg al fine di rendere, integrare o regolarizzare tali dichiarazioni o elementi,
da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
L’offerta economica redatta secondo il Modello 4 “offerta economica” NON potrà essere oggetto di
soccorso istruttorio.
11.4. Valutazione dell’Offerta Tecnica
La Commissione Giudicatrice procede poi, in una o più sedute riservate a porte chiuse, ai sensi del
metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, procede all'assegnazione dei
relativi punteggi, come meglio sopra descritto.
11.5. Apertura Offerte Economiche
Il Seggio deputato all’espletamento della gara, procede in successione:
a dichiarare l’esito dell’eventuale sub-procedimento del c.d. “soccorso istruttorio” per
mancanze, incompletezze od irregolarità dei documenti o di altri elementi;
a leggere i punteggi attribuiti ad ogni offerta tecnica e risultanti dal verbale della Commissione
Giudicatrice;
a riparametrare i punteggi assegnati dalla Commissione delle offerte ammesse;
all’apertura delle buste contenenti le Offerte economiche, ad effettuare le valutazioni sotto il
profilo della regolarità, alla successiva attribuzione del punteggio con riferimento ai criteri
specificati nella parte del disciplinare relativa alla stessa;
a sommare detto punteggio a quello attribuito all’offerta tecnica riparametrata ed a formulare e
dichiarare la graduatoria provvisoria dei punteggi complessivi ottenuti da ciascun concorrente,
nonché all’aggiudicazione provvisoria al miglior offerente per ciascun lotto.
a dare atto che si procederà con la verifica dei requisiti sull’operatore risultato
provvisoriamente aggiudicatario;
a dare atto dell’eventuale attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia delle
offerte ai sensi dell’art. 97 del Dlgs. 50/2016;
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-

potrà essere avviato il sub-procedimento di congruità dell’offerta dell’operatore aggiudicatario
ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, acquisendo idonee giustificazioni.

12. - Valutazione complessiva dell’offerta
All'offerta tecnica verrà attribuito un punteggio massimo di 70 punti su 100 mentre all'offerta
economica 30 punti su 100 per un punteggio complessivo massimo di 100 punti meglio di seguito
dettagliati:

TABELLA RIEPILOGATIVA
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
A.

OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA

PESI
70

A.1. Caratteristiche di due servizi analoghi svolti

35

A.2. Caratteristiche metodologiche

20

A.3. Tempo

15

B.

OFFERTA ECONOMICA

B.1 Ribasso percentuale

30
PUNTEGGIO TOTALE (A. + B.)
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OFFERTA TECNICA – CRITERI DI VALTAZIONE
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
A.1.

Caratteristiche di due servizi analoghi svolti:

PUNTI
MAX. 35 di
cui:

Si chiede all’operatore di illustrare mediante documentazione esplicativa
(anche tramite grafici e documentazione fotografica) le modalità di
svolgimento di almeno due servizi analoghi, svolti e completati, relativi a
interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a
relazionare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra quegli interventi
qualificabili affini a quello oggetto dell’affidamento, e, scelti in quanto
rappresentativi di metodologie già sperimentati ripetibili anche nello
svolgimento degli incarichi di cui al presente disciplinare di gara.
La documentazione dovrà essere costituita, per ogni servizio proposto da
massimo 20 pagine formato A4, da massimo 5 schede in formato A3 e
3 in formato A2, si dovrà descrivere le modalità dei servizi
precedentemente svolti dai componenti del gruppo di progettazione, aventi
caratteristiche, complessità ed entità analoga all’oggetto della prestazione
del bando. I servizi analoghi proposti devono essere:
scelti tra quelli per i quali sono stati svolti o in corso, i servizi tecnici di
progettazione da parte del concorrente o da parte di un professionista
incardinato nella struttura del concorrente, quale titolare, associato,
socio o direttore tecnico;
tra quelli relativi ai servizi delle classi e categorie che qualifica il
lavoro oggetto del servizio da affidare.
A.1.1.

