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Articolo 40, comma 2, del Codice Appalti

Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di

procedure di aggiudicazione

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al

presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di

comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,

n.82, Codice dell’amministrazione digitale.

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni 

nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono 

eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 
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Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Art. 44 bis - Rete di stazioni appaltanti

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e razionalizzazione dell'azione

amministrativa e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, la Regione promuove la

definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o

regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del

contraente. L'ambito di riferimento per i lavori pubblici di interesse locale e regionale è costituito

dall'intero territorio della Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione esercita, anche con l'utilizzo della rete informatica

regionale, un ruolo di coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione di una rete di

stazioni appaltanti, diffuse sul territorio, idonee allo svolgimento di funzioni e attività commisurate al

livello di organizzazione e autonomia raggiunta, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti.

2 bis. La Rete delle stazioni appaltanti della Regione viene attivata, anche grazie all'utilizzo della rete

informatica regionale, nei confronti delle stazioni appaltanti singole o associate attraverso la

stipulazione di un apposito accordo tra la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e la

stazione appaltante singola o associata, finalizzato ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a

disciplinare funzioni e attività che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere.
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Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Art. 44 bis - Rete di stazioni appaltanti

2 ter. Le stazioni appaltanti aderenti alla Rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul

territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d'acquisto e di

negoziazione telematici messi a disposizione della Regione.

3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 2 si avvalgono delle competenze dei dipendenti delle stazioni

appaltanti singole o associate, anche appartenenti al comparto unico regionale attraverso forme di

collaborazione definite sulla base di convenzioni o accordi tra gli enti.

4. La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di

coordinamento interistituzionale della Rete finalizzata alla realizzazione di lavori pubblici di

interesse locale e regionale, anche con riferimento al principio di formazione continua e alla istituzione

e gestione degli elenchi degli operatori economici previsti dalla vigente normativa. All'interno della

medesima Direzione sono costituiti i nuclei di supporto di cui all'articolo 44.

4 bis. Al fine di sviluppare la rete delle stazioni appaltanti e di migliorare il coordinamento

interistituzionale presso la Direzione competente in materia di lavori pubblici è istituito un comitato

tecnico operativo, di cui fanno parte i rappresentanti delle stazioni appaltanti indicati dall'Anci e i

rappresentanti del sistema delle imprese e dei professionisti indicati dagli Stati generali delle costruzioni.

La partecipazione al comitato non comporta compensi o rimborsi a carico della Regione.
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La rete giuridica e virtuale per le stazioni appaltanti
Architettura
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I TEMPLATE A DISPOSIZIONE 

DELLA RETE DELLE STAZIONI APPALTANTI

La Piattaforma mette a disposizione template di varie procedure di

affidamento sempre aggiornati secondo il Codice appalti e le linee guida

dell’ANAC, con l’obiettivo di:

- fornire documentazione di gara «pronta all’uso» a supporto delle

stazioni appaltanti;

- rendere omogenea la documentazione da richiedere agli operatori

economici anche al fine di agevolare la presentazione delle offerte.

I template riguardano:

 AFFIDAMENTO DI LAVORI, fino a euro 2.000.000;

 AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E

ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI di cui all’art. 3, co.1

lett. vvvv) del Codice, di qualsiasi importo.
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I TEMPLATE

Affidamento di lavori

Procedura di gara rif. Codice appalti Importo (€)
Criterio di 

aggiudicazione

fino a 5.000 

5.000 < importo <= 20.000

20.000 < importo < 40.000

AFFIDAMENTO 

DIRETTO
(fino al 31.12.2019)

" (…) in deroga all’articolo 

36, co. 2 (…)

previa consultazione, ove 

esistenti, di tre operatori 

economici (…)"
(Legge di Bilancio 2019, art.1 co. 912)

40.000 <= importo < 150.000

PROCEDURA 

NEGOZIATA
(fino al 31.12.2019)

" (…) in deroga all’articolo 

36, co. 2 (…)

procedure di cui al comma 

2, lettera b), del medesimo 

articolo (…) "
(Legge di Bilancio 2019, art.1 co. 912)

