Settore Ambiente e Protezione Civile
POC CAMPANIA 2014/2020
LINEA D’AZIONE RIGENERAZIONE URBANA
AZIONE OPERATIVA FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED
ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D. LGS. N. 50/2016 RELATIVO AGLI
“INTERVENTI DI DIFESA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA
COSTA DEL COMUNE DI SALERNO - AMBITO 1”.
CIG: 6799587CB0 - CUP: I59H12000210001 - CPV: 71356300-1 (SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

QUANTITATIVO/ENTITÀ DELL’APPALTO
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co.
3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di: verifica finalizzata alla validazione del
progetto definitivo ed esecutivo.
Importo complessivo dell’affidamento (comprensivo degli oneri per la sicurezza): € 175.184,50 oltre
oneri fatturazione (cassa di previdenza e IVA come per legge).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 81/2008, si precisa che i costi di sicurezza
per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0,00 euro, trattandosi di
affidamento di servizi di natura intellettuale.
Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei
documenti contrattuali.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti gli spostamenti per le attività di verifica, sia
per i contatti con il RUP che con i progettisti, sino alla completa ed esaustiva conclusione della
prestazione.
Si precisa che l’importo dell’onorario dei servizi professionali è da ritenersi a corpo
indipendentemente dalla durata delle attività. Il prezzo complessivo è stato determinato mediante la
valutazione a parcella professionale sulla base del D.M. Giustizia 2016.

•

Tavola Z1 (del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 n.143) :
Categoria d’opera e grado di complessità
CATEGORIA D’OPERA Idraulica – Opere di navigazione interna e portuali
Grado di Complessità 0.65
Importo lavori a base di gara € 21.375.000,00
Corrispondenza con L. 143/39 7 c

L’appalto non è suddiviso per lotti. La scelta di affidare l’esecuzione dei servizi professionali di che
trattasi ad un unico operatore economico risulta compiuta dalla stazione appaltante per assicurare la
necessaria omogeneità dell’intervento, garantendo un’unica regia di verifica della progettazione,
evitando possibili interferenze con riflessi sulla omogeneità interpretativa della progettazione.
84127 Salerno - via Settimio Mobilio, 52
tel. 089 663815 - fax 089 661297
protocollo@pec.comune.salerno.it

OGGETTO DELL’APPALTO
L'affidamento del servizio di verifica finalizzata alla validazione del progetto definitivo ed esecutivo,
da svolgere ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016.
Il progetto in questione è relativo ad interventi di difesa della costa del litorale della Città di Salerno
nel tratto compreso tra la spiaggia di S. Teresa e il Porto Masuccio Salernitano escluso.
Il progetto preliminare delle opere a mare del sub-ambito di intervento 1 della Costa del Comune di
Salerno, redatto dai progettisti incaricati R.T.P. Thetis S.p.A. (capogruppo) è stato approvato con
deliberazione di G.C. n. 69 del 15/03/2013.
I progetti definitivo ed esecutivo sono in corso di redazione da parte del suddetto RTP.

•

TEMPI DI ESECUZIONE
A partire dalla data della consegna all’aggiudicatario della documentazione progettuale completa, il
tempo massimo stabilito per il completamento della verifica è pari a 40 (quaranta) giorni naturali
consecutivi per il progetto definitivo e a 25 (venti) giorni naturali consecutivi per il progetto esecutivo,
salvo il ribasso offerto in sede di gara.
Qualora si rendesse necessario richiedere eventuali integrazioni, ai redattori del progetto verrà
concesso un tempo massimo di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi per la consegna dei predetti
elaborati. Conseguentemente i tempi per lo svolgimento della verifica delle eventuali integrazioni e/o
adeguamenti agli elaborati presentati non dovranno superare i 10 (dieci) giorni naturali consecutivi a
partire dalla data di consegna degli elaborati oggetto di integrazione e/o adeguamenti. Questa
tempistica è da ritenersi valida per la progettazione definitiva, mentre per la progettazione esecutiva i
tempi indicati saranno rispettivamente di 10 (dieci) e 5 (cinque) giorni naturali consecutivi.
L’incarico si intende concluso, per la progettazione definitiva, con l’approvazione del progetto
definitivo e per la progettazione esecutiva con l’emissione dell’atto formale del RUP di validazione del
progetto esecutivo.

