Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori del nuovo edificio edificio per il Centro di Referenza
nazionale per la ricerca scientifica sulle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale – CIG
60397374A 4 CUP B28E13000010006
DISCIPLINARE DI GARA
1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità, e coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori del nuovo edificio edificio per il Centro di Referenza
nazionale per la ricerca scientifica sulle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale appartenenti alle
seguenti classi, categorie ed importo lavori:
Ex Categoria e classe d’opera

Codice e Categoria d’opera

Importo globale dei lavori
(importo minimo)

Ic

E.10 - Edilizia

1.592.011,00

Ig

S.03 - Strutture

922.884,00

IIIa+b

IA.02 - Impianti Meccanici

997.645,00

IIIc

IA.03 - Impianti Elettrici

592.798,00

Importo complessivo

4.105.338,00

L’allegato “Schema di contratto” riporta le prestazioni professionali richieste, le modalità per lo svolgimento
dell'incarico, le condizioni di pagamento, nonché le penalità previste.
2. IMPORTO A BASE DI GARA
Il corrispettivo complessivo stimato, comprensivo di spese e compensi accessori ai sensi del D.M. 31 ottobre
2013, n. 143, c.p. ed IVA, è pari a € 262.620,00 (euro duecentosessantaseimilaseicentoventi/00), al netto di
contributi previdenziali ed IVA.
3. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui al comma 1, lettere d) , e) , f) , f-bis) , g) , h)dell’art. 90
del D.Lgs n. 163/2006.
Si precisa che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l’affidamento di un appalto
di servizi di cui all’articolo 252 del DPR 207/2010, in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di
partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi
forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore,
socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 254, comma 3, e
articolo 255, comma 1 del DPR 207/2010.
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
In caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006, il
concorrente dovrà prevedere tra i progettisti la presenza di un professionista laureato, abilitato da meno di 5

(cinque) anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di
residenza, nel (art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010).
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
Il concorrente dovrà presentare, con le modalità richieste nel presente disciplinare di gara, la propria
documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e la relativa offerta economica, redatte in lingua
italiana e contenute in un unico plico esterno sigillato.
Il plico esterno dovrà riportare la denominazione e ragione sociale del concorrente comprensivi del numero
di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ove inviare ogni eventuale comunicazione
inerente la presente gara.
Nel caso di Associazione di imprese dovrà essere indicato il nominativo di tutte le imprese associate e i
riferimenti della sola impresa mandataria.
All’esterno del plico dovrà altresì essere indicata la dicitura: “Procedura aperta per l’affidamento dei
servizi di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori del nuovo edificio edificio per il Centro di Referenza nazionale per la ricerca scientifica sulle
malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale”
Il plico unico dovrà essere adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura e contenere:
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
A pena di esclusione la busta C dovrà essere adeguatamente sigillata sui lembi di chiusura e contenere la
indicazione sopra riportata.
Tale plico dovrà tassativamente pervenire, con le modalità di inoltro a libera scelta dei concorrenti, al
seguente indirizzo:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell’Università n. 10
35020 Legnaro (Pd)
entro le ore 12:00 del giorno 10 febbraio 2015
In caso di consegna a mano l’Ufficio Protocollo è aperto nei seguenti giorni ed orari:
da Lunedì a Venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 – Giovedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 15:30. In
tal caso l’ufficio citato potrà rilasciare alla ditta apposita ricevuta.
Non saranno accettate consegne che risultino effettuate in giorni, orari o luoghi diversi da quelli
sopraindicati.
Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui sopra o che non risultino
inviati con le modalità indicate.
Oltre il termine sopra indicato, non è valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella
precedente.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano
il recapito del plico entro il termine predetto.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere
all’aggiudicazione.

