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UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N. 21 DEL 30/05/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE .
PROGETTO: MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DELLE RETI IDRICHE COMUNALI DI ACQUAVIVA D’ISERNIA E
RIONERO SANNITICO - CIG. 6943181E34 - CUP: I11E14000190002

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO
•

•

•

•

•

CHE con la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4 del 09.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Attività, azioni ed interventi finalizzati al
miglioramento dell’efficienza delle reti idriche comunali di Acquaviva d’Isernia e Rionero Sannitico” per
l’importo complessivo di Euro 800.900,00;
CHE in data 24/05/2017, la commissione di gara in esecuzione alla determina del R.T.U. n. 16 del 07/04/2017
si è riunita per la selezione tramite sorteggio pubblico di cinque candidati da mettere in competizione per
l’affidamento del servizio di Direzione Lavori e responsabile della sicurezza, per importo inferiore a 100.000
euro;
CHE con determina del Responsabile del servizio tecnico n. 19 del 18/05/2017, è stata nominata la
commissione di gara per la selezione tramite sorteggio di cinque candidati per l’espletamento del servizio di
Direzione Lavori di cui alla citata D.R.U.T. n. 36/16;
Che con propria determina n. 20 del 24/05/2017 si è proceduto all’approvazione del verbale di gara previo
espletamento della stessa;
Che nello stesso provvedimento n. 20/17, si è provveduto anche alla selezione di numero cinque

professionisti attraverso sorteggio;
RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti
per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2
lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara, tra almeno 5 soggetti;
L’utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza
all’espletamento del servizio al fine di procedere all’inizio dei lavori di cui in oggetto
Rilevato che

•
•

in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare
(CIG) è il 6943181E34;
in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il rispetto
della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge
n. 102/2009;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento per
l’appalto del servizio di “affidamento incarico professionale” indetto con la presente determinazione è
stato individuato nel geom. Gianni Di Fiore;
Considerato che:
il contratto ha ad oggetto la direzione lavori, responsabile della sicurezza in fase di esecuzione in
esecuzione alla Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4 del 09.02.2016, relativa alle opere di miglioramento dell’efficienza delle reti idriche comunali di Acquaviva d’Isernia e Rionero Sannitico;
•
•

il contratto sarà stipulato in forma pubblico – amministrativa con il rogito del Segretario
Comunale;
le clausole essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nel
progetto definitivo;

Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte:
-quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lett. b)
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione oggetto di affidamento non
può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto verrebbe violato quanto
prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso frazionamento);
Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di € 38.316,69, oltre oneri fiscali, imputandola sul
capitolo 3075 cod. bilanc. 09.04-2 del Bilancio esercizio 2017;
Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara
per l’affidamento del servizio specificato in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
di stabilire che per l’affidamento del servizio professionale per la direzione lavori e responsabile della
sicurezza relativo alle opere di “miglioramento dell’efficienza delle reti idriche comunali di Acquaviva
d’Isernia e Rionero Sannitico;” si procederà, ai sensi dell’art.157 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.

50, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara secondo la procedura
prevista dall’articolo 36, comma 2 lett. b) del medesimo decreto;
2. di assumere quale criterio di selezione delle offerte:
quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lett. b)
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate;
3. di invitare a partecipare alla presente procedura n° 5 operatori economici individuati sulla base di
indagine di mercato di cui alla citata Determina RUT n.56 del 08/07/2016;
4. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante finanziamento della Regione Molise
giusta determina n. 343 del 12/05/2016, del direttore Generale del servizio idrico;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Gianni Di Fiore, responsabile
dell’ufficio tecnico, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento
delle competenze al medesimo attribuite;
6. Di Dare Atto che il codice CUP assegnato all’intervento è il n. I11E14000190002;
7. Di Dare Atto che il Codice Cig assegnato all'intervento è il n. 6943181E34;
8. DI DEMANDARE alla C.U.C. Regionale ogni altro provvedimento previsto dalla convenzione che regola i
rapporti tra questo Ente e la stessa C.U.C., nonché ogni ulteriore disposizione prevista dal decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
a) all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, per il controllo contabile - e l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa
b) alla C.U.C. Regionale per l’espletamento della procedura di gara;
c) al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
d) all’Albo Pretorio Comunale;
e) alla Giunta Comunale.
11. DI PUBBLICARE il presente provvedimento secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 e del Piano
Triennale della Trasparenza e Integrità nell’apposita sottosezione della Sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune www.comune.acquavivadisernia.is.it, secondo modalità
che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di
pertinenza e proporzionalità.;
12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza della Regione Molise
per i provvedimenti di propria competenza;

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Via XXIV Maggio n.130 – 86100 Campobasso