•

TIPOLOGIA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, del D.Lgs 50/2016 sulla base dei seguenti elementi e relativi pesi, per un totale
massimo di 100 punti, articolati come appresso specificato.
Trattandosi di affidamento del servizio di sola verifica e supporto al RUP per la validazione, si
specifica che i criteri motivazionali cui la commissione si atterrà per attribuire a ciascun criterio i
punteggi prestabiliti sono quelli di seguito descritti, valutando quale migliore la proposta che illustrerà
ed offrirà in modo più preciso, più convincente, più esaustivo e complessivamente più vantaggioso per
la Stazione Appaltante, non facendo distinzione, ai fini di garantire la massima partecipazione, tra i
servizi prestati che siano sia di progettazione che di direzione dei lavori:

•

a) l’adeguatezza della capacità a realizzare la prestazione posta a base di gara sotto il profilo tecnico
desumibile dalla documentazione relativa ad un numero massimo di due servizi relativi a interventi
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;
b) le caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento
delle prestazioni oggetto dell'incarico;
c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
d) riduzione percentuale con riferimento al tempo, indicata nell’offerta economica.
I fattori ponderali da assegnare ai criteri fissati dal bando di gara, sono i seguenti:
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Q -TOTALE OFFERTA TECNICA: max 70 punti
criteri di valutazione

peso

servizi analoghi svolti

40

modalità di svolgimento delle
prestazioni di verifica

sub-criteri di valutazione

subpeso

Qa1

Caratteristiche dei servizi analoghi svolti

22

Qa2

Modalità di svolgimento dei servizi analoghi

18

Qb1

Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche
dell’attività di verifica da svolgere anche in riferimento
al livello di progettazione

15

Qb2

Quantità e qualità delle risorse umane messe a
disposizione per ogni oggetto dell’appalto

15

30

P -TOTALE OFFERTA PREZZO: max 20 punti
ribasso percentuale offerto

20

T -TOTALE OFFERTA TEMPO: max 10 punti
ribasso percentuale offerto

10

OFFERTA TECNICA (max 70 PUNTI):
▪ sub criterio Qa1 (Caratteristiche dei servizi analoghi svolti) - max 22 punti
Il concorrente dovrà produrre idonea documentazione tecnica illustrativa di due attività scelte tra
incarichi affini a quelli dell’oggetto dell’affidamento significativi della propria capacità tecnica.
I servizi valutabili sono quelli iniziati e ultimati nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione
del bando ovvero la parte percentuale di essi ultimata nello stesso periodo. Nel caso di incarichi
realizzati in compartecipazione di altri professionisti dovrà essere indicata la quota parte (in termini
percentuali) realizzata da ciascuno. Le descrizioni tecniche sintetiche per ciascun incarico non potranno
superare le 5 pagine, di cui n. 4 formato A4 ed una formato A3, comprensive di elaborati grafici e
immagini fotografiche se necessarie.
La documentazione può riguardare – nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti
temporaneamente o consorziati occasionalmente oppure da riunirsi o da consorziarsi – incarichi,
singolarmente considerati, eseguiti, da uno qualsiasi dei soggetti che costituisce o che costituirà il
raggruppamento temporaneo o il consorzio occasionale.
▪ sub criterio Qa2 (Modalità di svolgimento dei servizi analoghi) - punti 18
Per i servizi sopra indicati dovranno inoltre essere descritte le modalità di svolgimento e le soluzioni
adottate in relazione alle criticità specifiche dei progetti stessi.
Verranno premiate quelle offerte la cui documentazione evidenzi maggiormente la modalità
efficienti ed efficaci per la soluzione delle criticità prevedibili o emerse nel corso dell’attività di verifica.
L’elemento di valutazione è relativo ad una relazione, costituita da non più di 8 fogli di formato A4.
▪ sub criterio Qb1 (Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dell’attività di verifica
da svolgere anche in riferimento al livello di progettazione) - punti 15
L’elemento di valutazione è relativo ad una relazione, costituita da non più di 8 fogli di formato A4,
nella quale si illustra il metodo, le tecniche e gli strumenti con cui intende effettuare le verifiche del
progetto che dovranno essere conformi alla normativa. La relazione dovrà illustrare come il
concorrente intende organizzare le attività ai fini dell’espletamento dell’incarico. Dovrà in particolare
essere esplicitato quanto segue:
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-

