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OGGETTO:

INCARICO
PROFESSIONALE
PER
L’AFFIDAMENTO
DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURE
DI CONTABILITÀ, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE E L’ASSISTENZA AL COLLAUDO E ACCATASTAMENTO
DELL’ INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DI
VIA CÀ NOVE

RELAZIONE DESCRITTIVA E PRESTAZIONALE DEL
SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Ing. Alberto MOSCARDI

DATA: APRILE 2019

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INCARICO PROFESSIONALE
L'Amministrazione Comunale ha approvato lo studio di fattibilità tecnico economica
relativamente all’ampliamento delle attrezzature scolastiche in località Cà Morosini ed in
particolare, per le parti inerenti la scuola primaria. Il polo scolastico ha raggiunto numerose
richieste di frequenza determinando, in particolare per la scuola pr imaria, la necessità di
passare da una a due sezioni e l’atrofizzarsi di tutti quegli spazi necessari al normale
svolgimento delle attività scolastiche sia didattiche che collettive e complementari .
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L’ampliamento del polo scolastico di via Cà Nove mediante la realizzazione di nuovo fabbricato
da adibire a scuola primaria, in estensione al volume esistente avente uguale funzione
scolastica non dovrà essere limitato alla costruzione di detto fabbricato ma dovrà essere
l’occasione per un confronto diretto anche con i soggetti che fruiscono sia dei servizi della
scuola sia di quelli sportivi, ospiti e gestori a vario titolo. Il processo partecipativo dovrà
individuare le istanze da rappresentare a livello urbano mediante un masterplan che diventerà
la base per la progettazione successiva uniforme da realizzare in una prospettiva di
individuazione di spazi comuni fruibili dalle varie tipologie di utenze.
L'opera pubblica è inserita nel programma opere pubbliche 2019-2021 del Comune di
Sant’Urbano.
L'incarico riguarda la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione, la direzione lavori, la contabilità, il coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione, l’assistenza al collaudo e l’aggiornamento catastale dell’area relativamente
all’intervento di ampliamento dell’edificio scolastico di via Cà Nove, località Cà Morosina nel
comune di Sant’Urbano.
Il progetto deve affrontare altresì i seguenti temi prioritari:
 ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE (attività, accessi e percorsi);
 REQUISITI PRESTAZIONALI (sicurezza e manutenzione degli impianti, strutture e
materiali);
 RICADUTE SULLA GESTIONE (condizioni di sicurezza; condizioni di gestione e
manutenzione contenimento degli oneri di gestione e manutenzione).
Il progetto dovrà prevedere tutte quelle opere attinenti di completamento del plesso scuola
primaria, che ad oggi risulta dimensionata per una sola sezione. I servizi sono sinteticamente
schematizzati nella tabella seguente.

ATTIVITA

Attività didattiche
attività normali
attività interciclo
Attività collettive:
attività integrative e
parascolastiche
mensa e servizi
Attività complementari:
biblioteca - insegnanti
connettivo e servizi
igienici
sommano

Standard
m²/alunno
(D.m.
18.12.1975)

Standard 125
alunni
(D.m.
18.12.1975)

Standard 125
alunni di
progetto
(al 30.09.1999)

