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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1 

RIGENERAZIONE URBANA - [M5C2 INV. 2.1] 

Milestone: aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei Comuni 
Beneficiari entro il 30/07/2023 
Target: erogazione di almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024. 
Terminare i lavori entro il 31/03/2026 

 

 

 

 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta 

Servizi di ingegneria e architettura 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELATIVA 
ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DELLA SCUOLA PRIMARIA “S.G. BOSCO” NELLA FRAZIONE DI ARINO.  

CUP:  G48I21000650005 CIG:  92897597A3 

 

Art. 1 Oggetto della gara 

a) Procedura Aperta per l’affidamento dei servizi di Progettazione esecutiva, direzione lavori, 
contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e d’esecuzione, relativa all’intervento 
di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria “S. G. Bosco” nella 
frazione di Arino nel Comune di Dolo (VE). 

b) altre informazioni: 
CIG: 92897597A3 
CUP: G48I21000650005 
Luogo di esecuzione: NUTS ITH35 

CPV: 71242000-6 Preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi. 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del codice, è la dr.ssa Emilia Tosi, responsabile dell’Ufficio 
Lavori Pubblici del Comune di Dolo (VE). 

 

Art. 2 Atti amministrativi propedeutici 

In esecuzione della determina a contrattare n  _____, l’incarico sarà affidato con procedura aperta, ai 
sensi del combinato disposto degli articoli  60 e 157 del Codice dei Contratti, con criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’articolo 95, comma 3, lettera b) e comma 6, dello stesso Codice dei contratti. 

Nel presente Disciplinare trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente 
al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai 
sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra 
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l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere 
(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. 
In particolare, trovano applicazione - i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e 
femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, 
dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, e le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute 
nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della 
Transizione Ecologica. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 23, co. 1, lettera h), del Codice dei Contratti, 
si rimanda a quanto previsto obbligatoriamente dal D.M. MIT n. 560 del 1 dicembre 2017 così come 
modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021. 

Art. 3 Documentazione a base di gara 

Con delibera di Giunta n. 64  del 12.05.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
dell’intervento costituito dagli elaborati, così come specificati nell’Elenco Elaborati, parte del progetto. 
Con determina a contrattare n. ______è stata approvata la documentazione posta a base di gara, 
costituita dal presente atto e suoi allegati. 

 

Art. 4 Importi in gara  

I lavori da realizzare sono riferiti alle seguenti categorie individuate sulla base del D.M. 17 giugno 2016, 
D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013, sulla base del seguente importi: 

 
Importo dei lavori: € 1.820.000,00. 
 

categoria Identificazione delle opere ID opere Importo (€) 

EDILIZIA Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione su edifici 
esistenti 

E20 706.425,20 

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

S03 439878,40 

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

IA02 356.236,40 

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

IA03 317.460,00 

 
L’importo a base di gara, al netto di IVA ed oneri, è stato calcolato in applicazione al D.M. del Ministro della 
Giustizia del 17/06/2016, su di un importo di lavori complessivo pari ad € 1.820.000,00, e secondo la suddivisione 
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come sopra indicata, e risulta pari ad € 263.419,18, suddivisi come da tabella 1. 
 
Tabella 1 – Oggetto dell’appalto 

Descrizione delle 
prestazioni 

CPV IMPORTO € TOTALE 

Progettazione esecutiva 7122100-3 115076,09 
 

 

Direzione Lavori 7122100-3 62323,74 
 

 

Coordinamento in fase 
di progettazione ed 
esecuzione 

7122100-3 51705,34 
 

 

Spese ed oneri accessori 7122100-3 34124,62 
 

 

TOTALE   263419,18 
 

 
La prestazione principale risulta essere quella relativa alle EDILIZIA E20, mentre le prestazioni relative alle categorie 
STRUTTURA  S03,  ed IDRAULICA  IA02 e IA03 sono quantificate secondarie. 
Si specifica di seguito l’importo dettagliato delle prestazioni e dei relativi importi presunti: 
 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

categoria Identificazione delle opere ID opere Grado 
di 
compl
essità 

Corrispo
ndenza 
legge 
143/99 

Importo (€) 

EDILIZIA Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione su edifici 
esistenti 

E20 0,95 I/c 42237,87 
 

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

S03 0.95 I/b 25128,04 
 

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

IA02 0.85 I/b 21021,43 
 

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

IA03 1.15 I/b 26142,74 
 

 
DIREZIONE LAVORI 
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categoria Identificazione delle opere ID opere Grado 
di 
compl
essità 