150.000 <= importo < 350.000

PROCEDURA 

NEGOZIATA
art. 36, co.2 lett. c) 350.000 <=  importo < 1.000.000

PROCEDURA 

APERTA
artt. 60 e 36, co.2 lett. d) 1.000.000 <= importo < 2.000.000

AFFIDAMENTO 

DIRETTO

art. 36, co.2 lett. a) 

(e con le modalità di cui 

all’art. 32, co. 14)

minor prezzo

ai sensi dell'art. 95 

comma 4 lett. a) 

minor prezzo

ai sensi dell'art. 95 

comma 4 lett. a) 

(con esclusione 

automatica delle offerte 

anomale se nr. offerte 

ammesse >= 10, ai 

sensi dell'art. 97 del 

Codice)
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I TEMPLATE

Affidamento di lavori

I vari template disponibili si diversificano sulla base dei seguenti

elementi:

 importo a base di gara;

 determinazione del corrispettivo: a corpo, a misura, parte a corpo e

parte a misura;

 formulazione offerta economica: a prezzi unitari, ribasso unico;

 sopralluogo obbligatorio per la formulazione dell’offerta;

 patto di integrità.
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I TEMPLATE

Affidamento servizi di cui all’art.3, co.1, lett.vvvv) del Codice

Procedura di 

gara
rif. Codice appalti Importo (€)

Criterio di 

aggiudicazione

fino a 5.000 

5.000 < importo <= 20.000

20.000 < importo < 40.000

importo < 100.000 euro 

(per i servizi indicati all’art.157, co.2 del Codice)

importo < soglia comunitaria

(per i servizi tecnici di cui all’art.3 co.1, lett.vvvv), 

diversi da quelli indicati all’art.157 co. 2  del Codice)

importo >= 100.000 euro

(per i servizi indicati all’art.157, co.2 del Codice)

importo >= soglia comunitaria

(per i servizi tecnici di cui all’art.3, co.1, lett.vvvv), 

diversi da quelli indicati all’art.157 co.2  del Codice)

minor prezzo,

ai sensi dell'art.95 

co.4 lett.c) del 

Codice

offerta 

economicamente 

più vantaggiosa,  

ai sensi dell’art.95 

co.3 lett.b) del 

Codice

AFFIDAMENTO 

DIRETTO

art.36, co.2 lett.a) 

(come disposto 

dall’art.31, co.8 e con 

le modalità di cui 

all’art.32, co.14)

PROCEDURA 

NEGOZIATA
art.36, co.2 lett.b) 

PROCEDURA 

APERTA
art.60, co.1
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Affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

REQUISITI

 Requisiti di idoneità:
− D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;

− (società e consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA.

 Requisiti di capacità economica e finanziaria:
− art. 83, commi 4 e 5, del Codice;

 Requisiti di capacità tecnica e professionale:
− Art. 83, comma 6, del Codice.



Direzione centrale infrastrutture e territorio dott. Marco Padrini 

Programmare e costruire 
al tempo del pareggio di bilancio

Udine, 19 marzo 2019

Requisiti del concorrente

B.T. n.3 ANAC SOLUZIONE PROPOSTA

g) [Facoltativo] Fatturato globale minimo per 

servizi di ingegneria e di architettura relativo ai

migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili

antecedenti la data di pubblicazione del bando per

un importo pari a...................[indicare un importo

non superiore al doppio dell’importo a base di

gara]. 

[o in alternativa al fatturato globale minimo ]

Fatturato globale medio annuo per servizi di

ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre

degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la

data di pubblicazione del bando per un importo non

inferiore a ...................[indicare un importo non

superiore al doppio dell’importo a base di gara]. 

