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COMUNE  DI   ANDORACOMUNE  DI   ANDORACOMUNE  DI   ANDORACOMUNE  DI   ANDORA     
 

PROVINCIA DI SAVONA 
 

 
 
 
 
Andora, prot. n. 15437 del 08/07/2020  
 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

“DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA E STRUTTURALE, COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA RELATIVA AL “RIFACIMENTO PONTE EUROPA UNITA – ANDORA". 

Per manifestare interesse occorre accedere al portale 
al seguente indirizzo: https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti 

 

Premesso che il Comune di Andora ha già aggiudicato la gara per l’esecuzione dei lavori di “Rifacimento 
ponte via Europa Unita”, 
 
con la presente, si rende nota l’intenzione di questo Comune  di indire un affidamento diretto ai sensi del D. 
Lgs. 50/2016 art.36 comma 2 lettera b),  per incarico professionale, avente per oggetto la “DIREZIONE 
LAVORI ARCHITETTONICA E STRUTTURALE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA relativa al 
“RIFACIMENTO PONTE EUROPA UNITA – ANDORA". 
 
L’affidamento diretto sarà preceduto dalla valutazione di almeno cinque operatori, se esistenti in tale 
numero. 
 
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si 
invitano gli Operatori Economici  interessati a prendere parte alla valutazione, a far pervenire tramite portale,  
la documentazione richiesta 
 
- Istanza ad essere invitati redatta secondo il modello “Allegato 1” sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante o da un procuratore ed in tal caso va allegata anche copia autentica della relativa procura; 
-“allegato 2” debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, con allegata tutta la documentazione 
richiesta; 
-allegato 3 sottoscritto digitalmente in segno di conoscenza e accettazione. 
 
La documentazione sopra elencata deve pervenire, pena inammissibilità entro il termine perentorio del 

16/07/2020 ore 12:00 sul portale telematico. 
 
Non verranno prese in considerazione richieste mancanti degli allegati 1), 2) e 3) nonché carenti della  
documentazione richiesta a comprova dei requisiti di ammissibilità o pervenute oltre i termini sopra indicati. 

 

AREA III 
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Qualora le richieste complete pervenute siano in numero pari o inferiore a cinque, saranno invitati tutti i 
richiedenti. 
Qualora le richieste complete siano in numero superiore a cinque, si procederà   a sorteggio pubblico per 
scegliere i cinque soggetti da invitare, con preavviso che sarà pubblicato su Amministrazione 
trasparente con un preavviso di giorni uno. 
 
Il presente avviso non è un mezzo di indizione di gara, ma ha carattere meramente informativo ed esplorativo 
in merito alla scelta dei concorrenti da invitare all’affidamento diretto  e non vincola in alcun modo la 
stazione appaltante. 
Si riportano di seguito informazioni più specifiche sulle prestazioni da eseguire, sui requisiti di 
partecipazione e sulle modalità di aggiudicazione, allo scopo di fornire alle imprese elementi utili di 
valutazione. 

 

La documentazione tecnica, consistente nel progetto definitivo/esecutivo per “Rifacimento ponte Europa 
Unita-ANDORA” approvato con Delibera di Giunta del comune di Andora n.234 del 20.12.2019 è a 
disposizione seguendo le seguenti istruzioni: 
- Aprire Esplora Risorse e digitare nel campo dell'indirizzo: ftp://89.96.225.203  
- Inserire l'Utente e la Password  rispettando le maiuscole e le minuscole: 
UTENTE:   Progetto3                  PASSWORD: Megattera18$ 

- Selezionare i files e/o le cartelle da copiare  /  premere il tasto destro del mouse sui files e/o sulle cartelle 
selezionate e scegliere COPIA; 

- Andare sul Desktop del proprio PC o su un'altra cartella a scelta e premere il tasto INCOLLA. 

