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 PREMESSE 1.

L’ente aggiudicatore ha deliberato di affidare il servizio consistente nella redazione della relazione 

geologica ed ambientale per la caratterizzazione geologica, geotecnica, sismica ed ambientale dei 

terreni interessati dagli interventi previsti nel progetto di “riqualificazione del sistema di raccolta dei 

reflui nel bacino del Lago di Garda: collettore fognario del Lago di Garda Sponda Veronese”. 

Il servizio è aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) e 

157 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito: Codice). 

Luogo di esecuzione: tratto prospicente la costa del Lago di Garda tra la loc. Navene di Malcesine 

(VR) e Maraschina di Peschiera del Garda (VR).  

Codice CIG 7828025296 - Codice CUP J36F17000010003. 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Carlo Alberto 

Voi, Direttore Generale di AGS. 

 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 2.

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

- disciplinare (allegato 1); 

- capitolato speciale descrittivo (allegato 2); 

- determinazione del corrispettivo ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 

“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di 

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

(allegato 3); 

- capitolato d’oneri (allegato 4); 

- fac-simile tabella gruppo di lavoro (allegato 5); 

- schema di offerta (allegato 6). 

La procedura di gara è interamente gestita con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di 

cui al D.lgs. n. 50/2016 (in seguito Codice) e ai sensi della normativa vigente in materia di 

documento informatico e di firma digitale.  

L’Azienda Gardesana Servizi S.p.a. adotta il sistema denominato “portale gare - AGS”, accessibile 

all’indirizzo internet - www.ags.vr.it. 

Per quanto concerne funzionamento, accesso ed utilizzo del sistema, si rinvia al “manuale d’uso” 

per gli operatori economici reso disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda Gardesana Servizi 

S.p.a., all’indirizzo internet sopra indicato, sezione “portale gare”.  

Per eventuali richieste di assistenza è fruibile il servizio contact center al numero 0456445212 e 

all’indirizzo e-mail pec gare@pec.ags.vr.it. 

La documentazione di gara è disponibile accedendo al citato portale, all’indirizzo: 

https://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php 

 

2.2 CHIARIMENTI 

La richiesta di chiarimenti dovrà essere formulata mediante accesso alla piattaforma telematica 

nella sezione dedicata alla specifica procedura, utilizzando la funzione “per inviare un quesito sulla 

procedura clicca qui” entro il 11.04.2019. 

La risposta ai chiarimenti inviati e ritenuti pertinenti all’oggetto di gara verrà pubblicata all’interno 

dell’area riservata, sezione “documenti collegati/miei quesiti”, entro il giorno 15.04.2019. 

http://www.ags.vr.it/
https://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php
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2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra ente aggiudicatore e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese attraverso il portale gare AGS o, in alternativa, all’indirizzo 

PEC ags@pec.ags.vr.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla capogruppo o mandataria si 

intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si 

intende validamente resa a tutte le consorziate. 

 OGGETTO E IMPORTO 3.

L’appalto è costituito da un unico lotto in coerenza al principio di continuità nello svolgimento delle 

fasi della progettazione, nonché al fine di garantire l’omogeneità del procedimento. 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

redazione relazione geologica per il progetto preliminare  71351910-5 € 69.407,20 

redazione relazione geologica per il progetto definitivo 71351910-5 € 107.384,93 

arrotondamento  € 7,87 

Importo totale  a base di gara € 176.800,00 

Il valore dell’opera di riferimento è pari ad € 74.906.000,00. 

La prestazione è relativa alla categoria d’opera IDRAULICA - ID D.05 , grado di complessità 

0,80. 

L’importo a base di gara, al netto di oneri previdenziali, assistenziali e dell’IVA, è stato calcolato ai 

sensi del d.m. 17.6.2016, secondo il procedimento illustrato nell’allegato 3). 

Si riporta comunque, nella successiva tabella, l’elenco delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ags@pec.ags.vr.it
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Tabella n. 2 – Categorie, ID e tariffe 

Categoria e ID delle 
opere 

 

 G 

(grado di 

compless

ità) 

 

Importo delle  

opere 

Specificità 

della 

prestazione 

(art. 3, co. 3 

d.m. 