Corrispo
ndenza 
legge 
143/99 

Importo (€) 

EDILIZIA Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione su edifici 
esistenti 

E20 0,95 I/c 21733,53 
 

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

S03 0.95 I/b 16395,61 
 

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

IA02 0.85 I/b 10783,71 
 

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

IA03 1.15 I/b 13410,89 
 

 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE 

categoria Identificazione delle opere ID opere Grado 
di 
compl
essità 

Corrispo
ndenza 
legge 
143/99 

Importo (€) 

EDILIZIA Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione su edifici 
esistenti 

E20 0,95 I/c 17792,18 
 

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

S03 0.95 I/b 12474,92 
 

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

IA02 0.85 I/b 9555,17 
 

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

IA03 1.15 I/b 11883,07 
 

 
SPESE E ONERI ACCESSORI  € 34359,02 
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Art. 5 Suddivisione in lotti (mancata suddivisione in lotti) 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, secondo periodo del 
Codice dei contratti, non sussistono le condizioni per la suddivisione dell’appalto in lotti funzionali o 
prestazionali: la progettazione è caratterizzata dalla una necessaria unitarietà, pena un aggravio 
economico per la Stazione appaltante e un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di 
una regolare esecuzione del servizio sotto il profilo della gestione dei software di elaborazione dei 
calcoli e degli elaborati; 

 
 

Art 6  Durata 
Il presente intervento viene finanziato con fondi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
(PNRR) 
MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA - [M5C2 INV. 2.1] 
ed i tempi di svolgimento dell’incarico ed i lavori sono dettati dallo stesso, e precisamente: 
Milestone: aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei Comuni Beneficiari entro il 30/07/2023 
Target: erogazione di almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024. Terminare i lavori entro il 
31/03/2026 
 

PER DETTA RAGIONE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA ENTRO 90 
(novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di affidamento del servizio in oggetto. 

 

Direzione Lavori: dall'Approvazione del Progetto Esecutivo per l'intera durata dei lavori; 

I predetti servizi riguarderanno la realizzazione dell’intervento attraverso soluzioni ecosostenibili  ed 
atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la 
sicurezza sismica. 

 

Art .7  Requisiti di partecipazione di ordine generale 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:  

i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del 
Codice dei Contratti;  

ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei 
Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;  

Art. 7.1 Requisiti professionali 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti:  

a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i 
consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità 
professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263; 

 b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l’iscrizione nel Registro delle imprese presso la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha 
sede e conseguente stato di “attività” dell’impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto 
dell'attività aziendale), da cui risulti che l’oggetto sociale sia coerente con quello oggetto della 
presente prestazione. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, 
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co. 3, del Codice dei Contratti, dovrà presentare, a pena di esclusione, registro commerciale 
corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 
oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato 
nel quale è stabilito. 

 Ai sensi dell’articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del 
concorrente che presenterà la propria offerta, l’incarico dovrà essere espletato, a pena di esclusione, 
da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione del DGUE, con la 
specificazione delle rispettive qualifiche professionali.  

Più specificamente, ai sensi dell’articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti l’operatore economico 
dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:  

• della progettazione delle opere edili-architettoniche, strutturali ed impiantistiche; 

• del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’articolo 98 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cd. Testo Unico della Sicurezza);  

• della direzione dei lavori ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei Contratti e del D.M MIT 7 marzo 
2018, n. 49.  

Nell’ambito del gruppo di lavoro (di seguito, “Gruppo di Lavoro”), le figure richieste per lo svolgimento 
del servizio, sono riportate nella Tabella che segue, con riferimento alle seguenti prestazioni 

 

Requisiti del gruppo di lavoro 

 