Previsione
progetto (2
sezioni-22,5
stud. classe)
225 alunni

differenza m²
da reperire

1,8
0,64

225
80

243
100

405
144

162
44

0,4

50

72

90

18

1,4

175

300

315

15

0,13

16,25

75

29,25

Già soddisfatti

1,54

192,5

215

346,5

131,5
370,5
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Il progetto deve contenere spazi polifunzionali capaci anche di rispondere ad usi extrascolastici
e in orari sia diurni che notturni, nel rispetto delle normali attività scolastiche. Tale soluzione
potrà permettere di individuare degli interventi atti a rendere fruibile e “godibile” anche l’area
esterna durante tutto l’arco dell’anno, da parte di tutta la cittadinanza.
L'incarico professionale oggetto del presente avviso dovrà essere svolto nel rispetto della
vigente normativa in materia (D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 per la parte vigente , linee
guida ANAC) e prevede, tra l'altro, le seguenti prestazioni, ora elencate a titolo indicativo e non
esaustivo:
 Rilievo planoaltimetrico strumentale dello stato di fatto dell’edificio e delle aree circostanti
ove è previsto l'intervento, elaborazione e restituzione su file digitabile tipo "dwg" del rilievo
per successivo utilizzo;
 Progettazione definitiva del nuovo intervento edilizio comprensiva della redazione di tutti gli
elaborati necessari per l'acquisizione di eventuali pareri per le relative autorizzazioni e
approvazioni;
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 Progettazione esecutiva del nuovo intervento edilizio comprensiva della redazione d i tutti gli
elaborati necessari per l'avvio della procedura di gara;
 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori;
 Direzione dei lavori;
 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
 Contabilità e liquidazione dei lavori;
 Assistenza al collaudo statico e tecnico amministrativo.
 Aggiornamento catastale dell’area a seguito del nuovo intervento.
L'incarico dovrà essere svolto secondo le prescrizioni stabilite dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
dal D.P.R. 207/2010, per la parte vigente, le Linee guida ANAC nonché dalla corrente
normativa in materia. Sono compresi gli oneri per l’acquisizione e presentazione di tutta la
documentazione necessaria alla realizzazione dell’opera ed ogni altro onere per l'esecuzione
dell'attività professionale.
I contenuti di dettaglio del progetto saranno definiti in accordo con gli Enti preposti al rilascio di
autorizzazioni anche tramite incontri dedicati.
Sia nella definizione dei contenuti progettuali che nella condotta dei lavori si dovrà prestare
particolare attenzione al contesto territoriale, urbanistico, edilizio e sociale in cui è ubicata
l’area. Inoltre la proposta progettuale dovrà essere incentrata nei principi di sostenibilità
ambientale, nel rispetto, tra l’altro, della minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non
rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e della
massima manutentabilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi,
compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni
dell’intervento nel tempo. Il progetto dovrà affrontare i seguenti temi prioritari:
 Organizzazione funzionale (attività, accessi e percorsi);
 Requisiti prestazionali (sicurezza e manutenzione degli impianti, strutture e materiali) ;
 Ricadute sulla gestione (condizioni di sicurezza, condizioni di gestione e manutenzione,
contenimento degli oneri di gestione e manutenzione);
Con l'obiettivo di completare gli interventi entro il 2019 è richiesta e sarà valutata una proposta
di contenimento dei tempi complessivi per l'esecuzione del servizio rispetto a quelli previsti dal
disciplinare.
A completamento dell'incarico è richiesta l'elaborazione dettagliata della documentazione “as
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built”.

4

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE
DELL'OFFERTA, MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA E ALTRE
INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO
IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE OGGETTO DEL SERVIZIO DA APPALTARE
Le opere oggetto del servizio da appaltare, individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle tariffe professionali calcolate ai sensi del D.M.17/06/2016 ex D.M. n. 143/2013 e ss.mm.ii.
sono le seguenti:
ID
OPERE

IMPORTO STIMATO
SINGOLE OPERE

CATEGORIE D’OPERA

E.08

Sanità, istruzione, ricerca…
(scuola elementare)

IA.02
IA.03

€ 473.000,00

€ 69.587,86

Impianti di riscaldamento, raffrescamento,
climatizzazione, trattamento aria…

€ 64.000,00

€ 12.965,38

Impianti elettrici in genere

€ 43.000,00

€ 13.410,14

€ 580.000,00

€ 95.963,38

TOTALE
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CORRISPETTIVO
SERVIZI INGENGERIA

1. REQUISITI
a) Requisiti di idoneità professionale:
I concorrenti, all'atto della presentazione dell'offerta, oltre al possesso dei requisiti di ordine
generale, devono possedere le competenze professionali minime necessarie per
l'espletamento dei servizi oggetto di gara.
I ruoli (figure professionali) "minimi", richiesti per l'espletamento dei servizi oggetto di appalto
sono indicati nelle tabelle sottostanti e si riferiscono ad almeno tre persone fisiche distinte.
RUOLO

REQUISITI

Coordinatore del gruppo di progettazione per
l'attività di Progettazione integrale e coordinata
- Integrazione delle prestazione specialistiche
(ai sensi comma 5 art. 24 del D. Lgs 50/2016
deve essere una persona fisica)

Laurea
magistrale
o
quinquennale
in
architettura o
ingegneria e abilitazione
all'esercizio della professione da almeno tre
anni e iscrizione alla Sezione A del relativo
Ordine Professionale (o titolo equipollente)

Progettista Civile - Edile - Esperto Edile

Laurea
magistrale
o
quinquennale
in
architettura o ingegneria e abilitazione allo
svolgimento degli incarichi oggetto di appalto e
iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine
Professionale (o titolo equipollente)