Fatturato globale minimo per i servizi di

ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre

esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente alla

data pubblicazione della gara d’appalto per un

importo almeno pari a __________(diconsi in

lettere € ______________) [indicare un importo

non superiore al doppio dell’importo posto a base

di gara]

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
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Requisiti del concorrente

B.T. n.3 ANAC SOLUZIONE PROPOSTA

[o in alternativa al fatturato di cui alla lett. g)] [o in alternativa al fatturato globale minimo]

h) [Facoltativo] Copertura assicurativa contro i

rischi professionali per un massimale non inferiore

ad € ............ [la stazione appaltante indica un

importo di massimale non superiore al 10 % del

costo di costruzione dell’opera da progettare].

Copertura assicurativa contro i rischi 

professionali

Mantenuta l'indicazione del B.T.

(alternativa prevista dall'art. 83, co. 4, lett. c del 

Codice)

Relativamente al fatturato di cui al punto g), indicare

le precise motivazioni ai sensi dell’art. 83, comma

5 del Codice

La richiesta del fatturato globale minimo è motivata

in ragione del valore economico dell’appalto, della

complessità delle prestazioni e della conseguente

necessità di reperire operatori economici tali da

garantire, anche sul piano economico, una speciale

affidabilità

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
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Requisiti del concorrente

B.T. n.3 ANAC SOLUZIONE PROPOSTA 

[Facoltativo] Elenco di servizi di ingegneria e di

architettura espletati negli ultimi dieci anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando e

relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID

indicate nella successiva tabella e il cui importo

complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari

a ............. volte [un valore compreso tra 1 e 2 volte]

l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria

e ID. 

Elenco di servizi d’ingegneria ed architettura

Mantenuta l'indicazione del B.T.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Categoria e 

ID. opere

Corrispondenza 

L. 143/49

Valore delle 

opere

Importo complessivo minimo per 

l'elenco dei servizi (es. 2 volte )

E.8 - EDILIZIA (Sanità, 

Istruzione, Ricerca)
I/c 300.000,00 600.000,00
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Requisiti del concorrente

B.T. n.3 ANAC SOLUZIONE PROPOSTA 

j)   [Facoltativo] Servizi “di punta” di ingegneria

e architettura espletati negli ultimi dieci anni

antecedenti la data di pubblicazione del bando, con

le seguenti caratteristiche: l’operatore economico

deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e

ID della successiva tabella, due servizi per lavori

analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche,

a quelli oggetto dell’affidamento, di importo

complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a

€....[un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte

l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la

prestazione ] volte il valore della medesima. 

Servizi “di punta” d’ingegneria ed architettura,

espletati negli ultimi dieci anni antecedenti alla

data pubblicazione della gara d’appalto, con le

seguenti caratteristiche: l’operatore economico

deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e

ID della successiva tabella, due servizi di importo

complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a

€.... [un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte

l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la

prestazione]  volte il valore della medesima

[Facoltativo] In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il

possesso del requisito anche mediante un unico servizio

purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa

categoria e ID

Prevista l'opzione di un unico servizio, come nel B.T.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE
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Requisiti del concorrente

B.T. n.3 ANAC SOLUZIONE PROPOSTA 

k) [Facoltativo] Possesso dei seguenti titoli di

studio e/o professionali da parte del prestatore

di servizio e/o dei componenti del gruppo di

lavoro.

Gruppo di lavoro.

[indicare con precisione le ulteriori qualifiche/titolo 

di studio del gruppo di lavoro che la stazione

appaltante richiede rispetto alle professionalità di

cui all’art. 5, tenendo conto di assicurare

l’equipollenza di quelli esteri anche in ossequio al

principio di reciprocità, nonché le esperienze

professionali pertinenti eventualmente richieste ].

Requisito proposto per la procedura aperta.

La Stazione appaltante individua il numero minimo di

personale necessario per lo svolgimento delle

prestazioni poste a base di gara, specifica i ruoli

previsti con relativi titoli di studio (e/o professionali)

e funzioni e stabilisce il numero di ruoli che può

essere ricoperto da un singolo professionista.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE
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Requisiti del concorrente

B.T. n.3 ANAC SOLUZIONE PROPOSTA 

i)   [Facoltativo]  Personale Personale

Per i soggetti organizzati in forma societaria o

consortile o per i raggruppamenti temporanei

misti (società/consorzi/professionisti): numero

medio annuo di personale tecnico, utilizzato

negli ultimi tre anni, non inferiore a n. .…. unità che

corrisponde a …. volte le unità di personale stimate. 