Nel Gruppo di lavoro devono essere presenti le seguenti figure professionali:  

a) 1 Ingegnere/ Architetto incaricato della progettazione esecutiva e/o della Direzione Lavori e 
contabilità abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”; 

b) 1 Ingegnere incaricato della progettazione delle strutture; 

c) 1 professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti di coordinatore della sicurezza in fase 
di progettazione (CSP) e/o in fase di esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;  

d) 1 professionista incaricato per la categoria Impianti meccanici, rappresentato da una figura 
professionale abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”; 

e) 1 professionista incaricato per la categoria Impianti elettrici, rappresentato da una figura 
professionale abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”; 

f) 1 professionista iscritto nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 16 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e decreto ministeriale 5 agosto 2011, come professionista 
antincendio; 

g) 1 professionista in possesso di specifica certificazione di professionalità di Esperto in Gestione 
dell’Energia (c.d. E.G.E) ai sensi della UNI CEI 11339  

h) 1 professionista esperto di acustica; 

i) 1 professionista termotecnico iscritto agli ordini professionali esperto di impianti di 
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climatizzazione e trattamento aria; 

j) 1 professionista con esperienza specifica in merito alla valutazione per la mitigazione e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici (es. redazioni di PAESC)  che segua le gli aspetti e la 
documentazione a suffragio del rispetto del DNSH, sia ante che post realizzazione; 

k) 1 giovane professionista (per soggetti partecipanti in R.T.) rappresentato da una figura 
professionale laureata abilitata da meno di cinque anni all’esercizio della professione ed iscritta 
all’albo professionale.  

 
È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni, 
così come è possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti responsabili. Si precisa che il 
professionista indicato quale Direttore dei Lavori, ove in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 co. 
1 del D.Lgs. n. 81/2008, potrà svolgere le attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 
 

Art. 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

i. (Possesso di un fatturato globale minimo per servizi di     ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre 

degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti  all’invio del bando  per un importo pari a € 263.419,19 

Tale requisito è richiesto, ai sensi dell’art. 83 c. 5 del Codice, considerata l’importanza dell’immobile oggetto di 
intervento, ed in particolar modo della destinazione per cui si svolgono i lavori di cui trattasi, i requisiti richiesti 
sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio 
numero di potenziali partecipanti. 

  

Art. 7.3 Requisiti di capacita’ tecnica e professionale 

I requisiti di seguito richiesti sono volti a garantire che gli operatori economici possiedano le risorse 
umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di 
qualità, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dell'incarico. 

Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data 
di pubblicazione del bando e relativi ai lavori nella categoria e ID indicati nella successiva tabella e il 
cui importo complessivo è almeno pari all’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. 

categoria Identificazione delle opere ID opere Importo (€) 

EDILIZIA Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione su edifici 
esistenti 

E20 706.425,20 

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

S03 439.878,40 

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

IA02 356.236,40 

Impianti elettrici in genere, impianti di IA03 317.460,00 
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illuminazione, telefonici, di rilevazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente, singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

 

Servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data della lettera di 
invito, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per la categoria ID della 
successiva tabella, 2 (due) servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli 
oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore 
della medesima. 

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di 
importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. 

 

ID opere Identificazione delle opere Importo (€) Valore delle opere per i 
servizi di punta 

E20 Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione su edifici 
esistenti 

706.425,20 € 565.140,16 (con 
l’esecuzione di almeno 2 
servizi per lavori analoghi) 

€ 706.425,20 (con 
l’esecuzione di solo 1 servizio 
per lavori analoghi) 

S03 Strutture o parti di strutture in cemento 
armato – verifiche strutturali relative – 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni  

439.878,40 € 351.902,72 (con 
l’esecuzione di almeno 2 
servizi per lavori analoghi) 

€ 439.878,40 (con 
l’esecuzione di solo 1 servizio 
per lavori analoghi) 

IA02 Impianti di riscaldamento. Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria. Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi. Impianto solare 
termico 

356.236,40 € 284.989,12 (con 
l’esecuzione di almeno 2 
servizi per lavori analoghi) 

€ 356.236,40 (con 
l’esecuzione di solo 1 servizio 
per lavori analoghi) 

IA03 Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rilevazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente, singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

317.460,00 € 253.968,00  con 
l’esecuzione di almeno 2 
servizi per lavori analoghi) 

€ 317.460,00 (con 
l’esecuzione di solo 1 servizio 
per lavori analoghi) 

 

Tali requisiti sono richiesti, ai sensi dell'art. 83 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importanza la 
particolarità delle strutture previste nel progetto preliminare, ed in particolar modo della 
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destinazione per cui si svolgono i lavori di cui trattasi, i requisiti richiesti sono attinenti e proporzionati 
all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di 
potenziali partecipanti. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, D.Lgs. n. 50/2016, 
mediante: 

a) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati emessi dal 
committente pubblico attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro 
provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali 
si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile 
all’operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T. 