CONTENUTO DELLA BUSTA A
Nella busta “A -Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
Ai fini della qualificazione dei professionisti:
1) Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’operatore economico, resa ai sensi del D.P.R.
445/2000, che attesti/indichi (utilizzare il modello di dichiarazione A):
- iscrizione all'Albo professionale degli Ingegneri e/o Architetti, con indicazione del numero, della data e
della Provincia dell'Albo, unitamente alla dichiarazione di non trovarsi in situazione di divieto all’esercizio
della professione;
- (solo per le persone giuridiche) l’iscrizione alla C.C.I.A.A con indicazione per quale attività è l’impresa
iscritta, numero registro Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data
termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i
(con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare,
soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m-quater) del
D.Lgs.163/06;
- (solo per le persone giuridiche) che le cause di esclusione di cui all’art.38, lett.b), c) e m ter) del DLgs
163/2006 non sussistono anche per i soggetti indicati nelle citate lettere della Legge, indicando i nominativi e
le cariche ricoperte.
Si ricorda che devono essere dichiarate tutte le sentenze passate in giudicato, indipendentemente dalla loro
gravità.
La dichiarazione può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa in nome e per conto delle
seguenti altre figure indicate dalla Legge:
- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza (se persona fisica) in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In alternativa a questa dichiarazione l’impresa può presentare una singola autocertificazione da parte di
ciascuno dei soggetti sopra indicati (utilizzare il modello di dichiarazione B);
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nello schema di convenzione di
incarico;
- di aver preso visione del Progetto definitivo e di aver preso conoscenza dei luoghi e delle condizioni locali
ed ambientali di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento della
prestazione e sulla determinazione dell'offerta;
- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione
del servizio sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
presentata;
- l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni di cui
all’articolo 79 del D.Lgs 163/2006;
2) di accettare il Patto d'integrità tra l’Istituto e partecipante che si allega sub dichiarazione H, il cui schema è
stato approvato dall’Ente con DDG n. 7 del 24.01.2014, avente ad oggetto “l’approvazione del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie”.

3) (nel caso di associazione temporanea già costituita o consorzio stabile): mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto
costitutivo in copia autentica del consorzio;
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al punto 1) deve/devono essere resa/e dal legale rappresentante in
caso di concorrente singolo. Nel caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere
prodotta, a pena di esclusione dalla gara, da ciascun concorrente che costituirà il raggruppamento
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche dai procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura ovvero apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46, lettera u)
del D.P.R. 445/2000.
4) Requisiti tecnico-organizzativi:
- avere svolto negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, servizi di cui all’art. 252
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui
si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, come di seguito
riportato:
Ex Categoria e classe d’opera

Codice e Categoria d’opera

Importo globale dei lavori
(importo minimo)

Ic

E.10 - Edilizia

1.592.011,00

Ig

S.03 - Strutture

922.884,00

IIIa+b

IA.02 - Impianti Meccanici

997.645,00

IIIc

IA.03 - Impianti Elettrici

592.798,00

Importo complessivo

4.105.338,00

- avere realizzato negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, di n.2 servizi di cui
all’Art. 252 del del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei 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 0.40 volte l'importo stimato dei lavori
cui si riferisce la prestazione, individuato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie
di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento come di
seguito riportato:
Classe

Categoria
Ic

E.10 - Edilizia

Ig

S.03 - Strutture

IIIa+b

IA.02 - Impianti Meccanici

IIIc

IA.03 - Impianti Elettrici

Importo complessivo

Importo globale dei lavori
(importo minimo)
636.804,40
369.153,60
399.058,00
237.119,20
1.642.135,20

Ai sensi dell'art. 261 comma 8 del del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il requisito non è frazionabile per i
raggruppamenti temporanei. Ciascuno dei due servizi relativi alla classe e categoria di riferimento non è
pertanto raggiungibile mediante la somma di più servizi di importo inferiore. I requisiti possono essere
posseduti anche da soggetti diversi partecipanti al raggruppamento purché per ciascuna categoria i requisiti
dei due servizi siano posseduti dallo stesso soggetto.
Nella dichiarazione è altresì fornito la descrizione della struttura operativa dello staff dedicato alla
progettazione, specificando la ripartizione delle prestazioni e le rispettive qualificazioni professionali. Deve
inoltre essere indicata la persona fisica incaricata quale Direttore Lavori e la persona fisica incaricata quale
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Modello E).
Il Concorrente dovrà altresì allegare:
5) Versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le seguenti modalità: Ai sensi della
Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici del 5/3/2014, i concorrenti sono tenuti a
produrre la ricevuta del versamento di € 20,00 effettuato secondo una delle modalità indicate dalla sopra
citata deliberazione pubblicata sulla G.U. n. 113 del 17 maggio 2014.
CODICE CIG IDENTIFICATIVO
DELLA PRESENTE PROCEDURA

