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Trasmissione tramite MEPA                                                          

Spett.le Operatore economico 
 
  

 
Oggetto: PORTO DI PALERMO – Lavori di adeguamento e messa in sicurezza statica 
delle banchine Vittorio Veneto Sud e Santa Lucia Sud nel Porto di Palermo – Secondo 
stralcio” – CUP I71J19000050005. 
Procedura di affidamento mediante RDO del “Servizio di verifica ex art. 26 del 
D.lgs. 50/2016 del progetto esecutivo – CIG 8604667BD4 
 

 
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità di Sistema Portuale del mare di 

Sicilia Occidentale, via Piano dell’Ucciardone, 4 - 90139 Palermo, profilo del 
committente: www.adsppalermo.it; pec: info@pec.portpalermo.it. 
Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Salvatore Acquista. 
Il referente è l’Ing. Leonardo Tallo, tel. 091/6277223. 
Altre persone di contatto: Dott.ssa Marilena Messina, tel. 091/6277306 - 
Ufficio Gare Appalti e Contratti. 

2. Procedura: affidamento ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. 76/2020, 
autorizzata con Decreto del Presidente n.149 del 03.05.2021. 

3. Luogo di esecuzione: porto di Palermo. 
 

4. Importo del servizio: € 136.573,83, comprensivo di spese ed oneri 
accessori, esclusi gli oneri previdenziali. Per ulteriori specifiche si rimanda 
all’Allegato 1.  
Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
La prestazione in oggetto è non imponibile I.V.A, ai sensi dell’art. 9, co. 6, del 
Dpr 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, giusta circolare n. 41/E 
dell’Agenzia delle Entrate. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti gli spostamenti per 
l’attività di verifica, sia per i contatti con il RUP che con i relativi supporti 
nonché con il progettista sino alla completa ed esaustiva conclusione della 
prestazione. 
Rimane espressamente inteso che l’importo del servizio resta forfettario e 
invariabile, anche al variare dell’importo del progetto esecutivo, con una 
franchigia del 20% (venti per cento) in aumento o diminuzione del presunto 
importo lavori (€ 26.000.000,00). 

 
5. Descrizione: il servizio consiste nell’attività di verifica della progettazione 

esecutiva ex art. 26 del D.lgs. 50/2016 relativa ad “Intervento di adeguamento 
e messa in sicurezza statica delle banchine Vittorio Veneto Sud e Santa Lucia 
Sud nel porto di Palermo – Secondo stralcio”, dell’importo complessivo 
stimato di € 26.000.000,00. 
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6. Modalità di pagamento: la liquidazione del compenso professionale sarà 
effettuata per quota parte del 70% alla consegna del rapporto conclusivo di 
verifica e la rimanente parte del 30% a seguito della validazione del progetto 
esecutivo. 

 
7. Termine di esecuzione: il servizio dovrà essere svolto entro 20 giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna all’affidatario 
del progetto esecutivo da parte del RUP. 
Ai fini della illustrazione del progetto esecutivo, anche in seguito alla 
consegna, è previsto apposito incontro formale tra le parti presso la sede di 
questa ADSP in data da concordarsi. 
In caso di ritardo nell’esecuzione dell’attività rispetto al predetto termine, 
verrà applicata una penale, ai sensi dell’art. 113 – bis del D.lgs. 50/2016, pari 
all’1 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo 
accumulato. In caso di ritardo superiore a 15 giorni questa AdSP potrà 
procedere alla risoluzione del contratto. 

 
8. Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 

offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 

9. Documentazione di gara: 
Allegato A - Modello tipo di domanda di partecipazione e delle dichiarazioni 
sostitutive integrative; 
Allegato 1 – determinazione compenso professionale; 
Allegato 2 – quadro economico del servizio; 
Allegato 3 – schema di contratto. 
 
Il modello Allegato A è solo indicativo e le dichiarazioni contenute nella parte 
II, a seconda delle fattispecie, potrebbero essere non esaustive dei dati 
ovvero delle dichiarazioni da rendere. Si invita a non allegare altra 
documentazione se non ritenuta indispensabile dall’operatore economico.  
Il documento di gara unico europeo (DGUE) deve essere predisposto 
utilizzando lo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti del 18 luglio 2016 disponibile all’indirizzo 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico 
europeo-dgue. 