 

ART. 1  OGGETTO E IMPORTO A BASE D’ASTA 

LA SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE E’ CONTENUTA NEL DISCIPLINARE DI INCARICO 

CHE COSTITUISCE L’ALLEGATO 3 

  

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

INCARICO PROFESSIONALE”, AVENTE PER OGGETTO LA 
“DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA E 
STRUTTURALE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
relativa al  “RIFACIMENTO PONTE EUROPA UNITA – 
ANDORA". 

 

7131122-9 

Servizi di 
ingegneria 
stradale 

 

€ 67.205,19 

Importo totale  a base di gara € 67.205,19 

 

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.  
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L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016).  

La prestazione principale è quella relativa a Direzione lavori per opere relative alla categoria 
“STRUTTURE : S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo 

Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe 

Incarico di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

Categoria e ID delle 
opere 

 

L. 143/49 

(Corrispon

denza)  

 

G 

(grado di 

compless

ità) 

 

Importo delle  

opere 

Importo Spese e oneri 
%… 

[ad es. 25%] 

 

STRUTTURE:S.04 

Strutture o parti di 

strutture in muratura, 

legno, metallo 

 

IX/b 

 

 

 

 

 

0,9 

€  

999.000 

€  

53.764,19 

 

€  

13.441,00 

 

 

Totale comprensivo di spese e oneri € 67.205,19 

 
 

L’appalto è finanziato per l’importo di € 240.000,00 con fondi del comune di Andora e per l’importo di 
€ 1.160.000 con fondi della Regione Liguria. 
 

DURATA  

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite  per la durata dei lavori fino alla chiusura degli 
stessi, nonché fino all’approvazione degli atti contabili da parte dell’Ente appaltante. 

In riferimento alla durata dei lavori si fa riferimento al cronoprogramma allegato al progetto 
definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta del comune di Andora n.234 del 20.12.2019. 

ART. 2  SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTE FASE DI MANIFESTAZIONE INTERESSE  

 
 

Gli operatori economici possono partecipare in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 
del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a 
partecipare: 
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a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;  
b. società di professionisti; 
c. società di ingegneria; 
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV 7131122-9 Servizi di 

ingegneria stradale e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente 
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del 
presente elenco; 

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito 
anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di 

imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 
 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare 
anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli 
operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in 
forma singola o associata. 

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 
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. 

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, 
a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua 
volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. 

 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora 
in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori 
economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo 

della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto 

di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 

determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni 



 

5_________________________________________________________________________________________________________ 
 

   Comune certificato: 

 

Via Cavour, 94  –  C.A.P.:  17051  –  Tel.:  0182 / 68.111  –  Fax.:  0182 / 68.11.244 
Partita I.V.A.:  00135420099 

e-mail:   protocollo@comunediandora.it   –   sito internet:   www.comune.andora.sv.it 

operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 

parte di questi; 

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione 

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle 
relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata). 

 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio 
stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di 
un’aggregazione di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato 
ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano 
assoggettate ad una procedura concorsuale. 

  

ART. 2.1 REQUISITI GENERALI  

 

Sono  esclusi  gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 

Il possesso dei requisiti di ordine generale viene autocertificato compilando l’allegato 2 (paragrafi da 2 a 8). 
In caso di aggiudicazione i requisiti di ordine generale verranno verificati tramite AVCPASS 

ART. 2.2  REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

 

I soggetti che presentano istanza,  a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti richiesti nel 
presente articolo. 

Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, 
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti 
termini: 

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 

- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei  professionisti 
dipendenti a tempo indeterminato. 
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Requisiti di idoneità dei soggetti che presentano istanza: 

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 

I requisiti di cui ai punti a) e b) sono autocertificabili compilando l’allegato 2) – paragrafi 1) e 9). In caso  
di aggiudicazione verranno verificati ove possibile d’ufficio oppure chiedendo al soggetto di 
aggiudicatario di inserire su AVCPASS la documentazione per i requisiti di cui al D.m. 236/2016 

 
Requisiti del gruppo di lavoro 

Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto 
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 

soggetto personalmente responsabile dell’incarico.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni rese compilando l’allegato 2) – paragrafo 9)   il nominativo, la 
qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 

In caso  di aggiudicazione tali dati verranno verificati ove possibile d’ufficio oppure chiedendo al 
soggetto di aggiudicatario di inserire su AVCPASS la documentazione a comprova  

 

 

Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  
 

d) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni rese compilando l’allegato 2) – paragrafo 9)    i dati relativi al 
possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti. 