b)  In alternativa, l’operatore economico dovrà presentare:  

i. la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l’espletamento dei servizi di progettazione, 
nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile 
all’operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.; 

 ii. la copia delle fatture relative ai suddetti contratti; 

 iii. l’evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto 
bancario o documentazione analoga); 

 

c) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, l’operatore economico dovrà 
presentare: 

 i. copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell’opera medesima; è 
possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica 
amministrazione, attestanti l’avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le 
categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione 
in raggruppamento; 

 ii. copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l’espletamento dei servizi 
richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in 
R.T., la quota di esecuzione riconducibile all’operatore economico;  

iii. la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti 
(indicando l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e 
la data di stipula del contratto stesso, in base all’articolo 9 della deliberazione dell’AVCP n. 111 del 
20 dicembre 2012);  

iv. l’evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto 
bancario o documentazione analoga). 

Sono altresì ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi 
tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei 
confronti di committenti pubblici o privati. Inoltre come riportato al punto 1 della Parte V delle Linee 
Guida n.1  “Indirizzi genarli sull’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura” ai 
fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe 
a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono 
da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello 
dei servizi da affidare. 
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 L’operatore economico, a seguito della richiesta da parte della SUA, dovrà caricare tale 
documentazione sia sulla Piattaforma Telematica che tramite sistema AVC Pass. 

 

Art. 7.4 Requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunita’ 

L’operatore dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.  

•  A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici 
che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla 
situazione del personale ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, “Codice 
delle Pari Opportunità”), devono produrre al momento della presentazione dell’offerta, con le 
modalità specificate al successivo punto J) dell’articolo 12.1, copia dell’ultimo rapporto redatto, con 
attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 
consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del 
richiamato Codice delle Pari Opportunità. 

 In alternativa a quanto appena sopra prescritto, si precisa che, 

i. in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato 
Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell’inosservanza dell’obbligo di redazione e 
trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), oppure 

ii.  ii. in caso di non dovuta applicazione, fino al 2 dicembre 2021, del predetto obbligo di 
redazione e trasmissione del citato rapporto (si rammenta come, difatti, con decorrenza dal 
3 dicembre 2021, l’articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162 abbia ridotto da cento 
(100) a cinquanta (50) dipendenti la soglia dimensionale delle imprese tenute all’osservanza 
del predetto obbligo di redazione e trasmissione previsto dal comma 1 del citato articolo 46 
del richiamato Codice delle Pari Opportunità), 

• a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori 
economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, e che si trovano in una delle condizioni 
descritte ai punti i) e ii) che immediatamente precedono, devono produrre al momento della 
presentazione dell’offerta, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale 
trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale 
di parità ai sensi del secondo comma dell’articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità. 

 

Art.8  Ulteriori dichiarazioni 
L’operatore economico dichiara: 
1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando 
di gara e nei suoi allegati; 

2. di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico 
del subappaltatore (i) i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui 
all’articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della 
L. 29 luglio 2021, n. 108, concorrendo il subappaltatore, con l’Aggiudicatario, al conseguimento delle 
percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dall’articolo  14 “Clausola occupazionale 
prevista dal PNRR” del presente Disciplinare; nonché (ii) le specifiche tecniche e le clausole 
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato 
dal Ministero della Transizione Ecologica; 

http://www.comune.dolo.ve.it/
mailto:llpp@comune.dolo.ve.it
mailto:lavoripubblici.comune.dolo.ve@pecveneto.it


C O M U N E  D I  D O L O  
         C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  V e n e z i a  

             C.A.P. 30031 - Via B. Cairoli, 39  -     041.5121911    fax  041.410665 
              P. IVA 00655760270   C.F. 82001910270 

                     e-mail: urp@comune.dolo.ve.it    www.comune.dolo.ve.it 
 SETTORE LAVORI PUBBLICI Via Comunetto, 5              Finanziato dall’Unione Europea 

                                   e-mail: llpp@comune.dolo.ve.it    pec:lavoripubblici.comune.dolo.ve@pecveneto.it             Next generation EU  
                                                        Responsabile Procedimento: dr.ssa Emilia Tosi                            PNRR-M5- C2 – inv. 2.1 

 

11 
 

4. di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei 
contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR; 

5. di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli 
obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli 
obblighi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 
Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del 
superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle 
apposite disposizioni previste dalla legge di gara; 

6. di obbligarsi, in particolare, ai sensi dell’articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di 
aggiudicazione di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni, eventualmente necessarie 
per l’esecuzione dei Contratti Specifici o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o 
strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile; Gli operatori economici che 
si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito 
indicati. 