Almeno 1
(può coincidere
con una delle
altre
figure
previste)

Progettista Civile - Edile - Esperto Strutturista

Laurea
magistrale
o
quinquennale
in
architettura o ingegneria e abilitazione allo
svolgimento degli incarichi oggetto di appalto e
iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine
Professionale (o titolo equipollente)

Almeno 1
(può coincidere
con una delle
altre
figure
previste)

Progettista - Elettrico - Esperto Impiantista
Elettrico, Elettrotecnico

Laurea in ingegneria (settore impiantistico) o
diploma di perito nel settore tecnico specifico e
abilitazione allo svolgimento degli incarichi
oggetto di appalto e iscrizione al relativo
Ordine/Collegio
Professionale
(o
titolo
equipollente)
Tecnico abilitato quale Coordinatore della
sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV
D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. (in particolare deve
possedere i requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs
81/2008)

Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ed esecuzione abilitato ai sensi
del titolo IV del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
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N.

n. 1

Almeno 1

Almeno 1

RUOLO

REQUISITI

Direttore dei Lavori - Elettrico
Impiantista Elettrico, Elettrotecnico

-

N.

Laurea
magistrale
o
quinquennale
in
architettura o ingegneria e abilitazione allo
svolgimento degli incarichi oggetto di appalto e
iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine
Professionale

Almeno 1
(può coincidere
con una delle
altre
figure
previste)

Esperto Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria
(settore
industriale)
e
abilitazione
lo
svolgimento degli incarichi Oggetto di appalto e
iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine
Professionale

Almeno 1
(può coincidere
con una delle
altre
figure
previste)

Direttore dei Lavori - Edile - Esperto Edile

b) Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionali (art. 83 commi 1 - 5
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)
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I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionali sotto indicati:
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, cosi come definiti all'art. 3, lett,
vvvv) del D.Lgs 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio (per esercizio
si intende il periodo di tempo dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fino al 31.12.2018),
antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari a due volte l'importo a base di
gara e quindi non inferiore a € 95.963,38 (IVA al 22% ed oneri previdenziali al 4% esclusi);
b) aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3,
lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali (D.M. 17/06/2016), per un importo globale per ogni classe e
categoria pari a due volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato
con riguardo ad ognuna delle classe e categorie di seguito elencate:
ID
OPERE

IMPORTO
STIMATO
LAVORI

CATEGORIE D’OPERA

IMPORTO GLOBALE LAVORI
(= importo stimato lavori X 0,80)

E.08

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario,
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna,
Scuola elementare, Scuole secondarie di primo
grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di
secondo grado fino a 25 classi

€ 473.000,00

€ 946.000,00

IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento,
climatizzazione,
tratta-mento
dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi Impianto solare termico

€ 64.000,00

€ 128.000,00

IA.03

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

€ 43.000,00

€ 86.000,00

c) aver espletato negli ultimi dieci anni tre servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3,
lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,80 (zerovirgolaottanta)
volte stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione, per caratteristiche
tecniche, tipologia e destinazione d'uso a quelli oggetto dell'affidamento.
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ID
OPERE

IMPORTO
STIMATO
LAVORI

CATEGORIE D’OPERA

IMPORTO GLOBALE LAVORI
(= importo stimato lavori X 0,80)

E.08

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario,
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna,
Scuola elementare, Scuole secondarie di primo
grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di
secondo grado fino a 25 classi

€ 473.000,00

€ 378.400,00

IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento,
climatizzazione,
trattamento
dell'aria - Impianti mec-canici di distribuzione fluidi Impianto solare termico

€ 64.000,00

€ 51.200,00

IA.03

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

€ 43.000,00

€ 34.400,00

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di
ingegneria): numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e
muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto,
ovvero che facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti
della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo ,
risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e collaboratori a progetto in caso di soggetti non
esercenti arti e professioni), in una misura pari a n. 3 unità;
e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, pari a n. 3 unità, da
raggiungere anche mediante costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del D. Lgs 50/2016, ai fini della partecipazione alla procedura di
gara, 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 della 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.
2. CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE
2.1. Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione oggetto del presente appalto è effettuata a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Più precisamente, il servizio sarà aggiudicato all’offerta che avrà conseguito la somma più elevata
dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica secondo il metodo di
valutazione di seguito descritto.
Il punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, è attribuito in base ai seguenti elementi di
valutazione:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
TOTALE
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PUNTI
Max 80
Max 20
100