In caso  di aggiudicazione tali dati verranno verificati ove possibile d’ufficio oppure chiedendo al 
soggetto di aggiudicatario di inserire su AVCPASS la documentazione a comprova  

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria  

  

e)  Copertura assicurativa contro i rischi professionali già in possesso del partecipante per un massimale 
non inferiore ad € 100.000,00. 
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Il concorrente indica, nelle dichiarazioni rese compilando l’allegato 2) – paragrafo 9)    i dati relativi alla 
polizza e deve , pena esclusione, allegare sul portale contestualmente  all’invio dell’istanza di 
partecipazione, copia della polizza assicurativa, con contratto esteso, in corso di validità.. 
 

Requisiti di capacità tecnica e professionale 

f) Il concorrente indica, nelle dichiarazioni rese compilando l’allegato 2) – paragrafo 9)    i dati relativi ad 
un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura e deve , pena esclusione, allegare sul 
portale contestualmente  all’invio dell’istanza di partecipazione, documentazione a comprova del 
servizio eseguito. 

 

Il servizio analogo deve essere stato espletato  negli ultimi 10 (dieci) anni, antecedenti la data della 
pubblicazione del presente avviso  ed avere per oggetto la  direzione lavori, coordinamento della sicurezza 
per opere architettoniche e strutturali per interventi affini a quelli oggetto dell'affidamento. 

 

Si avvisa che agli OOEE che saranno invitati a presentare offerta, verrà chiesto di dimostrare di avere 
eseguito servizi analoghi al fine dell’attribuzione dei punteggi con il metodo dell’offerta economicamente 
piu’ vantaggiosa. Pertanto il servizio utilizzato quale “requisito per l’ammissibilità” in forza del presente 
articolo deve, pena esclusione, essere diverso ed ulteriore rispetto a quelli che l’E.E. eventualmente dovrà 
produrre al fine dell’attribuzione di punteggi. 
 
 

g) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei 
componenti del gruppo di lavoro: 

Diploma di laurea quinquennale conseguito con il precedente ordinamento, o laurea specialistica (LS/DM 
03 novembre 1999 n. 509), o laurea magistrale (LM/D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) in ingegneria. I titoli di 
studio conseguiti all’estero devono essere equipollenti al corrispondente titolo di studio italiano ai sensi 
della normativa vigente. (l’equipollenza dei titoli di studio è soltanto quella normativamente prevista e non 
è suscettibile di interpretazione analogica. A tal fine il candidato è tenuto ad indicare il provvedimento 
normativo che attribuisce al titolo posseduto l’equiparazione o l’equipollenza rispetto a quello richiesto) 

 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni rese compilando l’allegato 2) – paragrafo 9)    i dati relativi al 
possesso dei titoli richiesti. 

In caso  di aggiudicazione tali dati verranno verificati ove possibile d’ufficio oppure chiedendo al 
soggetto di aggiudicatario di inserire su AVCPASS la documentazione a comprova  

 

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota 
maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una 
sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  
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I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla 
propria tipologia. 

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno 
un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura di cui alla lettera  b) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 
incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

 
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel 
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. 

 

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:  

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun 
componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente 
corrispondente all’importo dei servizi che esegue; 

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del 
raggruppamento. 

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di 
lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di 
studio/professionali. 

 

Indicazioni per i consorzi stabili 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui alla lett. a) devono essere posseduti: 

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto 
indicato all’art. 5 del citato decreto. 

