OSSERVATORIO
NAZIONALE SUI
SERVIZI DI
ARCHITETTURA E
INGEGNERIA

CIG: 7049089443
Stazione appaltante: Comune di Cinisello
Balsamo

ORDINE CHE COMPILA LA CHECKLIST:
onsai.milano
RUP: Arch. Luigi Fregoni

Recapiti RUP (mail/ fax/...): tel. 02 660231
Oggetto del bando: Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,
assistenza, misure, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori di potenziamento connessioni ciclabili del nodo di interscambio Cinisello Balsamo/
Monza/ Sesto San Giovanni (M1 Bettola)
Importo stimato del Servizio in affidamento: €
159.433,88
Importo dei lavori € 1.520.390,55

Procedura di affidamento: Procedura aperta

Termine per presentazione offerta: 13/06/2017

Criterio affidamento: Offerta economicamente
più vantaggiosa

OSSERVATORIO
NAZIONALE SUI
SERVIZI DI
ARCHITETTURA E
INGEGNERIA
24) NON è previsto il ricorso a formule calmieranti dei ribassi.
Tra le misure da adottare nella redazione dei bandi per gli affidamenti di S.A.I. con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni professionali, vi sono anche quelle
di cui alle Linee Guida ANAC n. 1, approvate con delibera n. 973/2016 - Capitolo VI , paragrafo 1.7.3, con le quali
viene previsto il ricorso a formule bilineari con l'obiettivo di ridurre i ribassi.
Il tema della "formula bilineare" viene ripreso e sviluppato dalle Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la
delibera n.1005/2016 (Capitolo IV capoverso n °8).
Norma di riferimento
Decreto Legislativo n °50/2016 - Art.95, comma 8
8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per
ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub- criteri e sub- pesi o sub- punteggi.
Linee Guida ANAC
Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo VI punto 1.7 p.3)
1.7. ... In ogni caso, a presidio della qualità della prestazione dovrà essere valutata l'opportunità di adottare, anche in relazione all'importo
dell'affidamento e alla struttura del mercato di riferimento, le seguenti misure: ...
3) riduzione dei ribassi attraverso il ricorso a formule quali quelle bilineari.
Linee Guida ANAC n.2 sull’OEPV, approvate con la delibera n.1005/2016Capitolo IV capoverso n. 8 e seguenti)
In alternativa al metodo dell’interpolazione lineare, specie per l’elemento prezzo, si può utilizzare il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale
il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere
a un ritmo molto limitato. Il vantaggio della formula bilineare è quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio
incrementale ridotto) e di limitare l’inconveniente, evidenziato per il metodo dell’interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente differenze
contenute in termini di prezzo. Lo svantaggio è, naturalmente, la limitazione di una concorrenza basata sul prezzo.
Giurisprudenza
(TAR Emilia Romagna, 18 novembre 2009, n.2330)
"La formula da utilizzare per la valutazione della offerta economica, ancorchè legittimamente scelta dall'Amministrazione con ampia
discrezionalità`, deve consentire una ripartizione dei punteggi tra le singole offerte economiche che risulti connotata da non incongrui rapporti
proporzionali."

25) NON è stato rispettato il divieto di chiedere la cauzione provvisoria in caso di progettazione e/ o
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
L'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, trattando il tema delle garanzie (cauzioni, fidejussioni, ecc.) necessarie per
partecipare ad una gara, con il comma 10, chiarisce che "...Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi
aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di
supporto alle attività del responsabile unico del procedimento...".
L'argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 che, al
Capitolo II- paragrafo 4.1, ribadiscono che le stazioni appaltanti, negli affidamenti di servizi di progettazione,
redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP, non possono chiedere ai
concorrenti il versamento di alcuna cauzione provvisoria, ma solo il possesso di una polizza per la copertura
assicurativa della responsabilità civile professionale, derivante dallo svolgimento delle attività di competenza.
Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o
definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/ o maggiori costi.
Il sopra citato paragrafo 4.1 conclude ricordando che non è invece previsto alcun esonero per la cauzione definitiva.
Norma di riferimento
Decreto Legislativo n °50/2016 - Art.93 comma 1 e 10
1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o
nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato
alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo
della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali
di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di
partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del
raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui
al presente articolo.
10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e
coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.
Linee Guida ANAC
Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 Capitolo II punto 4.1
4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative
4.1. Un quarto principio fondamentale, secondo cui la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la
responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria
per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93,
comma 10). Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni
nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/ o
maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall’obbligo di presentazione della cauzione definitiva.
Giurisprudenza
Consiglio di Stato - Sentenza Sez. V del 13 marzo 2007 n. 1231
"Il legislatore, invero, ha inteso disciplinare in maniera differente le garanzie che devono essere presentate dall'esecutore dei lavori pubblici
rispetto a quelle che devono essere presentate dai progettisti degli stessi"