Affinità dei servizi di progettazione: saranno esaminati e valutati gli esempi
di progettazione scelti, maggiormente affini dal punto di vista tecnico con
l’intervento oggetto del presente disciplinare di gara. In particolare sarà
valutata la capacità del concorrente di realizzare la prestazione sotto il
profilo tecnico per interventi affini a quello oggetto dell’affidamento in
relazione all’oggetto, alla tipologia di struttura, alle caratteristiche, alla
complessità ed entità

15

A.1.2.

Qualità dei servizi di progettazione: saranno esaminati e valutati gli esempi
di progettazione scelti, attribuendo il punteggio in funzione dei contributi di
innovazione tecnologica e di processo e/o di elevata capacità di gestione e
risoluzione di criticità, nel rispetto del miglior rapporto tra benefici e costi
globali di costruzione, manutenzione e gestione, dell’impiego di risorse e
materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali
impegnate dall’intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del
rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti,
compatibilità tecnica e ambientale dei materiali ed agevole controllabilità
delle prestazioni dell’intervento nel tempo.

13
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A.1.3.

A.2.

Descrizione della metodologia usata per l’intervento: saranno esaminati e
valutati gli esempi di progettazione scelti, dove il concorrente descriverà le
metodologie applicabili alla progettazione del presente disciplinare di gara
con particolare alle criticità riscontrate assieme alle modalità per superarle.
Caratteristiche metodologiche:

7

MAX. 20 di
cui:

Il concorrente dovrà illustrare le modalità con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dell’incarico. In particolare l’illustrazione dovrà essere
articolata con le seguenti metodologie:
A.2.1.

Metodologia, principi e criteri organizzativi nella fase di svolgimento
dell’attività di progettazione: si dovrà specificare mediante una relazione
metodologica che descriva le attività che si intendono svolgere e il metodo
di esecuzione delle stesse con particolare riferimento agli strumenti ed alle
risorse umane che si intendono impiegare, anche con riferimento
all’organizzazione del servizio, nonché per la redazione di tutta la
documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico.
La valutazione si riferirà alle proposte del concorrente relativamente
all’organizzazione, alle risorse umane ed agli strumenti messi a disposizione
nella fase di svolgimento del progetto, con indicazione dei ruoli e dei
soggetti che personalmente e concretamente svolgeranno le prestazioni, in
modo tale da assicurare, senza inutili ridondanze, la presenza di un team
multidisciplinare (comprese le figure di collaboratori e del personale di
supporto) in grado di far fronte efficacemente, nei tempi previsti per lo
svolgimento delle prestazioni, a tutti gli adempimenti richiesti.
Tale relazione dovrà essere predisposta con specifico riferimento
all’intervento oggetto della presente gara e sarà costituita completamente
da un massimo 20 pagine formato A4, da massimo 5 schede in formato
A3 e 3 in formato A2.

12

A.2.2.

Modalità di coordinamento con la stazione appaltante. Si richiede la stesura
di una relazione che illustri le modalità di coordinamento con i diversi
soggetti della stazione appaltante coinvolti nel procedimento, il
coordinamento e la gestione dei rapporti con Enti, Autorità e altri soggetti
diversi dalla stazione appaltante che si ritengono coinvolti nell’intervento a
qualunque titolo, nonché la metodologia di controllo periodico
dell’avanzamento delle prestazioni e la relativa condivisione con soggetti
interessati

8
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A.3.

Tempo:

MAX. 15

Il concorrente dovrà indicare il proprio ribasso temporale espresso in
percentuale in riferimento alla tempistica per la redazione progettuale
complessiva come meglio stimata al paragrafo 3 del presente disciplinare.
Va ravvisato che l’offerta temporale è redatta mediante dichiarazione di
ribasso da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento
dell’incarico, (paragrafo 3 del presente disciplinare), non superiore al 20 %
(art. 266 del D.P.R. 207/2010).
Il tempo di esecuzione risultante ribasso, se risulta con frazione di giorno è
arrotondato al giorno intero, con arrotondamento all’unità di giorno superiore
qualora cada esattamente a metà.
Saranno considerate anormalmente basse le offerte contenenti ribassi sul
tempo di esecuzione superiore al 50 % (cinquanta).