 
Il progetto definitivo dei lavori in oggetto e gli elaborati tecnici sono disponibili 
al seguente LINK:  
https://drive.google.com/drive/folders/1AWCAiX5oK6Jo9MJQ7fSRQ48zzeVqn51b?usp=sh
aring 

 

10. Requisiti: 
a) requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (assenza cause di esclusione); 
b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività analoghe a quelle oggetto del presente 
appalto; 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico%20europeo-dgue
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico%20europeo-dgue
https://drive.google.com/drive/folders/1AWCAiX5oK6Jo9MJQ7fSRQ48zzeVqn51b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AWCAiX5oK6Jo9MJQ7fSRQ48zzeVqn51b?usp=sharing
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c) accreditamento, ai sensi della normativa europea UNI CEI EN ISO/IEC 
17020, come organismi di ispezione di tipo A o di tipo C; 
d) avvenuto svolgimento di almeno 2 servizi di verifica di progetti, per la 
categoria d’opera di cui si compone il progetto da verificare, di importo lavori 
ciascuno almeno pari al 50% di quello relativo servizio da affidare e, quindi, 
per il seguente valore: 
- STRUTTURE (S.04)            € 13.000.000,00 (50% di 26.000.000,00) 
e) individuazione di un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella 
persona di un laureato in ingegneria, abilitato all’esercizio della professione 
da almeno 10 anni e iscritto al relativo albo professionale, il quale sottoscriva 
tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione nonché il rapporto 
conclusivo. 

 
In alternativa, il requisito di cui alla lett. d) potrà essere altresì soddisfatto 
attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di 
progettazione, direzione lavori o collaudo, riferiti alla categoria d’opera di cui 
si compone il progetto da verificare, per un importo lavori complessivo 
almeno pari a quello oggetto della verifica e, quindi, pari ad: 
- STRUTTURE (S.04)            € 26.000.000,00 

Si applica l’art. 8 del D.M. Giustizia 17 Giugno 2016, ai fini della 
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla precedente lett. d) nella 
categoria d’opera, indicata sopra, e relativa corrispondenza. E pertanto, 
all’interno della stessa categoria d’opera, gradi di complessità maggiore 
qualificano l’operatore economico/professionista anche per opere di 
complessità inferiore. A tal proposito, per l’indicazione del grado di 
complessità delle opere di cui si compone il lavoro in questione, si rimanda 
all’Allegato 1 (Calcolo compenso professionale). 

 
E’ ammesso l’avvalimento.  
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass. 
A tal fine, entro 10 giorni dalla richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, 
l’aggiudicatario dovrà produrre tramite il sistema AVCpass: 
- con riferimento alla lett. d), attestazioni delle prestazioni con l’indicazione 
degli importi dei lavori con la suddivisione in classi e categorie, della 
descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione lavori, etc.), 
delle quote di partecipazione al raggruppamento in caso di R.T., delle date e 
dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi: 

i. se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, 
esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o 
dagli enti medesimi; 
ii. se trattasi di servizi prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta 
è attestata dal committente mediante certificazione di regolare esecuzione 
e relative fatture emesse, corredate da autodichiarazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 del committente circa la conformità all’originale della 
documentazione medesima, ovvero mediante copia informatica dei 
contratti e delle relative fatture emesse; 
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- con riferimento alla lett. e), idoneo documento di riconoscimento, certificato 
di abilitazione all'esercizio della professione, estremi d'iscrizione al relativo 
albo professionale del coordinatore del gruppo di lavoro di verifica indicato 
nell'istanza. 
 

11. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95, co. 3, lett. b), del D.lgs. 
50/2016, il criterio adottato è quello criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo sulla base degli 
elementi di valutazione di seguito indicati: 

 

Criterio  Peso 

1. professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da 

un numero massimo di 3 servizi di verifica di particolare 

complessità per la insita multidisciplinarietà degli aspetti 

tecnici da verificare, svolti negli ultimi 10 anni.  

 

I servizi da individuare sono quelli ritenuti dal 

concorrente più significativi della capacità di esame e 

verifica.  

45 

2. caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte 

dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle 

prestazioni oggetto dell'incarico 

25 

3. offerta economica 30 

 

 
12. Modalità di presentazione delle offerte: ciascun operatore economico (OE) 

dovrà, in risposta al presente invito, inoltrare telematicamente l’offerta e la 
documentazione richiesta. Non saranno prese in considerazione offerte 
pervenute con modalità differenti da quella telematica mediante piattaforma 
digitale sul MEPA. 
Ciascun OE avrà cura di caricare a sistema, nelle apposite sezioni, la 
seguente documentazione. 
Nella sezione “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovranno essere 
inseriti i seguenti documenti: 
 