Requisito proposto per la procedura aperta come

da indicazioni del B.T. e delle Linee guida n.1

Mantenuta l'indicazione del B.T. e delle Linee guida

n.1

Per il professionista singolo o l’associazione di

professionisti: numero di unità di personale 

tecnico non inferiore a n..........unità che

corrisponde a …. volte le unità di personale stimate. 

[il numero minimo di personale richiesto deve 

essere proporzionato alle unità stimate per lo

svolgimento dell’incarico e comunque non

superiore al doppio ].

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE
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Requisiti di un raggruppamento temporaneo

CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale minimo

Il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento

temporaneo, senza vincolo di contributo da parte dei singoli partecipanti

al raggruppamento ad eccezione della mandataria che è tenuta al

vincolo del possesso del requisito in misura maggioritaria.

Se richiesta la copertura assicurativa contri i rischi professionali, tale requisito deve

essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di

seguito indicate:

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni

caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura

proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue;

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli

operatori del raggruppamento.
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Requisiti di un raggruppamento temporaneo

CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE

Elenco servizi di architettura e ingegneria svolti negli ultimi 10 anni

Il requisito deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento e

sia la mandataria (in misura maggioritaria) che le mandanti (in

qualsivoglia misura) devono contribuire a soddisfarlo. Precisamente:

 nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, sia se riferito alla

prestazione principale sia a quelle secondarie, il requisito richiesto per

ciascuna classe e categoria dovrà essere posseduto dalla mandataria

del raggruppamento in misura superiore alle mandanti;

 nell’ipotesi di raggruppamento verticale, ciascun componente deve

possedere tale requisito in relazione alle prestazioni che intende

eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il

requisito relativo alla prestazione principale.
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Requisiti di un raggruppamento temporaneo

CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE

Due servizi di punta

Proposta posta a presidio della massima partecipazione:

 divieto di frazionamento – i due servizi di punta, presentati per ciascuna delle categorie

e ID delle opere, possono essere svolti da due soggetti diversi del raggruppamento,

fermo restando che ogni singolo servizio deve essere svolto da un unico soggetto

partecipante al raggruppamento;

 importo complessivo minimo per i due servizi di punta: si riferisce alla somma dei due

servizi svolti per ciascuna classe e ID delle opere; non viene stabilito un valore minimo

per il singolo servizio;

 il requisito riguarda l’importo complessivo minimo dei due servizi di punta per lavori

analoghi, con riferimento alle categorie e ID opere individuate dalla Stazione appaltante

ai sensi del D.M. 17 giugno 2016; non viene fatto riferimento ad una analogia per

“dimensioni e caratteristiche tecniche” come indicata dal B.T. n.3 e dalle Linee guida

ANAC n.1.
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Requisiti di un raggruppamento temporaneo

CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE

Due servizi di punta

Indicazioni per tipologie di raggruppamento:

 nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, il requisito deve essere posseduto dal

raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, pertanto ognuno dei due

“servizi di punta” richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto

interamente da uno dei soggetti del raggruppamento (indifferentemente dalla

mandataria o da una delle mandanti);

 nell’ipotesi di raggruppamento verticale, ciascun componente deve possedere il

requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire,

fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione

principale.
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Requisiti di un raggruppamento temporaneo

CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE

Gruppo di lavoro:

 Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai

professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per

le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

Personale:

 Il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento e in misura

maggioritaria dalla mandataria.
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Servizi svolti