I criteri di valutazione delle offerte per la determinazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sono determinati nel seguente modo:

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

MAX PUNTI 70

K(x) = Σ [Ai * V(x)i]
i=1
dove:
K(x) = indice di valutazione dell’offerta x;
Ai = peso attribuito al requisito i-esimo;
V(x)i = coefficiente (variabile tra zero e uno) della prestazione dell’offerta x rispetto al requisito iesimo; e sulla base dei parametri e punteggi indicati nella tabella precedente.
a.)
b.)

la valutazione dell’offerta tecnica avverrà distintamente per ciascun singolo sub-elemento che
compone l’elemento di valutazione;
per la valutazione dei sub-elementi di cui alle lettere da A.1. ad A.2., è attribuito un
coefficiente da ciascun commissario, con il “metodo dell’attribuzione discrezionale” secondo le
Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa”; ogni commissario attribuirà ad ogni offerta un coefficiente da 0 a 1, cui
corrispondono i seguenti giudizi:
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Coefficiente
0
0,25
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1

Giudizio
Inadeguato
Sufficiente
Più che sufficiente
Discreto
Più che discreto
Buono
Molto buono
Ottimo

è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario che rappresenta il
coefficiente relativo allo specifico sub-elemento analizzato;
viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati
alla seconda cifra decimale tutti gli altri coefficienti;
c.)

per la valutazione sulla tempistica inerente la consegna degli studi di progettazione di cui al
punto A.3., non saranno utilizzati i sopra elencati coefficienti di giudizio, ma sarà invece
applicata la formula riportata nella sezione relativa all’offerta economica;

d.)

saranno ammesse alla fase di valutazione economica quelle offerte che in sede di esame
sulla parte tecnica avranno totalizzato un punteggio non inferiore a punti 40 (soglia di
sbarramento).

OFFERTA ECONOMICA – CRITERI DI VALTAZIONE
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
B.

Ribasso percentuale unico

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
a.
b.

PUNTI
MAX. 30

MAX PUNTI 30

la valutazione dell’offerta economica avverrà con riferimento all’unico elemento di valutazione
previsto, non suddiviso in sub-elementi;
il punteggio attribuito è calcolato con il “metodo dell’interpolazione lineare” secondo le Linee
Guida n.2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa”;
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c.

verrà attribuito il punteggio massimo alla migliore offerta e verranno riparametrate le altre
offerte sulla base dell’interpolazione lineare sulla base della seguente formula matematica:

P = [R(a)/Rmax] * Pe
dove:
P = punteggio attribuibile
R(a) = ribasso percentuale del concorrente cui assegnare il punteggio;
Rmax = valore dell’offerta migliore;
Pe = punteggio massimo attribuibile.

13. - Documentazione amministrativa
Modello DGUE (da firmare digitalmente)
L’operatore economico deve allegare a pena di esclusione il “Mod. DGUE” che contiene le
informazioni circa la qualificazione dell’operatore economico, il possesso dei requisiti di
partecipazione (requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, economico-finanziari e
tecnico-professionali) ed altre dichiarazioni.
Il Mod. DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto:
dal legale rappresentante dell’impresa che partecipa singolarmente;
dal legale rappresentante del R.T.I. già costituito;
dal legale rappresentante del consorzio ordinario di concorrenti già costituito;
dal legale rappresentante del consorzio di cooperative;
dal legale rappresentante del consorzio stabile;
dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppata in R.T.I. non ancora costituito;
dal legale rappresentante di ogni impresa del consorzio di concorrenti non ancora costituito;
dall’institore e/o procuratore con poteri di rappresentanza.
La dichiarazione di idoneità morale soggettiva (Mod. DGUE – Parte III – A: Motivi legati a condanne
penali), sostitutiva in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 deve essere
accompagnata da fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, concernente l’inesistenza di
cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di servizi di cui all’art. 80 comma 1 del D.
Lgs. 50/2016.
NB: Tali dichiarazioni possono essere rese dal Legale Rappresentante nel DGUE certificando
l’idoneità morale per conto di tutti i seguenti soggetti:
a.
titolare o il direttore tecnico per le imprese individuali;
b.
tutti i soci e direttore tecnico per le società in nome collettivo;
c.
tutti i soci accomandatari e direttore tecnico per le società in accomandita semplice;
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d.