60397374A4

Per ulteriori dettagli le Ditte possono consultare il sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
(www.avcp.it).
6) il codice “PASSOE” rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le modalità previste
dalla delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’Autorità medesima.
Si precisa che la mancata dichiarazione del PassOE in gara non costituisce né motivo di esclusione, né
oggetto di integrazione per tutti i concorrenti.
Ai fini della effettuazione delle verifiche di cui all’articolo 48 d.lgs 163/2006, il concorrente che non
consegnasse in gara il PASSOE e risultasse sorteggiato o aggiudicatario dovrà consegnarlo
all’amministrazione in una fase successiva a pena di esclusione.
Come previsto dal comma 2bis dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06 la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato
causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari al 1‰ (uno per mille)
del valore della presente gara.
Al concorrente nei cui confronti è comminata la sanzione pecuniaria è assegnato un termine di 4 giorni per
rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie.
In caso di inutile decorso del termine il concorrente è altresì escluso dalla gara.
In caso di cumulo di violazioni l’amministrazione incrementerà la sanzione fino al triplo.

CONTENUTO DELLA BUSTA B
Si precisa che al fine di garantire il principio di parità di trattamento, i concorrenti sono invitati a presentare
la documentazione tecnica nel numero massimo di pagine indicato nel presente disciplinare. Il numero
massimo di fogli ammessi per ciascun documento è da intendersi tassativo e riferito ad una pagina stampata
su un’unica facciata.
Si fa presente che qualora la relazione superi il numero di pagine sopraindicato, la Commissione giudicatrice
si limiterà a valutare esclusivamente il numero di pagine previsto dal disciplinare.

Tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica devono essere timbrati e firmati da un legale
rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'Impresa, con firma leggibile e per
esteso (nome-cognome).
A pena di esclusione dalla gara, in tutti gli elaborati tecnici non dovrà essere riportato alcun
riferimento ad elementi economici, i quali vanno esclusivamente inseriti all'interno della
documentazione economica.
Nella busta devono essere contenute le seguenti relazioni relative ai singoli fattori ponderali:
A) ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA (max 20 punti)
Tipologia di documento richiesto:
relazione grafico-descrittiva di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.
Lunghezza massima del documento:
massimo tre schede in formato A3, ovvero sei schede in formato A4 comprensive di relazioni descrittive e/o
elaborati grafici per ognuno dei servizi.
Gli interventi illustrati devono essere relativi ad esperienze professionali maturate su lavori ritenuti dal
concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra
interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.
Nel caso in cui i servizi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti dovrà essere
indicata la quota parte (in termini percentuali) realizzata da ciascuno dei professionisti partecipanti alla gara.
B)
CARATTERISTICHE
METODOLOGICHE
DELL’OFFERTA
DESUNTE
DALLA
ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE
LAVORI
Tipologia di documento richiesto per le prestazioni di Direzione lavori (max 15 punti):
relazione tecnico-illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico con
particolare riferimento ai profili di carattere organizzativo-funzionale dei servizi di Direzione dei lavori con
l'indicazione delle figure professionali che il concorrente intende mettere a disposizione per l'espletamento
delle prestazioni.
Lunghezza massima del documento:
massimo 8 cartelle di formato A4 comprensive di relazioni descrittive e/o elaborati grafici e di un prospetto
riassuntivo obbligatorio (di n. 1 facciata ) dei dati tecnici ed elementi qualificanti dell'offerta.

C) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA DESUNTE DALLA
ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLA
CONTABILITA' E PRESTAZIONI ACCESSORIE
Tipologia di documento richiesto per le prestazioni di contabilità e prestazioni accessorie (max 10 punti):
relazione tecnico-illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico con
particolare riferimento ai profili di carattere organizzativo-funzionale dei servizi di Direzione dei lavori e
contabilità, con l'indicazione delle figure professionali che il concorrente intende mettere a disposizione per
l'espletamento delle prestazioni, comprese quelle accessorie.
Lunghezza massima del documento:
massimo 5 cartelle di formato A4 comprensive di relazioni descrittive e/o elaborati grafici e di un prospetto
riassuntivo obbligatorio (di n. 1 facciata ) dei dati tecnici ed elementi qualificanti dell'offerta.

D) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA DESUNTE DALLA
ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
Tipologia di documento richiesto per le prestazioni relative al coordinamento della sicurezza (max 15 punti):
relazione tecnico-illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico con
particolare riferimento ai profili di carattere organizzativo-funzionale dei servizi relativi alla sicurezza con
l'indicazione della disponibilità assicurata per l'espletamento delle prestazioni, comprese quelle di
monitoraggio ed aggiornamento documentale.
Lunghezza massima del documento:

massimo 7 cartelle di formato A4 comprensive di relazioni descrittive e/o elaborati grafici e di un prospetto
riassuntivo obbligatorio (di n. 1 facciata ) dei dati tecnici ed elementi qualificanti dell'offerta.
Nel caso di soggetti riuniti (raggruppamenti temporanei anche non costituiti, società di ingegneria e di
professionisti, consorzi, ecc) dovrà essere prodotta una sola relazione grafico-descrittiva (A) e tre sole
relazioni tecnico-illustrative (B, C, D) secondo le modalità dei punti sopracitati per tutti i soggetti riuniti.
Le relazioni che compongono l'offerta tecnica, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte in calce:
- dal professionista singolo;
- dal legale rappresentante dello studio associato;
- dal legale rappresentante della società di professionisti;
-dal legale rappresentante della società di ingegneria;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile e dai legali rappresentanti delle consorziate esecutrici;
- per le associazioni di professionisti dal rappresentante legale di ogni singolo professionista associato.
CONTENUTO DELLA BUSTA C
La busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA C – Offerta economica” e contenere, al suo interno, quanto
segue:
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico riportante il ribasso
sull’importo posto a base di gara espresso con un’unica percentuale;
relazione contenente, ai sensi dell’art. 86 comma 5 del Codice degli Appalti, le giustificazioni
relative al ribasso offerto in rapporto all’offerta tecnica formulata.
Le giustificazioni dovranno includere tutti gli elementi che compongono il prezzo compresi gli oneri
della sicurezza aziendale, costo del personale, costo degli eventuali professionisti che si intende
utilizzare per lo svolgimento del servizio.
Il ribasso percentuale non potrà essere superiore al 40% dell'importo posto a base d'asta e, in caso di
superamento di tale soglia l'offerta verrà valutata avere ribasso comunque pari a quello massimo consentito.
Il contenuto della offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta:
- dal professionista singolo;
- dal legale rappresentante dello studio associato;
- dal legale rappresentante della società di professionisti;
- dal legale rappresentante della società di ingegneria;
- dal legale rappresentante del consorzio stabile e dai legali rappresentanti delle consorziate esecutrici;
- per le associazioni di professionisti dal rappresentante legale di ogni singolo professionista associato;
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Tipo di procedura: aperta
La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del D. Lgs. 163/2006. I criteri di valutazione dell’offerta sono i seguenti:
1 ) OFFERTA TECNICA – Punteggio massimo attribuibile: 60 punti
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
(punteggio massimo attribuibile 60 punti)
A

ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

Punteggio
minimo
-

Punteggio
Massimo
20

Valutazione mediante l'analisi dei 3 servizi relativi a interventi ritenuti dal
concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione
sotto il profilo tecnico
B

CARATTERISTICHE
METODOLOGICHE
DELL’OFFERTA
DESUNTE DALLA ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI

-

15

Valutazione sulle modalità con cui il concorrente propone di svolgere le
prestazioni oggetto dell’incarico con particolare riferimento ai profili di
carattere organizzativo-funzionale dei servizi di Direzione dei lavori
C

CARATTERISTICHE
METODOLOGICHE
DELL’OFFERTA
DESUNTE DALLA ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLA CONTABILITA' E
PRESTAZIONI ACCESSORIE