Linee guida n.1 dell’ANAC

 il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare

il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara;

 per le categorie Edilizia/Strutture/Infrastrutture per la mobilità: gradi di

complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità

inferiore all’interno della stessa categoria d’opera (art. 8 del D.M. 17

giugno 2016);

 per le opere inquadrabili nelle altre categorie (es. Impianti), appare

necessaria una valutazione specifica, in quanto nell’ambito della

medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate

da diverse specificità; ai fini della qualificazione la Stazione appaltante

indica eventualmente le ID che ritiene idonee a comprovare il

requisito.
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Offerta tecnica

B.T. n.3 ANAC SOLUZIONE PROPOSTA 

Criteri individuati:

Criterio A – “Professionalità e adeguatezza”; 

Criterio B – “Caratteristiche tecnico-metodologiche

dell’offerta”;

Criterio C – “Soluzioni progettuali che prevedano

prestazioni superiori ad alcuni CAM”.

Indicazioni a supporto della Stazione

appaltante:

Allegato 1 - Esempio di criteri di valutazione

dell'offerta tecnica;

Allegato 2 - Esempio di schema di presentazione

dell'offerta tecnica

Elementi dell’offerta tecnica:

- Elementi principali: i tre criteri indicati dal B.T.;

- Individuazione di sub-criteri quali elementi

specifici della proposta del concorrente per ciascun

criterio, da valutare singolarmente e non quali criteri

motivazionali di valutazione dell'offerta per il criterio

di riferimento.

Criteri motivazionali:

Indicazione, per ciascun criterio e/o sub criterio, di

criteri motivazionali in ordine decrescente di

importanza ai fini della valutazione dell’offerta

tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

CONTENUTI DELL'OFFERTA TECNICA E CRITERI MOTIVAZIONALI

I criteri proposti sono dimostrativi e costituiscono meri esempi a supporto della Stazione appaltante, alla cui

totale discrezionalità è rimessa la scelta dei criteri di valutazione ritenuti più adeguati alla gara.
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Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
Sub 

punteggi
Punteggi

A.1 Servizio di progettazione di__

A.2
Servizio di direzione lavori per la realizzazione

di _

A.3
Servizio di coordinamento per la sicurezza in

fase di esecuzione per la realizzazione di ___

da 25 a 50

punti
A

Professionalità ed 

adeguatezza
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Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
Sub 

punteggi
Punteggi

B.1
Gruppo di lavori per la progettazione e

organizzazione della prestazione progettuale

B.2
Pregio tecnico e innovativo della soluzione

proposta

B.3

Organizzazione dell’ufficio di direzione lavori

e del coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione

B.5 Sistema di gestione ambientale

B.6 Sistema di gestione della qualità

B.7 Sistema di gestione ____________

da 25 a 50

punti
B

Caratteristiche 

metodologiche dell’offerta
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Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

CRITERI DI VALUTAZIONE SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
Sub 

punteggi
Punteggi

C

Soluzioni progettuali che

prevedano prestazioni

superiori ad alcuni CAM 

fino a 5

punti

C.1
Capacità tecnica dei progettisti (p.to 2.6.1 del

D.M. 11 ottobre 2017)

C.2
Materiali rinnovabili (p.to 2.6.4 de D.M. 11

ottobre 2017)
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Criterio A «Professionalità e adeguatezza»
Proposta:

Per il presente criterio di valutazione la Stazione appaltante può richiedere un numero

massimo di 3 servizi svolti affini a quelli oggetto di affidamento complessivamente considerati

(rif. Linee guida ANAC n.1) che nel seguito vengono individuati come sub-criteri.

Nell’articolazione in sub-criteri di seguito proposta, a titolo esemplificativo viene richiesto un

solo servizio per tre distinte tipologie di prestazioni (progettazione, direzione lavori e

coordinamento per la sicurezza), tuttavia la Stazione appaltante dovrà richiedere i servizi svolti

per tipologia di prestazione che riterrà più idonei al fine di individuare criteri di valutazione del

concorrente adeguati alle prestazioni oggetto dell’appalto (potrebbero ad esempio essere

richiesti tre servizi di sola progettazione magari relativi ad interventi strutturali, impiantistici,

architettonici o altro, oppure altri servizi di ingegneria e architettura di cui all’art 3, lett. vvvv)

del codice).