e.

tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (sono
considerati soci di maggioranza anche coloro che detengono una quota di partecipazione
societaria tale da determinare di fatto le scelte decisionali della Società, pertanto l’espressione
“socio di maggioranza” si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50 % del capitale
sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50 % del capitale o, se i soci sono tre, al socio
titolare del 50 %);
gli institori o i procuratori con poteri di rappresentanza.

In alternativa tutti i soggetti di cui sopra possono compilare personalmente il Mod. 4 allegato. In tal
caso nel DGUE devono essere elencati i nominativi di tutti i soggetti tenuti alla presentazione della
dichiarazione.
La dichiarazione di idoneità morale (cessati) soggettiva (Mod. DGUE – Parte III – A: Motivi legati a
condanne penali), sostitutiva in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed
accompagnata da fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, concernente l’inesistenza di
cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di servizi di cui all’art. 80 comma 1 D.Lgs.
50/2016 relativa ai soggetti sopra elencati alle lettere a) b) c) d) e) cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. La dichiarazione potrà essere resa dal
legale rappresentante del soggetto offerente nel DGUE. In tal caso nel DGUE devono essere
elencati i nominativi di tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione.
N.B. La predetta dichiarazione deve essere prodotta esclusivamente in presenza di soggetti cessati.
Procura
Qualora siano state allegate dichiarazioni sottoscritte da un procuratore (generale o speciale),
l’operatore economico deve allegare copia scansionata della procura notarile (generale o speciale)
che attesti i poteri del sottoscrittore. La copia dovrà essere allegata nell’apposito campo creato in
Piattaforma.
Garanzia provvisoria
Ai sensi dall’art. 93 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia pari al 2 % del prezzo
base indicato nella lettera di invito corrispondente ad euro 1.522,56 (euro
millecinquecentoventidue/56) e costituita, a scelta del concorrente:
in contanti, con versamento presso la tesoreria comunale Banca Monte dei Paschi di Siena –
Agenzia di Assago (Mi) Via Roma IBAN IT05A0103032460000000166065 indicando la
causale del versamento: “garanzia provvisoria per l’affidamento del servizio di architettura e
ingegneria relativo la progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, relativamente la realizzazione di una struttura polivalente a servizio del
plesso scolastico con destinazione ad aula magna ed attività didattico ricreative – CUP
D48C16000240004 e CIG: 6922216958”;
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in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n.385 del 01 Settembre 1993, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
D.Lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente le condizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016
ovvero:
▪
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
▪
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
▪
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
▪
un’efficacia pari a 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
▪
l’offerta è corredata A PENA DI ESCLUSIONE della dichiarazione contenente l’impegno del
fideiussore in caso di aggiudicazione, a rilasciare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
Si evince che la garanzia provvisoria dovrà riportare le seguenti diciture:
▪
▪
▪

oggetto d’appalto per cui è stata emessa;
il beneficiario;
codice CIG di gara;