A) domanda di partecipazione alla procedura, redatta preferibilmente 
utilizzando il modello di cui all’Allegato A- Parte I, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente con allegata copia fotostatica del documento 
di identità del sottoscrittore; nel caso di raggruppamento temporaneo (RT)  o 
consorzio ordinario non ancora costituito, la domanda dovrà essere 
sottoscritta da ciascun operatore economico (OE) che costituirà il RT o 
consorzio; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 
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B) dichiarazioni sostitutive integrative da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR 445/2000 preferibilmente utilizzando il modello di cui all’Allegato A- 
parte II; 
C) documento di gara unico europeo (DGUE) utilizzando lo schema allegato 
al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016; 
D) passOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17/2/2016; 
E) (nel caso di RT già costituito) mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario, del 
tipo di raggruppamento ed anche se vi sono imprese cooptate, nonché le 
quote di partecipazione al raggruppamento; 
F) (nel caso di consorzio stabile di cui all’articolo 45, lett. c) del D.lgs. 
50/2016) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con 
indicazione delle imprese consorziate. 

 
Con riferimento al DGUE di cui alla predetta lett. C) si precisa che: 
1) il DGUE dovrà essere presentato: 

a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli 
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
b) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, 
dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

2) in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le 
dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.lgs. 50/2016, devono 
riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del suddetto D.lgs. che 
hanno operato presso la società̀ incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione della R.D.O.; 

3) con riguardo alla parte IV (Criteri di selezione) il concorrente dovrà dichiarare di 
possedere i requisiti di cui al num. 10 della presente, lett. da b) a e), 
compilando i seguenti punti: 

• Sez. A, punti 1) e 2), per dichiarare il possesso dei requisiti di cui al num. 
10., lett. b) e c); 

• Sez. C, punto 1b), 6) e 13), per dichiarare il possesso dei requisiti di cui 
al num. 10., lett. d) e e); 

Si precisa che nella tabella di cui al punto 1b) il valore da inserire sotto 
“importi” è quello dell’importo lavori oggetto della prestazione di verifica (e 
non il valore della prestazione svolta) 

4) in caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della parte II, 
sez. C del DGUE. Il concorrente indica la denominazione dell’operatore 
economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per 
ciascuna ausiliaria, allega: 
a) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, 
sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di 
avvalimento, e alla parte VI; 
b) dichiarazioni integrative nei termini di cui alla predetta lettera B); 
c) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, co. 1 del D.lgs. 50/2016, 
sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga, verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta 
la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
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d) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, co. 7 del suddetto D.lgs., 
sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa 
ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata; 
e) contratto di avvalimento, in virtù̀ del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti 
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai 
sensi dell’art. 89, co. 1 del suddetto D.lgs., la specificazione dei requisiti forniti 
e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 
f) passOE dell’ausiliaria. 

 
Con riferimento alla restante documentazione si precisa che: 
 

- le documentazioni di cui alle lettere A), D) e, se del caso, E), F), 
dovranno essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del 
concorrente; 

- le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei 
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 

- in caso di presentazione di più dichiarazioni sostitutive rese da parte di 
uno stesso dichiarante è sufficiente caricare a sistema una sola copia 
del documento di riconoscimento del dichiarante medesimo; 

- tutti i documenti caricati a sistema dovranno essere debitamente firmati 
digitalmente e, se del caso, corredati di idoneo documento di 
riconoscimento; 

- la documentazione dovrà essere prodotta in una delle seguenti forme: 
o documento informatico originale, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 

82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei 
poteri necessari per la firma; 

o copia informatica di documento analogico (scansione di documento 
cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del 
d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento 
all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante 
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) 
ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma 
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 
82/2005), fatto salvo gli atti già ricevuti da notaio. 

 
Nella sezione “OFFERTA TECNICA” dovrà essere allegata una relazione 
descrittiva, resa sotto forma di auto dichiarazione, articolata in paragrafi 
corrispondenti ai sub punteggi dell’offerta tecnica, sottoscritta con le modalità 
previste per la documentazione amministrativa.   
 
In particolare detta relazione dovrà fare espresso riferimento ai seguenti criteri: 
 
Criterio 1. Professionalità e adeguatezza  
Documentazione di un numero massimo di tre servizi di verifica di particolare 
complessità per la insita multidisciplinarietà degli aspetti tecnici da verificare.  
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Criterio 2. caratteristiche metodologiche  
Relazione tecnica illustrativa circa le caratteristiche metodologiche dell’offerta 
desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle singole prestazioni 
oggetto dell’incarico.  
 
Con riferimento al Criterio 1 ciascun servizio svolto potrà essere documentato 
da non più di tre schede A3, stampabili da un solo lato, contenenti sia testo 
(font Arial, preferibile dimensione minima del carattere 12, preferibile interlinea 
minima 1,5 righe) che elaborati grafici. 
 