Spett.le ___________________
OGGETTO: Lettera d’invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per
l’appalto del servizio di: direzione lavori e responsabile della sicurezza relativo alle opere di “miglioramento
dell’efficienza delle reti idriche comunali di Acquaviva d’Isernia e Rionero Sannitico;”” - CIG. 6943181E34 CUP: I11E14000190002
Stazione appaltante: Comune di Acquaviva di Isernia (IS) – tel.086584260 – fax. 0865847776 - Responsabile
del procedimento: Geom. Gianni Di Fiore
Ente aggiudicatrice: Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza – tel.0874 424810 / 314875
– Responsabile del procedimento: Dott. Giocondo Vacca
VISTA la determinazione comunale n. 20 del 24/05/2017, con la quale codesto spettabile operatore
economico è stato individuato per la partecipazione alla presente procedura;
SI INVITA
codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla
procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione,
pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente
lettera di invito e dai relativi allegati.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante
può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della
procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
A tutela del principio di concorrenza è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati
invitati singolarmente alla presente gara.
- Procedura indetta: con determinazione comunale n. 20 in data 24/05/2017
- Tipo di appalto: Servizi (art. 157 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016)
direzione lavori e responsabile della sicurezza relativo alle opere di “ miglioramento dell’efficienza delle reti
idriche comunali di Acquaviva d’Isernia e Rionero Sannitico;”
- Breve descrizione dell’incarico:
direzione lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione alle condizioni precisate nelle specifiche
tecniche e sulla base delle indicazioni che verranno fornite dall’amministrazione all’aggiudicatario. I tecnici

o gli organi tecnici di cui dovrà avvalersi l’aggiudicatario saranno a suo totale carico. I documenti prodotti e
gli elaborati progettuali dovranno essere redatti in lingua italiana.
- Entità dell’intervento (in euro): € 38.316,69 (trentottomilatrecentosedici/69)
All’importo di cui sopra verrà aggiunta l’i.v.a. come per legge;
- Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Il termine ultimo per l’effettuazione del servizio è pari alla durata dei lavori
- Indirizzi progettuali e modalità di stipulazione del contratto e di liquidazione:
Il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi ai seguenti atti di indirizzo e/o contrattuali:
a) Indirizzi generali e/o puntuali impartiti dalle specifiche tecniche dell’Amministrazione;
b) sottoscrizione di apposito contratto di incarico - da schema di convenzione da sottoscrivere con la
stazione appaltante ;
c) corrispettivo forfettario non modificabile, dopo l’aggiudicazione, se non nel caso di cui alla lettera d);
d) La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i., di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto e nel capitolato
speciale descrittivo e prestazionale posto alla base del presente affidamento e nel rispetto di quanto
previsto dal medesimo articolo, per un importo massimo, IVA esclusa, pari a €. 10.000,00 (euro diecimila).
1. TERMINE‚ INDIRIZZO DI RICEZIONE‚ MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
1.1Termine di presentazione delle offerte : ore 13:00 del ________
1.2 Indirizzo:
- Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza – Ufficio Protocollo - Via Genova n° 11 - C.A.P.
86100 Campobasso – Tel. 0874 424810 – p..e.c. regionemolise@cert.regione.molise.it .
1.3 MODALITA’ :
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale (ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata), o a mano alla Regione
Molise, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui ai punti 1.1 e 1.2 della presente lettera d’invito.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno
oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso anche la seguente dicitura:
“Direzione lavori e responsabile della sicurezza relativo alle opere di miglioramento dell’efficienza delle
reti idriche comunali di Acquaviva d’Isernia e Rionero Sannitico;”” - CIG. 6943181E34 - NON APRIRE”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

Busta“A” – Documentazione amministrativa
Contenuto busta A, a pena di esclusione:
- domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata
la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale il concorrente
assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera di invito alla gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, capitolato tecnico
prestazionale, DUVRI;
b) attesta di essersi recato nel luogo di esecuzione del servizio oggetto di affidamento;
d) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto 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 ne luogo dove verrà
consegnata la fornitura;
e) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla consegnata della fornitura, sia
sulla determinazione della propria offerta;
f) di essere iscritto presso l’ordine professionale degli _____________, al num. ____, abilitante
all'espletamento dell'attività professionale oggetto del presente affidamento;
g) di avere un reddito percepito nel settore oggetto di affidamento, espletato negli ultimi cinque esercizi
antecedenti alla data della presente lettera di invito, non inferiore a € 50.000,00 in media per anno;
h) dichiara per tutte le comunicazioni il seguente indirizzo PEC: ___________________; e-mail:
________________;
i) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva
di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
l) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la dichiarazione viene resa;
- “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza;
- Cauzione provvisoria a norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari a € 766,00 (2% del prezzo base
dell’appalto), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con validità di almeno 180