17.6.2016) 

Compenso Spese e 

oneri 10% 

 

IDRAULICA D.05 

Acquedotti e fognature 

Impianti per provvista, 

condotta, distribuzione 

d’acqua – fognature 

urbane – Condotte 

subacquee in genere, 

metanodotti e gasdotti, con 

problemi tecnici di tipo 

speciale. 

 0,8 

 

€ 74.906.000,00 

 

QbI.11 € 63.097,46 € 6.309,75 

QbII.13 € 97.622,66 € 9.762,27 

Somma € 160.720,12 

 

€ 16.072,02  

 

Totale comprensivo di spese e oneri e arrotondamento (pari ad € 7,87) € 176.800,00 

 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 4.

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici,  prestatori del servizio di geologia identificato con il codice CPV 71351910-

5, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni 

dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal d.m. n. 263/2016. 

In particolare, il geologo può essere componente di un’associazione tra professionisti o di un 

raggruppamento temporaneo; socio, amministratore, direttore tecnico di una società di 

professionisti o ingegneria; detenere con società di professionisti o ingegneria un rapporto di 

natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente, collaboratore con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa su base annua, consulente iscritto all’albo dei geologi e 

munito di partita iva che abbia fatturato nei confronti delle predette società una quota superiore al 

50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione iva.  

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

Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in 

forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare 

offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso 

di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di 

tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 
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Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non 

possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato 

sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.  

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo 

purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 REQUISITI GENERALI  5.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel codice etico e di comportamento adottato da 

AGS costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 

2012, n. 190. 

 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 6.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Possesso di laurea magistrale in geologia con iscrizione all’apposito albo professionale 

dei geologi con esperienza almeno quinquennale nel settore di riferimento. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 

legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato nel quale è stabilito. 

Il concorrente indica, nella tabella di cui al paragrafo 12 lett. a), il nominativo, gli estremi 

dell’iscrizione all’albo e la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate: 

- componente di un raggruppamento temporaneo; 

- associato di una associazione tra professionisti; 

- socio, amministratore, direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; 

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

su base annua, oppure consulente iscritto all’albo dei geologi e munito di partiva iva, che 

abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del 

proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione iva, nei casi indicati dal d.m. 2 

dicembre 2016, n. 263.  

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto 

dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. 

Per la comprova dei requisiti l’ente aggiudicatore acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
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6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

c) Esecuzione, nei tre anni antecedenti, di servizi redazionali di relazioni geologiche per opere 

rientranti nell’ambito della categoria “IDRAULICA”, definita dall’allegato al D.M. 17/06/2016, di 

importo contrattuale complessivamente non inferiore ad € 176.800,00. 

 SUBAPPALTO 7.

Non è ammesso il subappalto, i sensi dell’art 31 comma 8 del codice. 

 SOPRALLUOGO 8.

Il sopralluogo e/o la presa visione della documentazione sono facoltativi. 

Il sopralluogo e/o la presa visione dei documenti possono essere effettuati nei soli giorni feriali di 

apertura degli uffici dell’Azienda, dal lunedì al giovedì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:15 alle 

16:30 ed il venerdì dalle 08:30 alle 12:30, previo appuntamento, secondo le date proposte dalla 

stazione appaltante.  La richiesta di sopralluogo e/o la presa visione della documentazione deve 

essere inoltrata a mezzo mail ordinaria a michele.cimolini@ags.vr.it ed in CC ad 

alberto.cordioli@ags.vr.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del 

concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona 

incaricata di effettuare il sopralluogo. 

La suddetta richiesta deve essere inviata entro 5 giorni dal termine di presentazione delle offerte. 

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo.  

Il sopralluogo e/o la presa visione dei documenti possono essere effettuati dal rappresentante 

legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in 

possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del 

delegante.  

 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  9.