la pianificazione del controllo con le attività specifiche previste per ciascun aspetto progettuale;
il sistema di conduzione delle verifiche ed i criteri che verranno adottati;
le modalità di rendicontazione dell’esito delle verifiche, le procedure di verifica a seguito
dell’introduzione di modifiche e/o revisioni;
- la gestione delle non conformità;
- il supporto al RUP.
La relazione dovrà riportare, in prima pagina, una sintesi relativa agli aspetti qualificanti della
proposta offerta, nonché le eventuali prestazioni aggiuntive che il concorrente intende fornire
gratuitamente.

▪ sub criterio Qb2 (Quantità e qualità delle risorse umane messe a disposizione per ogni
oggetto dell’appalto) - punti 15.
Il concorrente dovrà presentare una relazione descrittiva, della lunghezza massima di 5 fogli in
formato A4, relativa alla struttura tecnico organizzativa che il concorrente intende mettere a
disposizione per l’attività di cui trattasi con l’indicazione dei nominativi dei professionisti destinati allo
svolgimento del servizio, lo status in relazione al soggetto affidatario (dipendente, socio attivo,
collaboratore coordinato e continuativo, collaboratore a progetto, consulente libero professionista) e le
relative professionalità che dovranno trovare conferma nei curricula personali allegati (che non
concorrono alla contabilizzazione dei fogli di cui si compone la relazione descrittiva).
Nella valutazione della struttura tecnico organizzativa si terrà in particolar conto la presenza
all’interno del “Gruppo di verifica” di competenze e professionalità riferibili alla tipologia dell’
intervento che l’Ente intende realizzare.
Si precisa che, a pena di esclusione, ogni curriculum dovrà essere firmato in originale dal relativo
titolare che dovrà anche rilasciare una dichiarazione di esplicita accettazione a far parte del gruppo di
lavoro per il servizio di cui trattasi e di rinuncia a far parte di qualunque altro gruppo di lavoro
concorrente.
La documentazione presentata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e,
nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati, dalla mandataria o capogruppo,
oppure, nel caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi o da consorziarsi, da ciascun soggetto
che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio.
La suddetta documentazione dovrà essere prodotta in tre copie di cui una su supporto
informatico.
Se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso
dell’elemento medesimo, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale
dell’elemento all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei subelementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei
sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l’elemento (cosiddetta
riparametrazione di primo livello); la predetta riparametrazione non influisce sulla soglia di sbarramento
di cui al punto successivo e non rileva ai fini del calcolo dell’eventuale anomalia;
L’Offerta tecnica, prima dell’eventuale riparametrazione di primo livello, che non ottiene un
punteggio pari o superiore a 40 (sull’intero di 70) è esclusa e non si procede all’apertura della Busta C Busta dell’Offerta economica.
Non è prevista alcuna riparametrazione finale dell’Offerta tecnica (cosiddetta riparametrazione di
secondo livello), intesa come operazione che porta a 70 punti l’Offerta tecnica migliore che non abbia
raggiunto tale punteggio, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e
qualità, ha fondato le proprie scelte sulla eterogeneità dei singoli elementi di valutazione.
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OFFERTA PREZZO - (MAX PUNTI 20)
L’offerta deve contenere a pena di esclusione automatica, l’elaborato di offerta economica che
dovrà contenere:
- il/i nominativo/i e/o la ragione sociale dei soggetti offerenti;
- la percentuale di ribasso (unica per onorari e spese) sul corrispettivo totale ammontante a 193.319,63
euro, espressa in cifre e in lettere (in caso di discordanza sarà considerata valida l’indicazione in
lettere);
Costituiranno motivo di esclusione le eventuali correzioni apportate contestualmente all’indicazione
in cifre e in lettere del ribasso offerto qualora queste ultime non venissero confermate e sottoscritte dal
soggetto offerente.
L’offerta economica, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta in caso di raggruppamento
temporaneo di professionisti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e deve contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato nella stessa, qualificato come capogruppo.
Si precisa inoltre, che l’Amministrazione riconoscerà, ai fini dei successivi rapporti dipendenti dal
contratto e per tutti i relativi atti, nessuno escluso, la sola persona che ha sottoscritto l’offerta e che il
soggetto non potrà mutare tale rappresentante senza l’espresso consenso dell’Amministrazione
appaltante.
Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione inseriti nella busta contenente l’offerta economica, a
qualsiasi titolo prodotti, non avranno efficacia alcuna e si intenderanno come non presentati.
Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto all’importo a base d’appalto,
anche se integrate da prestazioni aggiuntive offerte dal concorrente in incremento.
Considerato che l’appalto è “a corpo” il concorrente dovrà indicare la riduzione percentuale
(ribasso) che viene offerta sull’importo a base di gara.
OFFERTA TEMPO (MAX PUNTI 10)
L’offerta di tempo è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di
esecuzione delle prestazioni con le seguenti precisazioni:
a) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra la riduzione
indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione percentuale indicata in lettere;
b) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per
eccesso all’unità di giorno superiore.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi e sub punteggi verranno espressi con tre cifre
decimali.
•