OFFERTA TECNICA - Criteri per l’attribuzione di punteggi
Per la valutazione dell’offerta tecnico-economica si è tenuto conto di quanto indicato al paragrafo V
delle Linee Guida n. 1 di ANAC
L’attribuzione del punteggio avverrà in base ai criteri di seguito indicati:
OFFERTA TECNICA: Il punteggio massimo attribuibile all'elemento “offerta tecnica” è di punti
80/100.
Gli elementi di valutazione di natura qualitativa si articolano in criteri e sub-criteri: a ciascun criterio
e sub-criterio è attribuito un punteggio come sotto riportato.
A) OFFERTA TECNICA

PUNTEGGIO

A.1 - Professionalità e adeguatezza dell’offerta, con riferimento all’esperienza
specifica acquisita in DUE servizi analoghi svolti
a.1.1: sul piano architettonico
a.1.2: sul piano impiantistico-ambientale
a.1.3: sul piano strutturale

10 punti
10 punti
10 punti

A.2 - Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta:
a.2.1: Proposte progettuali migliorative rispetto allo studio di fattibilità, che il
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30 punti, di cui:

Concorrente ritiene possibili in relazione alle esigenze della Committenza, a quelle
dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui va inserita la
Scuola Primaria di Sant’Urbano.
a.2.2: le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione
fornita in riferimento a:
1. organizzazione del processo partecipativo come metodo di organizzazione e
raccolta degli orientamenti dei portatori di interessi emersi dal processo stesso.
2. personale specializzato responsabile dello svolgimento del servizio;
3. modalità di controlli e verifiche adottate ai fini del miglior svolgimento dell’incarico;
4. mezzi strumentali adottati in dotazione
a.2.3: per quanto concerne la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione:
1. Tipologia e modalità di esecuzione dei servizi in sede di realizzazione delle opere
progettate con riguardo alla organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori, alle
attività di controllo e sicurezza in cantiere;
2. Modalità di interazione/integrazione con la committenza;
3. Consistenza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo
svolgimento ottimale dei servizi.

complessivo A

50 punti, di cui:
20 punti

20 punti

10 punti

80 punti

B) OFFERTA ECONOMICA

PUNTEGGIO

B.1 - Ribasso percentuale unico sul prezzo a base di gara

TOTALE Punteggio A+B =

20 punti

100 punti

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI - A OFFERTA TECNICA
A.1 - Professionalità e adeguatezza dell’offerta, con riferimento all’esperienza specifica
acquisita in DUE servizi analoghi.
Per quanto riguarda detto criterio di valutazione, il criterio motivazionale prevede che si riterranno
più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di conoscere e stimare, per più
aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, la qualità e l’abilità tecnica del
concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale
servizi di ingegneria e architettura di cui all'alt 3, lett. vvvv) del Codice, che, sul piano tecnologico,
funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione
appaltante e che sono da ritenersi studiati e orientati al fine perseguito volto ad ottimizzare il costo
globale di costruzione, di manutenzione e di gestione per tutto il ciclo di vita dell’opera da
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realizzare;
Sub Criterio a.1.1

Sul piano architettonico

Punteggio massimo:
10 punti

Criteri motivazionali:
l’offerta sarà valutata tenendo conto dei seguenti aspetti:
a) progetti di fabbricati aventi destinazione ad uso scolastico, con particolare riferimento alle scuole
primarie;
b) pregio architettonico delle scelte progettuali adottate sotto il duplice profilo estetico e funzionale.
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Sub Criterio a.1.2

Sul piano impiantistico-ambientale

Punteggio massimo:
10 punti

Criteri motivazionali:
l’offerta sarà valutata tenendo conto dei seguenti aspetti:
a) ricorso a soluzioni innovative dal punto di vista tecnologico al fine di conseguire una maggiore
flessibilità, fruibilità e funzionalità del fabbricato;
b) l’uso di tecnologie con riferimento alla migliore organizzazione dello spazio dedicato all’apprendimento;
c) soluzioni tecnologiche adottate al fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e
di gestione per tutto il ciclo di vita dell’opera;
d) involucro adottato e classe energetica del fabbricato;
e) utilizzo di fonti rinnovabili alternative;
f) invarianza idraulica, recupero acque meteoriche, ecc.;
g) ricorso a soluzioni orientate alla bioedilizia;
h) procedure e misure adottate in cantiere al fine di garantire prestazioni ambientali elevate.