I concorrenti dovranno effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, il 

pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad euro 

20,00 (euro venti/00) scegliendo tra le seguenti modalità:  

a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le istruzioni a video; 

b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “servizio di riscossione” 

dell’Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 

bollette e bollettini (il punto di vendita più vicino è individuato attivando la voce “contributo AVCP” 

tra le voci di servizio previste dalla funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”) all’indirizzo 

http://www.lottomaticaservizi.it. 

 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI 10.

DI GARA 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente 

in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica di AGS S.p.a., entro e non oltre il 

termine delle ore 12.00 del 17.04.2019, pena l’irricevibilità dell’offerta ai sensi dell’art. 59 comma 3 

lett. b) del Codice. 

L’operatore economico registrato sulla piattaforma, dopo essersi autenticato, può rinvenire la 

presente procedura all’interno del menù; successivamente, accedere all’interfaccia della presente 

mailto:michele.cimolini@ags.vr.it
mailto:alberto.cordioli@ags.vr.it
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procedura e quindi all’apposito percorso guidato, che consente di predisporre, seguendo le 

istruzioni dettate dal “manuale d’uso”: 

• una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 

• una busta telematica contenente l’offerta tecnica; 

• una busta telematica contenente l’offerta economica. 

Si precisa che: 

-  prima dell’invio, tutti i file presentati, che non siano originariamente in formato “.pdf”, devono 

essere convertiti in tale formato; 

- nel caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso 

guidato, questi dovranno essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato “.zip” non firmata 

digitalmente; 

- i documenti contenuti nella cartella compressa dovranno essere, se richiesto, firmati 

digitalmente; 

- lo spazio a disposizione nei campi predisposti per ciascun documento (amministrativo, tecnico 

o economico) è di 40 (quaranta) Megabyte;  

- l’offerta può essere inviata solo dopo il completamento di tutti gli step, componenti il percorso 

guidato; 

- il sistema darà comunicazione del corretto invio dell’offerta all’indirizzo pec indicato 

dall’operatore economico in fase di registrazione. 

Si raccomanda, pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, 

di: 

- accedere tempestivamente al percorso guidato nella piattaforma, per verificare i contenuti 

richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni; 

- compilare le informazioni richieste e verificare anticipatamente che i contenuti della propria 

offerta corrispondano a quanto richiesto, anche sotto il profilo del formato e delle modalità di 

sottoscrizione; 

- procedere all’invio dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione. 

È responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine 

indicato nella piattaforma telematica, la quale non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario 

stabiliti. 

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’offerta, i documenti specificati nei 

successivi paragrafi. 

 

11.1 BUSTA “DOCUMENTAZIONE” 

L’operatore economico inserisce nell’apposito campo i documenti amministrativi sotto elencati, 

esclusivamente in formato pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore: 

1 - Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (utilizzando il modello predisposto 

dall’ente aggiudicatore), la quale acquista valore legale con l’apposizione della firma digitale sul 

documento in formato .pdf, scaricabile dalla piattaforma; 

2 - Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 del Codice, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 del 

D.P.R. 445/2000, conforme al documento DGUE compilato e sottoscritto digitalmente, accedendo 

al link https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it, nelle seguenti parti: 

parte I; 

parte II, lettera A), B); 

parte III lettere A), B), C) e D); 

parte IV lettera A).1 e lettera C) 1b).  

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
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Nel caso di partecipazione plurisoggettiva nelle forme previste dall’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), 

g) del Codice, ciascuno degli operatori economici partecipanti presenta un DGUE distinto; nel caso 

di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il DGUE è 

compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici; in caso di avvalimento, le 

imprese ausiliare compilano un DGUE distinto; 

3 - Attestazione di pagamento del contributo ANAC (paragrafo 12 del presente disciplinare), 

mediante caricamento nell’apposito campo telematico, alternativamente: 

• della ricevuta trasmessa via mail dal sistema di riscossione, in caso di versamento on line; 

• della scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita Lottomatica Servizi in caso di 

pagamento in contanti. 