La relazione di cui al Criterio 2 potrà essere composta da non più di 4 facciate 
A4 (font Arial, preferibile dimensione minima del carattere 12, preferibile 
interlinea minima 1,5 righe) e potrà contenere elaborati grafici descrittivi.  
 
L’eventuale mancata o incompleta produzione della documentazione di cui 
sopra comporterà un’attribuzione nulla dei relativi punteggi. 

 
Nella sezione “OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere indicato il ribasso 
percentuale offerto sull'importo posto a base di gara. 
L’offerta economica, sottoscritta con le modalità previste per la 
documentazione amministrativa, dovrà riportare massimo 3 cifre decimali. 
  

13. Procedura di aggiudicazione: esclusivamente in via telematica tramite la 
piattaforma digitale sul MEPA. 

 Per l’indicazione del termine ultimo di presentazione delle offerte occorre fare 
riferimento ai dati riportati nell’RDO. La prima seduta pubblica avverrà alle ore 
11,00 del giorno indicato quale termine ultimo di presentazione delle offerte. 

L’esame della documentazione amministrativa sarà affidato ad un seggio di 
gara composto da n. 3 componenti nominati tra i dipendenti della 
Amministrazione. 
I lavori del seggio dovranno essere ultimati entro gg. 15, salvo ulteriori proroghe 
concesse dal RUP. 
 
L’esame dell’offerta tecnica e di quella economica sarà eseguito dalla 
Commissione giudicatrice, composta da n. 3 soggetti, individuati tra i dipendenti 
di questa AdSP ovvero all’esterno della stazione appaltante, secondo le 
modalità del regolamento interno dell’AdSP. 
I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 15 giorni 
dall’ordine di servizio. 
  
In caso di verifica della congruità dell’offerta anomala, il RUP (supportato, se 
del caso, dalla commissione giudicatrice) formulerà alla stazione appaltante la 
proposta di aggiudicazione. 
 
Il Seggio di gara, il giorno fissato al presente numero 13. per l’apertura delle 
offerte, in seduta pubblica, procederà alla apertura delle buste virtuali e ad 
esaminare la “Documentazione amministrativa”, per verificarne la completezza 
e la regolarità dei documenti ivi contenuti. 
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Terminata la fase di valutazione della documentazione amministrativa, il RUP 
provvederà alla pubblicazione del provvedimento di ammissione/esclusione 
dei candidati sul profilo del committente ed alle connesse comunicazioni ai 
sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016. 
 
La Commissione giudicatrice svolgerà i seguenti compiti: 
in seduta pubblica, apertura dell’ “Offerta tecnica", verifica della completezza 
e regolarità delle stesse;  
▪ in seduta riservata, da svolgersi in continuità della predetta seduta 

pubblica, esame delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione dei relativi 

punteggi, con possibilità di aggiornare la seduta ad altra data; 

▪ in seduta pubblica, lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 

tecniche e contestuale apertura dell’ “Offerta economica", dando lettura 

dei ribassi offerti nonché degli ulteriori elementi dell'offerta economica;  

▪ inserimento a sistema, ai fini della compilazione della graduatoria sulla 

piattaforma digitale, dei punteggi conseguiti da ciascun partecipante per 

l'offerta tecnica e dei dati relativi all'offerta economica; 

▪ individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui al 

comma 3 dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016, per come modificato dalla L. 

55/2019, ovvero la commissione potrà indicare al RUP le offerte che ai 

sensi del comma 6, stesso articolo, appaiono, sulla base di elementi 

specifici, potenzialmente anomale; 

▪ ausilio al RUP per l'eventuale valutazione della congruità delle offerte 

tecniche. 

 

Si precisa che la proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione 

giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. 

Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e 

trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempienti.  

 

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di 

aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.  

 

I lavori della commissione giudicatrice dovranno essere avviati non oltre tre 

giorni dalla prima convocazione da parte del RUP per l'insediamento della 

stessa; la conclusione dei lavori della commissione dovrà avvenire entro 15 

(quindici) giorni dall'insediamento, salvo ulteriori proroghe concesse dal RUP. 

 

L’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche avverrà secondo la 

procedura di seguito specificata: 

 

• Criterio 1 – professionalità ed adeguatezza…, max 45 punti;  

 

la valutazione del contenuto sarà effettuata tramite i coefficienti Vi, determinati 
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attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, calcolati dai singoli 

commissari mediante il “confronto a coppie”, seguendo le “Linee guida per 

l’applicazione del metodo del confronto a coppie” di cui all’allegato G del D.P.R. 