giorni e con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 concernente
l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
Busta“B” – Documentazione tecnica
Nella busta B devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti tecnici diretti alla
valutazione dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa soggetti a discrezionalità tecnica:
criterio A) Merito tecnico desunto dalla documentazione descrittiva cartografica e fotografica (max 3
interventi) Il concorrente dovrà indicare non più di tre interventi ritenuti più significativi per i quali, negli
ultimi dieci anni a far data dalla pubblicazione del presente bando, ha eseguito prestazioni professionali
analoghe all’oggetto dell’affidamento, completo, per ciascun lavoro, del committente, con i relativi
importi, dei periodi di inizio e ultimazione e dell’esito, relative al servizio da affidare, allegando per ogni
intervento la relativa documentazione descrittiva cartografica e fotografica. In tale elenco devono essere
evidenziate le prestazioni relative alle Opere Pubbliche. La documentazione di ognuno dei servizi di cui
sopra non deve superare le cinque schede, nel caso di schede di formato UNI A3, e dieci, nel caso di
formato UNI A4;
criterio B) Relazione tecnico-metodologica Il concorrente dovrà inoltre descrivere dettagliatamente le
metodologie che si intendono adottare per l’espletamento dei servizi con particolare riguardo al controllo,
allo sviluppo e al coordinamento dell'attività dell’Ufficio di Direzione Lavori. L’illustrazione di tali
impostazioni metodologiche dovrà comprovare la conoscenza della tipologia delle prestazioni oltre che
chiarire le modalità e i sistemi di controlli che si intendono adottare. Il concorrente dovrà inoltre descrivere
le modalità di interazione/integrazione con il RUP. La relazione tecnico-metodologica non potrà superare le
40 facciate in formato UNI A4 o 20 facciate in formato UNI A3.
Busta“C” – Offerta economica
Contenuto busta C, a pena di esclusione (da compilare anche mediante il modello allegato):
Dichiarazione d’offerta sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente
l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l’appalto inferiore al prezzo complessivo
dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere
ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo
globale dell’appalto.
N.B. Nella dichiarazione d’offerta, il concorrente deve indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro di
cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione dalla procedura di gara.

1.4 Procedura di gara: prima seduta pubblica il giorno _______ alle ore _10:00 e seguenti presso la sede
della Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza, in Via XXIV Maggio 130 - C.A.P. 86100
Campobasso.
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i candidati o i legali rappresentanti dei concorrenti,
uno per ogni candidato, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
2. CRITERI DI AFFIDAMENTO
L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte della Commissione di

aggiudicazione, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad
essi relativi in centesimi:
Offerta tecnica – busta B:
a) fattore ponderale 35 punti:
Merito tecnico desunto dalla documentazione descrittiva cartografica e fotografica (max 3 interventi) Il
concorrente dovrà indicare non più di tre interventi ritenuti più significativi per i quali, negli ultimi dieci
anni a far data dalla pubblicazione del presente bando, ha eseguito prestazioni professionali analoghe
all’oggetto dell’affidamento, completo, per ciascun lavoro, del committente, con i relativi importi, dei
periodi di inizio e ultimazione e dell’esito, relative al servizio da affidare, allegando per ogni intervento la
relativa documentazione descrittiva cartografica e fotografica. In tale elenco devono essere evidenziate le
prestazioni relative alle Opere Pubbliche. La documentazione di ognuno dei servizi di cui sopra non deve
superare le cinque schede, nel caso di schede di formato UNI A3, e dieci, nel caso di formato UNI A4.
b) fattore ponderale 35 punti:
Relazione tecnico-metodologica Il concorrente dovrà inoltre descrivere dettagliatamente le metodologie
che si intendono adottare per l’espletamento dei servizi con particolare riguardo al controllo, allo sviluppo
e al coordinamento dell'attività dell’Ufficio di Direzione Lavori. L’illustrazione di tali impostazioni
metodologiche dovrà comprovare la conoscenza della tipologia delle prestazioni oltre che chiarire le
modalità e i sistemi di controlli che si intendono adottare. Il concorrente dovrà inoltre descrivere le
modalità di interazione/integrazione con il RUP. La relazione tecnico-metodologica non potrà superare le
40 facciate in formato UNI A4 o 20 facciate in formato UNI A3.
La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella busta “B” per ciascuna ditta
offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, sulla base della seguente
formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
Il coefficiente V(a)i è determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura
qualitativa, sulla base dei criteri metodologici (motivazionali) specificati e sulla base di una valutazione
graduata sulla seguente scala di giudizi:
GIUDIZIO
APPENA
SUFFICIENTE