Sub Criterio a.1.3

Sul piano strutturale

Punteggio massimo:
10 punti

Criteri motivazionali:
l’offerta sarà valutata tenendo conto dei seguenti aspetti:
a) ai progetti di edifici in classe IV;
b) modularità, adattabilità per futuri ampliamenti dell’edificio e dei successivi stralci funzionali;
c) utilizzo di elementi e prodotti che contengono percentuali di materiale riciclato ed ecocompatibili;

A.2 – Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta:
Sub Criterio a.2.1

Eventuali proposte progettuali migliorative rispetto
al Progetto di fattibilità che il concorrente ritiene
possibili
in
relazione
alle
esigenze
della
committenza, a quelle dell’utenza finale e al
generale contesto territoriale ed ambientale in cui
va inserita la scuola primaria di Sant’Urbano

Punteggio massimo:
20 punti

Criteri motivazionali:
l’offerta sarà valutata tenendo conto dei seguenti aspetti:
a) manutentabilità, durabilità dei materiali e dei singoli componenti dell’edificio scolastico;
b) modularità e sostituibilità degli elementi costruttivi;
c) agevole controllo delle prestazioni energetiche e dei consumi nel tempo;
d) sostenibilità ambientale delle scelte progettuali e compatibilità dei materiali proposti;
e) soluzioni di spazi verdi e parcheggi che favoriscano la massima integrazione degli alunni con
l’ambiente naturale e l’aggregazione sociale sia per gli alunni che per la comunità;
f) collocazione del nuovo ampliamento nel contesto di soluzioni di riorganizzazione, pianificazione e
sviluppo complessive dell’area del polo scolastico/sportivo connesse a futuri sviluppi progettuali;
g) raggiungimento dell’obbiettivo di edificio a energia quasi zero ai sensi di quanto indicato al punto 3.4
del DM 26/06/2015 e ss.mm.ii.;
h) raggiungimento dell’obbiettivo della massima sicurezza dell’edificio e dell’area circostante mediante
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sistemi di antintrusione e videosorveglianza;
i) minimizzazione dei costi di realizzazione rispetto all’efficacia e alla funzionalità delle soluzioni
tecniche proposte;
l) riduzione dei costi di gestione e manutenzione;
m) superamento dei Criteri Minimi Ambientali (C.A.M.) di par. 2.3 e 2.4 di cui all’allegato 2 del D.M. dell
‘M.A.T.T.M. del 11/01/2017 (specificare stato ante operam, gli interventi previsti e i conseguenti
risulati raggiungibili con lo stato post operam);
n) sostenibilità tecnico-economica delle proposte migliorative rispetto al costo complessivo previsto nel
progetto di Fattibilità;
o) raggiungimento dell’obbiettivo della massima sicurezza dell’edificio sotto il profilo sismico. L’edificio in
progetto dovrà garantire una classe d’uso IV come indicato al paragrafo 2.4.2 del D.M. 17/01/2018.
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Sub Criterio a.2.2

Misure e interventi finalizzati a garantire la qualità
della prestazione fornita in riferimento a:
1. organizzazione del processo partecipativo come
metodo di organizzazione e raccolta degli
orientamenti dei portatori di interessi emersi dal
processo stesso;
2. personale specializzato responsabile dello
svolgimento del servizio;
3. modalità dei controlli e verifiche adottati ai fini
del migliore svolgimento dell’incarico;
4. mezzi strumentali in dotazione per lo
svolgimento dell’incarico.

Punteggio massimo:
20 punti

Criteri motivazionali:
l’offerta sarà valutata tenendo conto dei seguenti aspetti:
a) organizzazione di processo di partecipazione con gli utenti e con gli utilizzatori attuali e futuri, in
particolare, con l’utenza scolastica;
b) presentazione degli esiti dell’indagine e del processo conoscitivo espletato;
c) approccio progettuale, metodologico ed organizzativo con riferimento all’esito delle indagini eseguite
attraverso il processo partecipativo;
d) valutazione della capacità di adeguare il progetto alla polifunzionalità fuori dell’orario scolastico, alla
funzionalità dell’opera, alla gestione ed all’utilizzo degli spazi esterni al polo e quelli di pertinenza con
finalità di incremento della fruibilità per l’intera cittadinanza;
e) curriculum dei professionisti incaricati delle varie prestazioni di progetto in relazione alle rispettive
parti del servizio con priorità per gli interventi scolastici di pari o superiore complessità;
f) controlli e verifiche adottate nel corso della progettazione;
g) software utilizzati, render, BIM, utilizzo plastici, ecc.;
h) approccio progettuale, metodologico ed organizzativo nell’esecuzione del servizio.