207/2010. Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento di 

valutazione ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun 

concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il 

coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e 

proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie 

dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in 

coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad 

essa le altre. 

 

Detto A(i) il punteggio conseguito, esso sarà così calcolato: 

A(i) = V(i) x 45 

 

• Criterio 2 - caratteristiche metodologiche dell’offerta …, max punti 25; 

la valutazione del contenuto sarà effettuata secondo il metodo di cui al criterio 

1. 

 

Detto B(i) il punteggio conseguito, esso sarà così calcolato: 

B(i) = V(i) x 25 

 

 

• Criterio 3 - offerta economica, max punti 30; 

detti: 

C(i) = punteggio conseguito dall’i-esimo concorrente relativamente all’offerta 

economica 

R(i) = ribasso offerto dall'i-esimo concorrente 

Rmax = ribasso massimo offerto 

 

II punteggio C(i) attribuibile all’i-esimo concorrente sarà così determinato: 

C(i) = (R(i) /Rmax) x 30 

 

All’esito della valutazione delle offerte contenute nella busta C, la commissione 

procederà all’attribuzione del punteggio totale conseguito dai singoli 

concorrenti e valido per la formazione della graduatoria che sarà così calcolato: 

 

P(i) = A(i) + B(i) + C(i)   

 

Le medie sono conteggiate fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità 

superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 
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valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha 

ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si 

procederà mediante sorteggio. 

Per eventuali ulteriori aspetti relativi alla metodologica di calcolo dell’oepv, 

laddove non espressamente disciplinati nella lettera di invito, si rinvia alle 

Linee Guida Anac sopra citate.  

 
14. Aggiudicazione definitiva ed efficace, stipula del contratto: si procederà 

alla stipula avvalendosi della piattaforma digitale MEPA con firma digitale del 
relativo contratto; tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, 
tasse, ecc.), sono a totale carico dell’aggiudicatario. 
Questa Autorità si riserva di effettuare la consegna del servizio in via d’urgenza 
in ragione dell’importanza del servizio in questione per conferire il livello di 
cantierabilità del progetto esecutivo. 
La proposta di aggiudicazione si intende resa dalla commissione giudicatrice 
in occasione dell’ultima seduta di gara, salvo verifica dell’anomalia.  
Successivamente si procederà alla verifica della proposta di aggiudicazione 
ed all’eventuale aggiudicazione definitiva, anche nelle more della conclusione 
delle verifiche previste per legge.  
 

15. Cauzioni e garanzie richieste all’aggiudicatario del contratto: cauzione 
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2106. 

 Il soggetto aggiudicatario dovrà essere munito, dalla data di accettazione 
dell’incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 
derivanti dall’attività di propria competenza avente le seguenti caratteristiche: 

 a. massimale pari a € 1.500.000,00; 
 b. durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo dei lavori in oggetto. 

Nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una 
polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza dovrà essere 
integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione 
che garantisca le medesime condizioni di cui ai punti a e b. 
Qualora l’aggiudicatario sia una società, dovrà trasmettere la polizza di 
assicurazione di cui all’art. 1, co. 148, L. 124/2017. 
 

16. Altre informazioni: 
a) le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori 

informazioni sostanziali in merito alla presente procedura dovranno 
essere inoltrate esclusivamente per il tramite della piattaforma digitale 
sul MEPA entro il termine per l’inoltro della richiesta ivi indicato. A tali 
richieste la Stazione Appaltante provvederà a dare riscontro 
attraverso la sezione “COMUNICAZIONE CON I FORNITORI”; 

b) è onere del partecipante visionare fino al termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte la pagina relativa alla procedura in titolo, 
presente sul MEPA, al fine di acquisire piena conoscenza di 
chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura; 
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c) le date delle sedute di gara saranno comunicate, con congruo anticipo 
di almeno 12 ore, mediante avviso sul profilo del committente 
significando che le operazioni si svolgeranno tramite collegamento sul 
MEPA; 

d) il concorrente dovrà produrre, pena l’esclusione, le integrazioni 
richieste dalla S.A. tramite la piattaforma del MEPA secondo il termine 
e le modalità ivi indicate; 

e) in caso di RT o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o 
consorziati; 

f) in caso di consorzi di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016, la 
comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a 
tutte le consorziate; 

g) in caso di avvalimento, limitatamente all'espletamento delle procedure 
di gara, la comunicazione recapitata all'offerente si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari; 

h) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

i) per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale; 
j) i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, 

nell’ambito della presente procedura. 
                    
                                            IL RUP 
                                                 (Ing. Salvatore Acquista)                        
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