(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani, consorzi stabili):   

4 - dichiarazione sottoscritta digitalmente che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e 

relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma;   

oppure  

(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): 

5 -  copia conforme all’originale del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti di prestazione che verranno eseguite da ciascun 

concorrente. Resta fermo, in ogni caso, che la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire 

la prestazione in misura maggioritaria; 

oppure  

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti): 

6 -  atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia conforme all’originale con 

indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione delle parti di prestazione 

che verranno eseguite da ciascun concorrente. Resta fermo, in ogni caso, che la mandataria deve 

possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria; 

oppure  

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti):   

7 -  dichiarazioni sottoscritte digitalmente, rese da ogni concorrente, attestanti:  

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  

c) le parti della prestazione oggetto dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. Resta fermo, in ogni caso, che la capogruppo deve possedere i 

requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria. 

 

12 BUSTA TECNICA 

L’operatore economico inserisce nell’apposito campo i documenti tecnici sotto elencati, 

esclusivamente in formato pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore. 

Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 

46, comma 1, lett. e), del Codice, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena 

di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento ovvero dal loro legale 

rappresentante o da persona munita di idonei poteri. 

L’offerta tecnica dovrà contenere, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:  

a) Con riferimento al criterio “caratteristiche metodologiche dell’offerta” (illustrazione 

delle modalità di svolgimento del servizio), dovrà essere presentato l’organigramma 
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del gruppo di lavoro adibito allo svolgimento delle fasi attuative della prestazione, 

corredato da una tabella con l’indicazione nominativa dei singoli componenti e delle 

seguenti informazioni: 

a. nome e cognome; 

b. data di nascita; 

c. titolo di studio; 

d. tipologia di contratto in essere con il geologo responsabile (es. dipendente, 

collaboratore esterno, socio, ecc.); 

e. mansione; 

f. anni di esperienza nel settore; 

g. iscrizione all’albo e numero di iscrizione. 

Con tale criterio s’intende valutare la multidisciplinarietà del gruppo di lavoro, nonché 

l’esperienza dei singoli componenti che assisteranno il geologo nell’espletamento del 

servizio. 

b) Con riferimento al “criterio di professionalità e adeguatezza dell’offerta” (scheda 

di progetto), dovrà essere prodotta una relazione descrittiva, composta da massimo 1 

foglio formato A4 scritta con font Arial N. 11, interlinea 1 (non sono computati nel 

numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari), avente ad oggetto un solo 

servizio ritenuto dal concorrente rappresentativo della propria capacità di realizzare la 

prestazione sotto il profilo tecnico, relativo ad un’opera appartenente alla medesima 

categoria e destinazione funzionale di quella cui si riferisce il servizio da affidare. 

L'offerta verrà valutata con riferimento ai criteri e ai sub-criteri sotto indicati: 

 

A CARATTERISTICHE METODOLOGICHE 
DELL’OFFERTA 

Peso 

 criterio Sub-peso  
 

 

 

 

 

 

70 

 Gruppo di lavoro  40 

B PROFESSIONSALITA’ E ADEGUATEZZA 

DELL’OFFERTA 

 
Scheda di 
progetto  

30 

TOTALE A + B = 70                                                            

 
La valutazione degli elementi che contribuiscono ad assegnare il punteggio qualità è effettuata da 
una commissione aggiudicatrice appositamente nominata una volta scaduto il termine di 
presentazione delle offerte. 
La commissione valuta le offerte tecniche prodotte dai concorrenti in base ai criteri e sub- criteri, 
pesi e sub-pesi previsti dalla precedente tabella mediante il confronto a coppie definito dal 
paragrafo V delle Linee Guida ANAC n.2.  
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e 
il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6, secondo i seguenti parametri: 
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Valutazione Peso 

Nessuna 
preferenza 

1 

Preferenza 
minima 

2 

Preferenza 
piccola 

3 

Preferenza media 4 

Preferenza 
grande 

5 

Preferenza 
massima 

6 

 

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei 

concorrenti meno uno, come nell’esempio di seguito riportato, nel quale le lettere individuano i 

singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è 

stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella 

casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. 

 

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi attenendosi del criterio 2 indicato dal paragrafo V 

delle Linee Guida n. 2 cit. 