7. in caso di aggiudicazione, se occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non 
superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare all’appaltarore, entro sei mesi dalla stipulazione 
dei Contratti Specifici, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui 
all’articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021. 

8. in caso di aggiudicazione, se occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di 
obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la 
documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui 
all’articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021; 

9. ai sensi dell’articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della presentazione 
dell’offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla citata legge 
68/1999; 

 

Art. 9  Sopralluogo 

Al fine della presentazione dell’offerta non è richiesto il sopralluogo obbligatorio. 

 

Art.  10   Subappalto 

In relazione all’incarico di progettazione oggetto della presente procedura, si precisa che, ai sensi 
dell’articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti, l’Aggiudicatario può avvalersi del subappalto con 
riferimento alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, alla esecuzione di sondaggi, rilievi, 
misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la 
sola redazione grafica degli elaborati progettuali, con esclusione delle relazioni geologiche.  

Il subappaltatore è responsabile in solido con l’Aggiudicatario per le prestazioni a lui affidate. 
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  

Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate 
in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di 
appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che 
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avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 
nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 
l’oggetto dell’appalto e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

 Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del 
PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 
Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, 
ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 
Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del 
superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltore 
stesso:  

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del 
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108. 
A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e 
giovanile di cui al successivo articolo 14 del presente -Disciplinare; nonché 

 - le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di 
cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica. 

 

Art.  11  Documentazione  dell’offerta tecnica 

 

Il concorrente dovrà depositare a sistema (upload) nel “Pannello Richieste tecniche” della piattaforma, l’offerta 
tecnica contenente le relazioni indicate nelle tabelle di cui all’art. 13. relativo ai criteri qualitativi 
dell’offerta tecnica. Ogni relazione deve essere redatta secondo le indicazioni contenute nelle predette tabelle 
.Ciascuna relazione deve rispettare i limiti dimensionali prescritti. Il testo eccedente non verrà preso in esame 
dalla Commissione. 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in modalità digitale. L’assenza, all’interno dell’offerta tecnica, di 
elementi e/o di descrizioni relativi a uno o più criteri o subcriteri di 
valutazione di cui all’art. 13 “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” determinerà l’attribuzione al 
concorrente di un punteggio tecnico pari a zero per il criterio o il subcriterio mancante. 

. 

Art. 12 Documentazione per l’offerta economica. 

L’offerta economica è redatta mediante dichiarazione della percentuale di ribasso offerta per lo svolgimento 
dei servizi, con massimo due cifre decimali, in ribasso rispetto al corrispettivo posto a base di gara pari ad 
Euro 263.419,18 
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Offerente o da altro soggetto avente i 
medesimi poteri, come risultante dalla documentazione già presentata, con le seguenti precisazioni: 
a) l’offerta non deve essere corredata dall’indicazione dell’incidenza dei costi di sicurezza aziendali e dei costi 

della manodopera, quale componente interna dell’offerta, trattandosi di prestazione di natura 
prevalentemente intellettuale, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice; 

 

Art. 13 Criterio di aggiudicazione 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 
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 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

Art. 13.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

 

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

 
 

 
n. 

 
Criteri 

 (e sub-criteri) 

sub- 

punteg 

gi 

 
punteg 
gio 

 

Dimensione relazione 

A Professionalità e adeguatezza tecnica desunta dai servizi svolti per l’esecuzione 

dell’incarico presentando la descrizione di massimo n. 3 servizi di architettura e 

ingegneria svolti qualificabili (sulla base, tra il resto, delle categorie di opere e di 

complessità desumibili dal DM 17 giugno 2016: S03, E20, IA02, IA03) affini a 

quelli oggetto dell’affidamento, e significativi delle capacità di realizzare le 

prestazioni sotto il profilo tecnico, valorizzando gli aspetti di cui ai sub-criteri A.1, 

A.2, A.3   

MAX 

20 

punti 

Massimo 3 facciate A3  

Per ciascuno dei 3 servizi 

  

 

 

 
A.1 

N. 1 SCHEDA ILLUSTRATIVA: un servizio per la categoria di 
opera E20 

Max 4 

punti 

  

  

 

 

 
A.2 

N, 1 SCHEDA ILLUSTRATIVA un servizio per le categorie di 
opera,  IA02 ,IA03  

Max 10 

punti 

  