10

Valutazione sulle modalità con cui il concorrente propone di svolgere le
prestazioni oggetto dell’incarico con particolare riferimento ai profili di
carattere organizzativo-funzionale dei servizi di contabilità e prestazioni
accessorie
D

CARATTERISTICHE
METODOLOGICHE
DELL’OFFERTA
DESUNTE DALLA ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO PER
LA SICUREZZA

-

15

Valutazione sulle modalità con cui il concorrente propone di svolgere le
prestazioni oggetto dell’incarico con particolare riferimento ai profili di
carattere organizzativo-funzionale dei servizi di coordinamento per la
sicurezza
TOTALE VALUTAZIONE TECNICA

30

60

A. ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA (max. 20 punti)
La Commissione esprimerà la propria valutazione mediante l'analisi dei 3 servizi relativi a interventi ritenuti
dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.
Saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice i seguenti aspetti:
- Modalità con cui è stato esperito il servizio di Direzione Lavori, comprensive della composizione e le
prestazioni espletate dall’Ufficio di Direzione lavori, delle modalità di rendicontazione e di rapporto con i
vari soggetti coinvolti;
- Modalità con cui è stato esperito il servizio di coordinamento per la sicurezza;
- Corrispondenza di almeno uno dei servizi presentati in rapporto all’oggetto del presente incarico in ambito
sanitario.
B. CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA DESUNTE DALLA ILLUSTRAZIONE
DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI (max. 15
punti)

La Commissione esprimerà la propria valutazione sulle modalità con cui il concorrente propone di svolgere
le prestazioni oggetto dell’incarico con particolare riferimento ai profili di carattere organizzativo-funzionale
dei servizi di Direzione lavori.
Relativamente al punto B saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice i seguenti
aspetti:
- Livello di analisi e di individuazione delle varie fasi dello svolgimento dell’incarico comprensivo
delle modalità di gestione e controllo dell’attività dell’Appaltatore, dell’andamento temporale
dei lavori;
- Organicità e razionalità, in termini di efficacia, degli strumenti e delle metodologie che saranno
utilizzati per la risoluzione delle varie problematiche connesse all’esecuzione dell’opera
comprensive delle modalità di controllo e di monitoraggio delle opere in corso di esecuzione, dei
materiali utilizzati e la rispondenza delle opere realizzate;
- Composizione dell’ufficio di direzione lavori con indicazione del personale dipendente e liberi
professionisti impiegati nell'esecuzione del servizio comprensiva delle modalità di supervisione e
coordinamento, nonché delle modalità di interazione con il RUP, il Collaudatore e gli Enti di
controllo nel corso dei lavori ed alla ultimazione degli stessi.
C. CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA DESUNTE DALLA ILLUSTRAZIONE
DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI CONTABILITA’ E
PRESTAZIONI ACCESSORIE (max. 10 punti)
La Commissione esprimerà la propria valutazione sulle modalità con cui il concorrente propone di svolgere
le prestazioni oggetto dell’incarico con particolare riferimento ai profili di carattere organizzativo-funzionale
dei servizi di contabilità e prestazioni accessorie.
Relativamente al punto C saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice i seguenti
aspetti:
- Risorse dell’ufficio di direzione lavori dedicate alla contabilità e alle prestazioni accessorie con
indicazione delle modalità di verifica dell’andamento economico dei lavori, di proiezione della
spesa nonché delle modalità di interazione con il RUP, il Collaudatore e gli Enti di controllo nel
corso dei lavori ed alla ultimazione degli stessi;
- Servizi complementari offerti comprendenti attività di verifica, di identificazione degli imprevisti,
di gestione delle controversie con l’Appaltatore, non compresi fra quelli richiesti dallo schema
di contratto.
D.
CARATTERISTICHE
METODOLOGICHE
DELL’OFFERTA
DESUNTE
DALLA
ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (max. 15 punti)
La Commissione esprimerà la propria valutazione sulle modalità con cui il concorrente propone di svolgere
le prestazioni oggetto dell’incarico con particolare riferimento ai profili di carattere organizzativo-funzionale
dei servizi di coordinamento della sicurezza.
Relativamente al punto D saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice i
seguenti aspetti:
- Livello di analisi e di individuazione delle varie fasi dello svolgimento dell’incarico comprensivo
delle modalità di gestione e controllo dell’attività dell’Appaltatore e dei subappaltatori,
dell’andamento temporale dei lavori con riferimento alla sicurezza;
- Organicità e razionalità, in termini di efficacia, degli strumenti e delle metodologie che saranno
utilizzati per la risoluzione delle varie problematiche inerenti la sicurezza connesse
all’esecuzione dell’opera, comprensive delle modalità di controllo e monitoraggio del cantiere,
sull’esecuzione delle lavorazioni ai fini della sicurezza;