COEFFICIENTE
0,00

CRITERI METODOLOGICI
Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa
rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o

PARZIALMENT
E ADEGUATO

0,25

ADEGUATO

0.50

BUONO

0,75

OTTIMO

1,00

sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte
dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla
stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica
o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto
rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da
una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il
parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative
possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici
conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in
massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto
completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una
discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il
parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative
possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici
conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima
parte analitici ma comunque significativi.
Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi
costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza
e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o
sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte
dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla
stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente
alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento
operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di
interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci
inrapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con
efficacia le potenzialità dell’operatore economico candidato ed evidenziano le
eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Per ciascuna offerta, si calcola la somma dei coefficienti individuali attribuiti dai singoli commissari, si
calcola la media di tali coefficienti (somma dei coefficienti individuali diviso numero dei commissari) ed
infine si normalizzano i coefficienti individuali medi rapportando ad uno il coefficiente medio più alto e
riparametrando gli altri coefficienti in proporzione. Si ottengono così i coefficienti definitivi. Tali coefficienti
definitivi, moltiplicati per i corrispondenti fattori ponderali attribuiti ai vari elementi di valutazione,
costituiscono i punteggi definitivi per detti elementi.
Offerta economica – busta C – punteggio max 30 punti:
Percentuale di ribasso economica.
Il punteggio relativo all’offerta economica è determinato attraverso la seguente formula:
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = valore dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = valore dell’offerta più conveniente.

Le offerte presentate saranno valutate da una commissione di aggiudicazione appositamente composta, ai
sesi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016.

In caso di parità di punteggio finale, si procederà, in successiva seduta pubblica, per estrazione a sorte
previa convocazione dei soli soggetti interessati.

3. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-ORGANIZZATIVO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
I concorrenti per essere ammessi alla procedura di gara devono possedere i seguenti requisiti:
3.1 Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs n. 50/2016).
•

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di servizi i soggetti che si
trovano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
• Ai sensi del d.P.R. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara
in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di
una associazione temporanea. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora
partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore
coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i
concorrenti.
3.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016);
•

I concorrenti , cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti
presso i competenti ordini professionali abilitanti all'espletamento dell'attività professionale
oggetto del presente affidamento.
3.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, D.Lgs. n. 50/2016);
ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che i concorrenti devono
possedere i seguenti requisiti attinenti alla capacità economica e finanziaria:
- reddito percepito nel settore oggetto di affidamento, espletato negli ultimi cinque esercizi antecedenti
alla data della presente lettera di invito, non inferiore a € 50.000,00 in media per anno;

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta A, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere
dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle dalla
procedura di gara;
c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo
ed in caso positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l’offerta presentata
ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016;
d) all’apertura della busta B dei concorrenti ammessi ed alla verifica formale del suo contenuto.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà poi alla valutazione della documentazione
costituente l'offerta tecnica di ciascuna delle ditte ammesse e alla assegnazione dei relativi punteggi
applicando i criteri e le formule di cui alla presente lettera d’invito.
In seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche
conseguite da ciascuna ditta e procederà alla apertura delle buste “C” contenenti l’offerta economica
dando lettura dei ribassi di ciascuna di esse e determinando il relativo punteggio applicando le formule di
cui alla presente lettera d’invito.
Successivamente, si calcolerà il punteggio complessivo di ciascun concorrente, attraverso la somma del
punteggio relativo all’offerta tecnica con quello dell’offerta economica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la
graduatoria provvisoria.

5. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 3.1 della
presente lettera d'invito;
b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata;
e) a norma degli art. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 al concorrente aggiudicatario è richiesta la
documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara circa il possesso dei requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
f) a norma dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidatario non può avvalersi del sub-appalto fatta eccezione
per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilità progettuale dei progettisti;
g) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente nell’ambito del
procedimento relativo alla presente gara ed ai conseguenti obblighi notiziali previsti dalla legge.

Il Direttore del Servizio
Dott. Giocondo Vacca

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Geom. Gianni Di Fiore

Si Attesta la regolarità tecnica, esito Favorevole.

Acquaviva d’Isernia, 30-05-2017

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Gianni DI FIORE

Si Attesta la regolarità contabile , esito Favorevole.

Acquaviva d’Isernia, 30-05-2017

Il Responsabile dell’Area finanziaria
Dott.ssa Katia Garofalo

Si Attesta la copertura finanziaria, esito Favorevole.

Acquaviva d’Isernia, 30-05-2017

Il Responsabile dell’Area finanziaria
Dott.ssa Katia Garofalo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in libera visione per
quindici giorni consecutivi a norma dell’art.124,1^ comma, del D.Lgs.18.8.2000 n.267.
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Il Responsabile delle Pubblicazioni