  

 

 

 
A.3 

N. 1 SCHEDA ILLUSTRATIVA un servizio per la categoria di 
opera S03 

Max 6 
punti 

  

B Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta – Progettazione e 

Direzione Lavori 

MAX 

40 

punti 

Massimo 16 facciate A4 verticale 

scritte in carattere Arial o similari di 

dimensione 11, comprendenti anche 

immagini, diagrammi e foto 

all’interno delle pagine (sono esclusi 

dal conteggio cartigli e indici) 

  

 

 

 

Concezione progettuale migliorativa in relazione alle esigenze della 
committenza nel rispetto delle aspettative desumibili dallo studio di 
fattibilità e dal possibile utilizzo dello stabile durante l’esecuzione 
dei lavori. 

 

Max 10 

punti 
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B.1 

  

 

 

 
B.2 

Adozione di soluzioni progettuali che a partire dalle stime dei costi 
effettuate in sede di progettazione preliminare consentano il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati unitamente a risparmi di 
spesa nel rispetto dei CAM di cui al DM 11/10/2017 e degli obiettivi 
prefissati dal Comune di Dolo. 

 

 

 

Max 10 
 punti 

  

  

 

 

 
B.3 

Modalità di esecuzione del servizio di Direzione Lavori, 
organizzazione dello stesso, attività di controllo in cantiere 

Max 10 

punti 

  

  

 

 

 

B.4 

Modalità di gestione della sicurezza in cantiere con particolare 
riferimento alla tipologia di attività svolta ed alla possibilità di 
garantire lo svolgimento della stessa durante l’esecuzione dei lavori 

Max 5 

punti 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
B.5 

Proposte metodologiche che consentano alla stazione appaltante di 
disporre di dati ed informazioni utili a dimostrare, il rispetto del 
DNSH, con previsioni di modalità digitali per la tracciabilità dei 
materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei  processi di 
produzione e montaggio, e il controllo dei costi del ciclo di vita 
dell’opera . 

Max 5 

punti 

 

 

 

 

 

 
5 

  

 

 

 

C Qualità delle risorse umane e strumentali del Gruppo di Lavoro Max 6 

punti 

Massimo 8 facciate A4 

verticale scritte in carattere 

Arial o similar di dimensione 

11, comprendenti anche 

immagini, diagrammi e foto 

all’interno delle pagine (sono 

escluse dal conteggio le 

certificazioni che possono 

essere allegate) 

  

 

 

 

 

C.1 

Descrizione del gruppo di lavoro e delle relative funzioni 
ed attività svolte singolarmente da ogni tecnico 
appartenente allo stesso, indicando le attività svolte da 
ciascun componente Con questo criterio si intende valutare 
le specificità dei componenti e il contributo da loro 
apportato 

Max 4 

punti 
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C.2 

 

 

Esperienza maturata dal professionista facente parte del 
gruppo di lavoro che si occuperà degli aspetti    energetici 
dell’edificio. 

 

Max 2 
punti 

  
 

 
D  Pari opportunità e inclusione lavorativa (Legge n. 

108/2021 

Max 4 

punti 

  

 D.1 Possesso dei requisiti SA 8000 o equivalenti 2 punti   

 D.2 Impiego assunzione di personale con disabilità in 

quota eccedente l’obbligo minimino di legge 

2 punti   

 

 

SOGLIA MINIMA DI SBARRAMENTO 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 38 punti su 70 punti 
per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio 
inferiore alla predetta soglia, con conseguente non ammissione alla fase di gara successiva. 

La soglia di sbarramento  verrà applicata con riferimento ai punteggi attribuiti all’offerta tecnica. 

 

Art. 13.2 Criteri motivazionali 

Criterio A (sub – criteri A.1, A.2, A.3) 

Il concorrente dovrà produrre la documentazione ad illustrare tre servizi di progettazione significativi svolti, 

attinenti alle opere oggetto dell’incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori a cui si riferisce il servizio 

di progettazione posto a base di gara, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. In particolare, con 

riferimento alle categorie di opere di cui al DM del 17/06/2016, il primo servizio (sub criterio A.1) dovrà riguardare 

le categoria E20, il secondo servizio (sub. Criterio A.2) dovrà riguardare le categorie, IA02 e IA03, il terzo servizio 

(sub criterio A.3) dovrà riguardare la categoria S03, considerazione singolarmente o cumulativamente. 