Sub Criterio a.2.3

Per quanto concerne la direzione dei lavori e il
coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione:
1. modalità di esecuzione del servizio in sede di
realizzazione delle opere progettate con
riferimento all’organiz-zazione dell’Ufficio di
Direzione Lavori, alle attività di controllo e
sicurezza in cantiere;
2. modalità di interazione/integrazione con la
committenza;
3. consistenza e delle risorse umane e strumentali
messe a disposizione per lo svolgimento del
servizio

Criteri motivazionali:
l’offerta sarà valutata tenendo conto dei seguenti aspetti:
a) indicazione delle modalità di svolgimento del servizio;
b) modalità organizzativa e metodi di controllo;
c) modalità di interazione/integrazione con il RUP
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Punteggio massimo:
10 punti

d) struttura operativa ipotizzata con curriculum dei professionisti incaricati delle varie prestazioni.

SOGLIA DI SBARRAMENTO: al punteggio tecnico, Saranno ammesse all’apertura
dell’offerta economica solo le offerte che avranno ottenuto un punteggio complessivo
riferito agli elementi di natura qualitativa (A1-A2) pari o superiore a 50 punti su 80. Pertanto il
concorrente che non raggiungerà il punteggio minimo di 50/80 non potrà accedere alla fase di
valutazione dell’offerta economica.
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA

Punteggio
massimo
20/100

Offerta Economica:
B

espressa con un ribasso unico percentuale sul prezzo
posto a base d’asta

20
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L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà calcolata applicando la seguente formula

dove:
C(a) :
n :
Wi :
V(a)i :
Σn :

indice di valutazione dell’offerta (a);
numero totale dei criteri;
peso o punteggio attribuito al criterio (i-esimo);
coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i-esimo) variabile tra zero e
uno;
sommatoria.

Si determineranno i coefficienti V(a)i delle prestazioni nel modo che segue:

a) Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso il metodo del confronto a
coppie, previsto dal paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016.
Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun
progetto in confronto con tutti gli altri, secondo il criterio o sub-criterio che compone l’elemento di
valutazione.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e
il grado di preferenza attribuendo a ciascun confronto uno dei valori, variabile tra 1 e 6
(eventualmente utilizzando anche valori intermedi), della seguente scala semantica:
 6 in caso di preferenza massima;
 5 in caso di preferenza grande;
 4 in caso di preferenza media;
 3 in caso di preferenza piccola;
 2 in caso di preferenza minima;
 in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto.
Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei
concorrenti meno uno; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento
che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella
casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi trasformando, per ciascun commissario, la
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somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e
uno e calcolando la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente
che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio
conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.
Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, si
procede con l’attribuzione discrezionale di un coefficiente a ciascun elemento di valutazione,
compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di
valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
Coefficiente di prestazione dell’offerta relativa ad ogni singolo sub criterio a.1.1); a.1.2); a.1.3), a.2.1), a.2.2), a.2.3)
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Giudizio
Eccellente
Buono
Discreto
Sufficiente
Poco apprezzabile
Negativo

Coefficiente
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Criteri di giudizio
Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative
Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena sufficienti
Aspetti di miglioramento irrilevanti
Mancata presentazione della documentazione richiesta

Per ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l’elemento di valutazione è effettuata la
media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente
definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di
valore più elevato le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare
b) Per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa attraverso una delle formule previste
dal paragrafo IV delle Linee guida ANAC n. 2/2016, ossia mediante interpolazione non lineare tra il
coefficiente pari a 1 (uno, attribuito all’offerta più conveniente per il Comune, e il coefficiente pari a
zero, attribuito all’offerta pari a quella posta a base di gara, come appresso indicato:
Offerta prezzo

Dove:
V(i)
Ri
Rmax
α

è il coeff. ribasso dell’offerta i-esima in esame;
è il ribasso dell’offerta i-esima in esame;
è il massimo ribasso offerto
coefficiente pari a 0,7