-

Indicazione dell’impegno previsto nell'esecuzione del servizio comprensiva delle modalità di
coordinamento, di adeguamento dei piani e degli elaborati inerenti la sicurezza, nonché delle
modalità di interazione con il RUP, il Collaudatore e gli Enti di controllo nel corso dei lavori.

La valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno dei criteri di valutazione A, B, C e D
mediante valutazione di tipo qualitativo e discrezionale negli elementi in cui è scomposta, sulla base della
documentazione contenuta nella busta “B - Offerta tecnica”.
L'attribuzione dei punteggi avviene come previsto dall'allegato M) del DPR 207/2010, mediante il
“confronto a coppie” secondo le linee guida riportate nell’allegato G) al DPR 207/2010.
Terminato il confronto a coppie si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari.
Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e
proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
Non verrà ammesso alla fase successiva di apertura delle offerte economiche il concorrente che abbia
ottenuto un punteggio qualitativo complessivo inferiore a punti 30/60.
2 ) OFFERTA ECONOMICA – Punteggio massimo attribuibile: 40 punti
Ai fini della determinazione del coefficiente relativo al ribasso percentuale contenuto nell'offerta economica
la commissione giudicatrice impiega le seguenti formule:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai/ Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
dove
= coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ci
Ai

= valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X

= 0,90

Amax

= valore dell’offerta (ribasso) più conveniente

L’attribuzione dei punteggi finali ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:
Ki = Ai x Pa + Bi x Pb + Ci x Pc + Di x Pd+ Ei x Pe
dove:
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
Ai, Bi, Ci, Di e Ei sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al
concorrente iesimo dove il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile,
mentre è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.
Ai, Bi, Ci, Di e Ei corrispondono a:
- Ai= elemento qualitativo sub A);
- Bi= elemento qualitativo sub B);
- Ci= elemento qualitativo sub C);
- Di= elemento qualitativo sub D);
- Ei= ribasso percentuale;
Pa, Pb, Pc, Pd e Pe sono i fattori ponderali indicati nel bando di gara e fissati come segue:
Pa = 20 (fattore ponderale per adeguatezza dell’offerta)
Pb = 15 (fattore ponderale per caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle
modalità di svolgimento delle prestazioni di Direzione lavori);