I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità dei servizi già svolti dal concorrente. Il punteggio 

sarà attribuito al concorrente che descriverà esempi di servizi svolti qualificabili come affini a quello oggetto di 
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affidamento, con particolare riguardo a: 

- la capacità professionale maturata, in termini tecnici ed economici, nello svolgimento di servizi analoghi, nel 
condurre tutte le operazioni relative alle indagini conoscitive e all’interpretazione e rappresentazione dei 
relativi dati; per analogia si intende la riconducibilità oggettiva dei servizi presentati all’intervento o altra 
analogia significativa per contenuto; 

- la specifica attenzione agli aspetti di massima manutenibilità dell’immobile, di durabilità di materiali e 

componenti e di semplicità ed economicità nella gestione delle opere, nonché l’adeguatezza delle soluzioni 

adottate;  

L’affinità dei servizi di progettazione svolti rispetto a quello oggetto della gara verrà valutata non solo con 

riguardo all’importo del servizio, ma anche alla specificità dell’intervento in riferimento ad edifici sportivi aperti 

al pubblico. 

La Commissione valuterà i sub-criteri solo in base al contenuto del paragrafo dell’Offerta tecnica corrispondente al 
relativo sub-criterio riportato in Tabella. 

 

 Criterio B (sub – criteri B.1, B.2, B.3, B.4, B.5) 

sub criterio B1: la commissione giudicatrice valorizzerà le proposte migliorative che il concorrente, in relazione 

alle esigenze della commitenza, ritiene di introdurre nella progettazione, nel rispetto delle aspettative desumibili 

dallo studio di fattibilità,  rispetto al contesto in cui l’immobile è inserito ed alla  sua destinazione, tenendo in 

considerazione  anche il contenimento dei costi di realizzazione, in ragione delle soluzioni tecniche  prescelte e 

dei materiali impiegati; saranno altresì presi in considerazione gli aspetti di massima manutenibilità dell’immobile, 

di durabilità dei materiali e le componenti di semplicità ed economicità nella gestione delle opere, anche in 

funzione del target dettato dalla misura specifica del PNRR che finanzia il presente progetto e che prevede 

l’erogazione di almeno il 30% dei SAL entro il 30/09/2024, a fronte di un aggiudicazione dei lavori prevista entro 

il 30/07/2023;  

Sub-criterio B.2: la Commissione Giudicatrice valorizzerà le proposte che meglio rappresentino le soluzioni 

tecniche, funzionali e gestionali che interpretano operativamente la concezione progettuale, l'approccio 

metodologico e i criteri d'intervento di cui al sub-criterio B.1. In particolare, tale sub-criterio verrà valutato sulla 

base delle soluzioni tecnologiche e impiantistiche, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, al fine 

di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera. Il 

progettista dovrà adottare soluzioni che consentano il raggiungimento degli obiettivi prefissati unitamente a 

risparmi di spesa nel rispetto dei CAM di cui al DM 11/10/2017, oltre che degli obiettivi prefissati dal Comune di 

Dolo. Verrà maggiormente valorizzata una soluzione che consenta di coniugare funzionalità e 

agevole gestione di tutti gli impianti presenti nell’edificio con il contenimento dei costi di gestione e 

manutenzione dell’opera durante tutto il ciclo di vita della stessa. 

 

Sub-criterio B.3: la Commissione Giudicatrice valuterà le proposte sulla base delle modalità di esecuzione del 

servizio con riguardo all’organizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori, delle attività di controllo in cantiere, 

modalità di interazione/integrazione con la committenza, maggior presenza in cantiere;  

Sub-criterio B.4: la Commissione Giudicatrice valuterà le proposte sulla base della gestione della sicurezza in 

cantiere con particolare riferimento alla gestione accessi/uscite nella fase di attività “didattica” e sulla gestione 

della sicurezza qualora si dovesse garantire l’erogazione dei servizi all’interno dell’edificio. 

Sub-criterio B.5: la Commissione Giudicatrice valorizzerà le proposte che meglio rappresentino le soluzioni 

tecniche, funzionali e gestionali che interpretano operativamente la concezione progettuale, l'approccio 

metodologico e i criteri d'intervento di cui al sub-criterio B.1. In particolare, tale sub-criterio verrà valutato sulla 

base delle procedure utili a dimostrare il rispetto del DNSH, con previsioni di modalità digitali per la tracciabilità 

dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei  processi di produzione e montaggio,  oltre che consentano 
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una migliore gestione dell’opera ultimata. 