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 
incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

 

Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel 
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. 
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ART. 3  SUBAPPALTO 

Non è ammesso il ricorso al subappalto, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice. 

ARTICOLO 4  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 
Gli operatori economici che saranno ammessi a presentare offerta riceveranno successiva nota contenente le 
modalità di presentazione delle offerte tecnica ed economica. 

Le offerte verranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi  

 

 
 
 
La miglior offerta sarà selezionata sulla base dei seguenti punteggi : 
 

 Elemento A) professionalità e adeguatezza 
dell’offerta 

Punteggio unitario MAX Punti 40 

 Capacità o professionalità desunta mediante 
autocertificazione indicante di aver svolto incarico di 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza per 
opere architettoniche e strutturali, massimo tre, ritenute 
dal concorrente significative della propria capacità 
professionale, scelte fra interventi affini a quelli oggetto 
dell’affidamento, eseguiti negli ultimi 10 (dieci) anni. 
I servizi usati al fine del presente elemento di 
valutazione devono pena esclusione essere diversi ed 
ulteriori  a quello/i prodotto/i come “requisito per 
l’ammissibilità” di cui al punto 7.3 

40  

 Elemento B) caratteristiche metodologiche 
dell’offerta 

Punteggio unitario MAX Punti 30 

 Modalità di esecuzione desunta mediante relazione 
tecnico-metodologica illustrativa contenente le modalità 
di svolgimento dell'incarico e le problematiche da 
affrontare 

15  

 Modalità di interazione/integrazione con la committenza 15  
 Elemento C) offerta economica  MAX Punti 30 
 Offerta desunta da dichiarazione secondo il modulo 

predisposto da questa Amministrazione (Allegato 7/A o 
7/B) 
Si assegnano 30 punti all’offerta che proporrà il 
massimo ribasso, punti 0 a chi non offrirà alcun ribasso 
e punti determinati in proporzione per ribassi intermedi. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 

  

 TOTALE PUNTEGGIO   100 
 
 
 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 
 

Metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente 

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale 
un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:  
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Coefficiente Giudizio spiegazione 

da 0,81 a 1 ottimo Aspetti positivi elevati o ottima 

rispondenza alle aspettative 

da 0,61 a 0,80 distinto Aspetti positivi evidenti ma inferiori a 

soluzioni ottimali 

da 0,41 a 0,60 buono Aspetti positivi apprezzabili di 

qualche pregio 

da 0,21 a 0,40 discreto Aspetti positivi apprezzabili di 

discreto pregio 

da 0,01 a 0,20 sufficiente Aspetti positivi di sufficiente pregio 

0 insufficiente L’offerta è carente di uno o più 

elementi principali tali da 

comprometterne l’utilità generale 

 

 
 

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 
È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la  

Formula con interpolazione lineare 

 

Ci = Ra/Rmax 

 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

 

Metodo per il calcolo dei punteggi 
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei 
punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 

2, par. VI, n.1 

 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

....................................... 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

…………………………… 

Pn = peso criterio di valutazione n. 
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ARTICOLO  5 – PORTALE TELEMATICO DEGLI APPALTI 

La presente procedura si svolge tramite il Portale telematico degli appalti del Comune di Andora al seguente 
indirizzo https://appalti.comunediandora.it/PortaleAppalti  

 

Il presente avviso è di libera consultazione. 

Per manifestare interesse  ad essere invitati e trasmettere la documentazione richiesta, occorre registrarsi al 
portale  

 

ARTICOLO 6 – CHIARIMENTI 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile inviare una PEC a protocollo@cert.comunediandora.it. 
all’attenzione dell’Ing. Nicoletta Oreggia, Dirigente Area III. 

 

 

Andora, 08/07/2020 
LA DIRIGENTE AREA III 

                                                                                                Ing. Nicoletta Oreggia  

       (originale firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
Allegati: 
allegato 1) modello da compilare - istanza di partecipazione; 
allegato 2) modello da compilare per autocertificazione requisiti 
allegato 3)disciplinare di incarico  