13 BUSTA ECONOMICA 

L’offerta economica, redatta secondo lo schema predisposto, deve essere sottoscritta digitalmente 

e deve indicare il ribasso percentuale al netto di oneri previdenziali ed IVA, espresso sia in cifra 

che in lettere. Verranno prese in considerazione fino a numero 2 (due) cifre decimali. In caso di 

discordanza tra le cifre e le lettere verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale 

indicato in lettere. 

Sono inammissibili le offerte economiche plurime, condizionate o che superino l‘importo a base 

d’asta. 



 

Pag. 11 a 13 

Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 

46, comma 1, lett. e), del Codice, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena 

di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento ovvero dal loro legale 

rappresentante o da persona munita di idonei poteri. 

14. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA 

È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la 

formula con interpolazione lineare: 

Ci = Ra/Rmax 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

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

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

 

15. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, 

all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore 

di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2, par. VI, n. 1. 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

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

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

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

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

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

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

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

…………………………… 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite 

definitivamente dal sistema e conservate in modo segreto e sicuro. 

Il sistema, al momento della ricezione dell’offerta, notifica a mezzo PEC il corretto ricevimento 

della stessa, come prescritto all’art. 58, comma 5 del Codice. 

L’apertura delle “buste telematiche”, contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed 

economica avviene mediante la piattaforma telematica che garantisce la tracciabilità delle 

operazioni procedimentali. 
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Nel corso della seduta del 17.04.2019 alle ore 14.00 si provvede: 

1. alla verifica della ricezione delle offerte presentate; 

2. all’apertura della “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 

3. alla verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sui documenti richiesti; 

4. alla verifica della presenza dei documenti prescritti e contenuti nella documentazione 

amministrativa presentata da ciascun operatore economico; 

5. ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto regolare 

documentazione, fermo restando quanto previsto in tema di soccorso istruttorio dall’art. 83 del 

Codice. 

Successivamente vengono adottati, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i 

provvedimenti di ammissione o di esclusione dei concorrenti, da pubblicare entro due giorni 

sull’albo della stazione appaltante e da comunicare ai concorrenti stessi tramite la sezione 

“comunicazioni” e a mezzo PEC, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 2 del Codice. 

La commissione giudicatrice procede, successivamente, in una o più sedute, all’apertura della 

“busta telematica 2 – documentazione tecnica”, alla verifica di conformità alle prescrizioni del 

capitolato e alla valutazione della qualità, redigendo i relativi verbali. 

In data che sarà comunicata ai concorrenti all’interno della sezione “comunicazioni”, si provvede: 

• a rendere noti gli esiti della valutazione qualitativa; 

•  all’apertura delle “busta 3 – offerta economica” per gli operatori economici ammessi; 

• all’esclusione delle offerte superiori all’importo a base di gara; 

• ad individuare le offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi all’art. 97, 

comma 3 del Codice; 

• a formare la graduatoria finale e a formulare la proposta di aggiudicazione. 

Il provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 32, comma 5, del Codice verrà comunicato ai 

concorrenti all’interno dell’area “comunicazioni”; tale provvedimento verrà, inoltre, comunicato a 

mezzo PEC ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del Codice. 

Ai fini della stipula del contratto verranno richiesti all'aggiudicatario, tramite l’area “comunicazioni”, i 

seguenti documenti e dichiarazioni: 

 assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n. 

136/2010, con l'indicazione del numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso 

istituti di credito o poste italiane spa, dedicati anche in via non esclusiva ai pagamenti della 

commessa affidata, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su detto conto; 

 polizza costitutiva della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice. 

 polizza di responsabilità civile professionale con massimale di euro 500.000,00 a copertura 

dei rischi derivanti da errori od omissioni progettuali. 

Esaurita la fase di verifica dei requisiti partecipativi e acquisiti i documenti e gli atti dichiarativi 

sopra indicati, si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice. 
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17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’autorità giudiziaria 

del foro di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito 

della gara cui si riferisce il presente disciplinare. 

 