Criterio C (sub – criteri C.1, C.2) 

sub-criterio: C.1 la Commissione Giudicatrice valuterà i profili professionali e curricolari dei soggetti (persone 
fisiche) che si intendono impiegare  nello svolgimento dei servizi, il loro grado o livello di impiego e di impegno 
nei servizi da affidare, purché        nella disponibilità dell’Offerente, con riferimento alle professionalità delle quali è 
richiesta obbligatoriamente la presenza e dichiarate nella documentazione amministrativa. Costituirà elemento 
premiante la presenza di almeno un soggetto in possesso della Certificazione dei Professionisti BIM ai sensi della Norma 
Uni 11337-7:2018 per l’industria delle costruzioni, tra quelli di seguito indicati: gestione dell’ambiente di condivisione dei 
dati (CDE Manager); Gestore dei processi digitalizzati (BIM Maneger); Coordinatore dei flussi informativi (BIM 
Coordinator); Operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (BIM Specialist). Il concorrente, se in 
possesso del requisito, dovrà allegare, a mezzo portale, la certificazione in corso di validità. 

sub-criterio: C.2 la Commissione Giudicatrice valuterà  l’esperienza del professionista tecnico esperto in Gestione 
dell’Energia (c.d. E.G.E.) ai sensi  della UNI CEI 11339.  

 

Criterio D (sub- criteri D.1 e D.2) 

Sub-criterio:D la Commissione Giudicatrice valuterà il possesso dei requisiti orientati verso obiettivi che favoriscano 
le pari opportunità di genere e generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità: saranno 
assegnati 2 punti all’operatore in possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o 
equivalente (D.1) e saranno assegnati 2 punti se l’operatore impiega persone con disabilità in quota eccedente 
l’obbligo minimo per legge (D.2). 

Art. 13.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 

Al fine di rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi agli elementi da valutare, il singolo commissario 
procederà ad assegnare per i criteri sopraindicati un giudizio tra quelli sotto riportati, al quale corrisponde il 
rispettivo coefficiente: 

NON APPREZZABILE Trattazione non inerente all’argomento richiesto o del tutto assente: coefficiente pari a 0,0. 

INSUFFICIENTE Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel 
Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici: coefficiente pari a 0.1. 

SCARSO Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I 
benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto: coefficiente pari 
a 0.2. 

SUFFICIENTE Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici 
sono appena apprezzabili: coefficiente pari a 0.3. 

PIÙ CHE SUFFICIENTE Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I 
vantaggi e/o benefici sono apprezzabili: coefficiente pari a 0.4. 

DISCRETO Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, 
tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell’offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte 
analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività: coefficiente pari a 0.5. 

PIÙ CHE DISCRETO Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I 
vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività: 
coefficiente pari a 0.6. 

BUONO Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle 
aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia i vantaggi 
appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi  caratteristici dell’offerta: coefficiente pari a 0.7. 

PIÙ CHE BUONO Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto 
alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e 
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innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell’offerta :coefficiente 
pari a 0.8. 

OTTIMO Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. 
Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel disciplinare anche con riferimento alle possibili 
soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa: coefficiente pari a 0.9. 

ECCELLENTE Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata 
dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla 
proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. 
L’affidabilità dell’offerta è concreta ed evidente: coefficiente pari a 1. 

 

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica del coefficiente 
attribuito dai singoli commissari in relazione al sub- criterio in esame 

 

Art. 13.4   Metodo  di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio 
dell’offerta economica. 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, 

calcolato tramite la formula “non lineare”: 
 

IMPORTO DEL SERVIZIO 

A BASE DI GARA 
PUNTI MAX 

FORMULA ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 

 

 

€  263.419,18 

(al netto di oneri previdenziali e 
assistenziali ed iva) 

 

 

 

30 

Ci = (Ri/Rmax)α 

dove 

Ci = coefficiente del concorrente i-esimo variabile 

tra 0 e 1 

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo 

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 

α = parametro di concavità della curva pari a 0,2 

 

Non sono ammesse offerte in aumento né contenenti riserve o condizioni, pena l’esclusione dalla gara. 

 

Art. 13.6 Calcolo dei punteggi 
 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, 
all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo sub-criterio della tabella di cui al paragrafo 18.1 del presente 
disciplinare di gara) 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; 
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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. 

 

Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi assegnati. 
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