Il ribasso percentuale non può superare la soglia del 30%. Le offerte superiori a tale soglia
non vengono prese in considerazione e determinano l’esclusione dell’offerta e del
concorrente dalla graduatoria finale
MODALITÀ REDAZIONE DEL PROGETTO TECNICO OFFERTA.
L’offerta deve essere suddivisa in capitoli e paragrafi ovvero fascicoli secondo l’ordine dei criteri e
sub-criteri di valutazione.
Gli elaborati richiesti di cui al criterio A.1 - Professionalità e adeguatezza dell’offerta, con
riferimento all’esperienza specifica acquisita in DUE servizi analoghi, eseguiti negli ultimi
10 (dieci) anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara sono:
 relazione descrittiva formato A4 massimo 5 facciate, carattere Arial 11 (una relazione per ogni
intervento);
 elaborati formato massimo A1 (un elaborato per ogni intervento)
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 4 elaborati formato A3 con particolari e dettagli (elaborati per ogni intervento)
 3 schede tecniche dei prodotti/servizi (schede tecniche per ogni intervento)
La documentazione da fornire sarà quella ritenuta utile alla corretta, chiara e completa valutazione
da parte della Commissione di gara, es. elaborati grafici (disegni, schizzi, rendering, fotografie,
ecc.).
Inoltre la relazione descrittiva dovrà contenere le seguenti indicazioni:






la descrizione dell’opera e l’importo dei lavori
il luogo di esecuzione
il committente
il periodo di esecuzione
l’indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l’opera si suddivide,
l’indicazione di avere svolto l'incarico di progettazione ed i nominativi di chi ha svolto l’incarico;
 se l’incarico di progettazione è stato ultimato;
 se il progetto è stato approvato ovvero presentato in Comune per il rilascio del titolo esecutivo.
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Gli elaborati richiesti di cui al criterio “A.2 - Caratteristiche qualitative e metodologiche
dell’offerta sono distinte per i due sub criteri.
 Relativamente al sub criterio a.2.1 dovrà essere fornita:
 una relazione tecnica descrittiva in formato A4 di massimo 5 facciate in Arial 11;
 n. 5 elaborati formato massimo A3;
 Relativamente al sub criterio a.2.2 dovrà essere fornita:
 una relazione descrittiva in formato A4 di massimo 5 facciate in Arial 11;
 Relativamente al sub criterio a.2.3 dovrà essere fornita:
 una relazione descrittiva in formato A4 di massimo 5 facciate in Arial 11;
Elaborati o facciate in esubero rispetto a quanto richiesto non saranno presi in considerazione.
Il progetto deve essere numerato con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure
l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di
ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione).
3. ALTRE INFORMAZIONI DA PREVEDERE NEL DISCIPLINARE DI GARA
Sopralluogo
Per partecipare alla gara e presentare offerta i concorrenti dovranno obbligatoriamente prendere
visione dei luoghi oggetto dell'incarico, accompagnati da un tecnico del Comune di Sant’Urbano o,
su appuntamento telefonando nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle: ore 9,00 alle ore 12,00 al
tel. 0429 96023. Per consentire una migliore organizzazione degli appuntamenti, i sopralluoghi
devono essere richiesti con almeno 24 ore d'anticipo. Non verranno fissati appuntamenti per il
sopralluogo negli ultimi 5 giorni lavorativi che precedono la scadenza del termine di presentazione
dell'offerta. Al sopralluogo può prendere parte il legale rappresentante del concorrente ovvero un
delegato per iscritto da questo, In nessun caso il medesimo soggetto potrà prendere parte al
sopralluogo per conto di più concorrenti.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti non ancora costituito, il sopralluogo dovrà
essere effettuato dal mandatario e, se già note, da una o più delle mandanti.
In caso di consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure della
società consorziata indicata come esecutrice dei servizi.
Al termine del sopralluogo verrà sottoscritto un documento, a conferma dell'avvenuto sopralluogo e
che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di offerta.
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Chiarimenti e quesiti
Informazioni e chiarimenti sulla documentazione e sul procedimento di gara vanno richiesti
esclusivamente in forma scritta.
I quesiti dovranno essere formulati in tempo utile per poter rispondere e quindi almeno sette giorni
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Responsabile del procedimento: Ing. Alberto Moscardi tel. 0429/96023 int. 5
indirizzo mail: a.moscardi@comune.santurbano.pd.it

Documenti in visione
Relazione descrittiva e prestazionale del servizio;
Schema di disciplinare di incarico;
Calcolo delle prestazioni;
Progetto di fattibilità.
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