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo
aggregativo – compensatore con la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi ∗ V(a)i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) ;
n = numero totale degli elementi di valutazione;
Wi = punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione (i);
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V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta(a) rispetto all’elemento di valutazione (i) variabile
tra zero ed uno;
Σn = sommatoria.
Relativamente all’Elemento Offerta Tecnica
I coefficienti V(a) i , relativamente agli elementi di natura qualitativa, sono determinati attraverso la
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei seguenti criteri
motivazionali:
- un coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui l’offerta del concorrente venga valutata “insufficiente”;
- un coefficiente pari a 0,2 nel caso in cui l’offerta del concorrente venga valutata “mediocre”;
- un coefficiente pari a 0,40 nel caso in cui l’offerta del concorrente venga valutata “appena
sufficiente”;
- un coefficiente pari a 0,60 nel caso in cui l’offerta del concorrente venga valutata “sufficiente”;
- un coefficiente pari a 0,70 nel caso in cui l’offerta del concorrente venga valutata “discreto”;
- un coefficiente pari a 0,80 nel caso in cui l’offerta del concorrente venga valutata “buono”;
- un coefficiente pari a 0,90 nel caso in cui l’offerta del concorrente venga valutata “ottimo”;
- un coefficiente pari a 1,00 nel caso in cui l’offerta del concorrente venga valutata “eccellente”.
Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi,
riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima
calcolate.
Relativamente all’Elemento Offerta Prezzo
Il punteggio sarà attribuito mediante applicazione della seguente formula di regressione lineare
Pi = 20 x Ri
Rmax
20: punteggio massimo da attribuire
Pi: punteggio da attribuire al concorrente i-esimo in esame;
Ri: ribasso percentuale sull’importo lavori offerto dal concorrente i-esimo in esame;
Rmax : ribasso massimo percentuale sull’importo lavori registrato in sede di gara.
Verranno valutate solo ed esclusivamente le offerte economiche dei concorrenti che avranno
ottenuto un punteggio complessivo per l’Elemento Offerta Tecnica (Q) superiore alla soglia minima di
punti 40 (quaranta), calcolato prima della riparametrazione.
Relativamente all’Elemento Offerta Tempo
Il punteggio sarà attribuito mediante applicazione della seguente formula di regressione lineare
Ti = 10 x Ri
Rmax
10: punteggio massimo da attribuire
Pi: punteggio da attribuire al concorrente i-esimo in esame;
Ri: ribasso percentuale sul tempo di esecuzione offerto dal concorrente i-esimo in esame;
Rmax : ribasso massimo percentuale sul tempo di esecuzione registrato in sede di gara.
Nell’ottica di privilegiare l’aspetto qualitativo, in ordine al fattore tempo, la riduzione percentuale,
per ciascun livello di progettazione, rispetto al corrispondente termine di esecuzione posto a base di
gara, dovrà essere contenuta entro il 20%.
Il Responsabile del Procedimento
ing. Massimo Natale
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