LA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LA GARANZIA PROVVISORIA DOVRÀ ESSERE
SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE SIA DAL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE E/O
AVENTE TITOLO DELL’IMPRESA CHE DAL SOGGETTO CHE RILASCIA.
Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere la cauzione con firma digitale dell’emettitore stesso,
sarà necessario consegnare la fideiussione in formato cartaceo, in originale, con le firme
autografe del garante e del Concorrente con allegati i documenti di identità, entro il giorno 03
MARZO 2017 ore 12:00, in busta chiusa con scritto all’esterno i dati del mittente, nome azienda,
indirizzo, tel. e PEC. nonché l’oggetto: NON APRIRE garanzia provvisoria per l’affidamento del
servizio di architettura e ingegneria relativo la progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, relativamente la realizzazione di una struttura polivalente a
servizio del plesso scolastico con destinazione ad aula magna ed attività didattico ricreative – CUP
D48C16000240004 e CIG: 6922216958”
Oltre alle condizioni precedentemente riportate, la garanzia dovrà essere corredata da una
dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente redatta ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
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DA PARTE DEL SOGGETTO CHE LA RILASCIA, il quale attesti i necessari poteri ad emettere tale
fidejussioni, allegandovi anche un documento di identità in corso di validità.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

14. - Controllo del possesso dei requisiti
Il Comune di Assago procede al controllo di quanto dichiarato ed autocertificato dai concorrenti per
essere ammessi alla gara. In ogni caso prima dell’avvio dell’appalto, si riserva di verificare la
veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicatario in sede di gara, anche con riferimento al
possesso dei requisiti per la partecipazione.
Qualora la documentazione presentata non sia esaustiva o completa, la stazione appaltante
procederà a richiedere all’operatore economico la presentazione, entro il termine di 10 (dieci)
giorni dalla relativa richiesta, la documentazione sopra citata.
Nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni rese non corrisponda al vero, il Comune di
Brescia, fatta salva ogni eventuale azione penale, oltre che ad eventuale diniego di partecipazione a
gare future, disporrà immediatamente la decadenza dell’aggiudicazione, cui seguirà l’affidamento del
servizio all’impresa che segue in graduatoria, addebitando il maggiore costo del servizio all’impresa
esclusa ed incamerando, contestualmente alla decadenza, la cauzione provvisoria.

15. - Aggiudicazione e stipula del contratto
15.1. Aggiudicazione
Il preposto alla gara, concluse le operazioni di cui sopra, al fine della verifica della sussistenza e
persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, provvederà ad acquisire
d’ufficio tutta la documentazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e
sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive
rese dall’operatore economico aggiudicatario.
L’esito positivo delle verifiche è condizione necessaria ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva sarà comunicata attraverso la
funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, la stessa arriverà agli operatori economici
concorrenti all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel.

Comune di Assago – Disciplinare di Gara

Pag. 28 di 30

Comune di Assago
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, all’esito positivo dei controlli di cui al successivo
paragrafo si procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compreso il bando di gara e il
presente disciplinare di gara, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza incorrere in responsabilità di alcun
tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese,
richieste o eccezioni di alcun genere e tipo.

15.2. Stipula del contratto
Ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016, divenuta efficace l’aggiudicazione, la
stipulazione del contratto di appalto avverrà entro i successivi sessanta giorni.
Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera d),
del D.Lgs. n. 50/2016.
L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri
del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento
autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

16. - Trattamento dei dati personali e accesso agli atti
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara cui
si riferisce il presente disciplinare di gara. Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla
scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore
economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla stazione
appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare di gara
tramite la funzionalità di Sintel “Comunicazioni procedura”. La mancata produzione dei predetti
documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione.
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere
comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti
della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.
241/1990. Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati
è il gestore del Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di
accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
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FORO DI COMPETENZA: Foro di Milano

Il Responsabile dell’Area Edilizia Pubblica e Ambiente
Dott. Salvatore Pagano

Allegati:
Bando/Disciplinare di Gara
Mod. DGUE
Modello 1 “Referenze precedenti contratti”
Modello 2 “Servizi di punta”
Modello 3 “Dotazione organica”
Modello 4 “Dichiarazione idoneità morale”
Modello 5 “Offerta economica”
Progetto preliminare (documenti e tavole)
Schema di contratto
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