Pc= 10 (fattore ponderale per caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle
modalità di svolgimento delle prestazioni di contabilità e prestazioni accessorie);
Pd = 15 (fattore ponderale per caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle
modalità di svolgimento delle prestazioni di coordinamento della sicurezza);
Pc = 40 (fattore ponderale per ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica).
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione, nominata ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 163/2006, si riunirà presso la sede
dell'Amministrazione in prima seduta pubblica il giorno 18 febbraio 2015 alle ore 10:00 per procedere con
le operazioni di verifica dei plichi pervenuti, con l’esame della documentazione presentata, contenuta nella
busta "A", e con l’ammissione dei concorrenti sulla base della regolarità della documentazione.
Al termine della verifica della documentazione amministrativa la Commissione procederà alla effettuazione
del sorteggio, ai sensi dell’articolo 48 e alla apertura ed analisi dei contenuti delle buste contenenti le offerte
tecniche.
Le offerte tecniche verranno poi valutate in successive sedute riservate.
Al termine della valutazione delle offerte tecniche verrà comunicata via pec alle imprese la data della
seconda seduta pubblica di apertura delle offerte economiche.
Successivamente l’amministrazione procederà alla verifica di congruità dell’offerta economicamente più
vantaggiosa risultata prima in graduatoria, ai sensi dell’art. 86 e seguenti del D. Lgs. 163/2006. Qualora sia il
punteggio relativo al prezzo sia il punteggio relativo al valore delle migliorie proposte siano pari o superiori
ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente disciplinare sarà effettuata la
procedura di verifica nelle forme di cui agli artt. 88 e 89 del medesimo D. Lgs. 163/2006.
7. DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Entro il termine prescritto dalle apposite lettere di richiesta, l’aggiudicatario dovrà trasmettere quanto segue:
- in caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, mandato collettivo speciale, in forma di scrittura
privata autenticata, con rappresentanza al soggetto capogruppo indicato in sede di offerta e come tale
qualificato, unitamente alla procura conferita al legale rappresentante del capogruppo medesimo.
La stipula del contratto è sottoposta all'esito della verifica positiva dei requisiti dichiarati in gara dai
concorrenti, effettuati mediante il sistema AVCPASS.
La stazione appaltante si riserva, a seguito della delibera di aggiudicazione dell’incarico, di dare inizio allo
stesso anche in pendenza della stipula del contratto.
8. SUBAPPALTO
Il subappalto non è ammesso se non nei limiti dell’art. 91 comma 3 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163; potranno
essere subappaltate solo le attività ivi indicate restando impregiudicate le responsabilità dell’affidatario,
secondo la disciplina contenuta nell’Art. 118 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163.
9.DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI
Il bando di gara, lo schema di contratto d'incarico, il disciplinare di gara contenente le norme integrative in
ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché i
modelli ad esso allegati, sono visibili presso il Servizio Tecnico, i predetti documenti sono altresì disponibili
sul sito internet dell’IZSVe www.izsve.it

Per ogni eventuale chiarimento od informazione ammissibile in merito alla presente gara rivolgersi al
Servizio Tecnico dell’IZSVE, Responsabile del procedimento: Dirigente del Servizio Tecnico arch. Marco
Bartoli - Tel. 049/8084322 - mail: mbartoli@izsvenezie.it.
Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti, le convocazioni per la/e seduta/e pubblica/he
successiva/e alla prima, saranno tempestivamente pubblicate sul sito web dell’amministrazione e la data ivi
riportata avrà valore di notifica agli effetti di legge.
DISPOSIZIONI VARIE
in caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari (non già formalmente costituiti), ogni
comunicazione inerente il presente appalto, verrà inoltrata all’impresa designata quale capogruppo;
sono richiamate e formano parte integrante del bando e del disciplinare di gara le clausole a tutela dei
lavoratori previste dalla normativa vigente;
l’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare e di aggiudicare anche in presenza di un’unica
offerta valida;
sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese di pubblicità (sui quotidiani), tasse e i diritti
relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione. A tal proposito si comunica che l’importo per gli
oneri di pubblicità da restituire all’amministrazione è pari a € 1268,00 + IVA;
l'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana;
l’Appaltatore corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti, ai
sensi dell’art. 118, comma 3 del D. Lgs . 163/06 e pertanto è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere entro
20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti copie delle fatture quietanzate;
i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara
(“Tutela Privacy”). Titolare del trattamento è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nella
persona del Direttore Generale prof. Igino Andrighetto;
si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza
dei dati.
E’ allegato al presente disciplinare per farne parte integrante e sostanziale:
- Schema di contratto
Sono posti a disposizione oltre al Progetto definitivo i seguenti modelli:
“MODELLO A” -Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti generali
“MODELLO B” -Dichiarazione requisiti generali
“MODELLO C” – Dichiarazione requisiti tecnici
“MODELLO D” - Descrizione struttura operativa
“MODELLO E” - Dichiarazione d'impegno a conferire mandato in caso di RTP
“MODELLO F” - Dichiarazione consorziata esecutrice
“MODELLO G.1” -Offerta economica (concorrente singolo)
“MODELLO G.2” -Offerta economica (raggruppamento temporaneo)
“MODELLO H” – Patto d’integrità (concorrente singolo)