La Stazione appaltante deve fornire al concorrente specifiche indicazioni sugli elementi

che lo stesso dovrà descrivere per ciascun servizio svolto, al fine di consentire alla

Commissione di valutare la capacità del concorrente di realizzare la relativa prestazione sotto

il profilo tecnico in relazione ai criteri motivazionali indicati all’art. 11 della presente lettera di

invito.
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Sub-criterio A.1 «Servizio di progettazione di ...»
Contenuto dell’offerta:

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà

illustrare nelle facciate dedicate (massimo nr. ... facciate A4 e nr... facciate A3) un servizio di

progettazione di livello ... (almeno definitivo / esecutivo) approvato, svolto negli ultimi 10 anni, in cui

sia stata svolta attività di progettazione per interventi di .... . In particolare il concorrente dovrà evidenziare i

seguenti aspetti:

[La Stazione appaltante specifica gli elementi che il concorrente deve illustrare e che consentono alla

Commissione di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità

del concorrente, in relazione alle proprie esigenze e agli obiettivi che intende perseguire attraverso le

opere da realizzare, descrivendo l’intervento (denominazione del progetto, committente, periodo di

esecuzione, importo, eventuali varianti, categorie di lavori, proposte innovative tecnologico) ed evidenziando

ad esempio uno o più dei seguenti aspetti delle opere progettate:

- funzionale;

- inserimento ambientale;

- ottimizzazione del costo globale di costruzione;

- ottimizzazione del costo globale di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera.

In caso di progetti integrali, gli elementi di cui sopra possono essere declinati per ciascuno degli aspetti

strutturale, architettonico, impiantistico].

Il concorrente deve indicare il servizio di progettazione ritenuto più significativo della propria capacità a

realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelto fra interventi qualificabili affini alla prestazione oggetto

di gara secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.
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Sub-criterio A.1 «Servizio di progettazione di ...»
Valutazione dell’offerta – i criteri motivazionali:

Ai fini della valutazione del presente sub criterio A.1, la Commissione terrà conto dei

seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d’importanza:

[Scegliere uno o più criteri motivazionali tra quelli di seguito proposti e indicarli ordine

decrescente di importanza sulla base degli obiettivi della Stazione appaltante:

 grado di pertinenza rispetto alle opere da progettare in termini di destinazione funzionale;

 grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, anche in termini di sola strumentalità,

rispetto alle categorie ... (indicare quali);

 grado di complessità e specificità della prestazione;

 rispondenza del servizio agli obiettivi della Stazione appaltante;

 rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnologico;

 rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista funzionale;

 rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista

dell’inserimento ambientale;

 servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare il costo globale di costruzione;

 servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare il costo globale di manutenzione e di gestione

lungo il ciclo di vita dell’opera].
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Criterio B «Caratteristiche metodologiche dell’offerta»
Proposta:

La relazione con la quale il concorrente illustrerà la propria proposta dovrà essere sviluppata

secondo quanto specificato per ciascuno dei sub elementi del criterio di valutazione B illustrati

nella lettera di invito:

 sub-criterio B.1 – “Gruppo di lavoro per la progettazione e organizzazione della prestazione

progettuale”

 sub-criterio B.2 – Pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta.”

 sub-criterio B.3 - “Organizzazione dell’ufficio di direzione lavori e del coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione”

 sub-criterio B.4 - “Risoluzione interferenze”

 sub-criterio B.5 - “Sistema di gestione ambientale”

 sub-criterio B.6 - “Sistema di gestione della qualità”

 sub-criterio B.7 - “Sistema di gestione .......”

[La Stazione appaltante per ciascun sub-criterio può richiedere di fornire soluzioni puntuali in

relazione alle problematiche specifiche dell’intervento ovvero di descrivere soluzioni

migliorative che evidenzino la qualità dell’esecuzione del servizio].
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Sub-criterio B.1 «Gruppo di lavori per la progettazione e 

organizzazione della prestazione progettuale»
Contenuto dell’offerta:

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà illustrare nelle

facciate dedicate (massimo nr. _ facciate A4 e nr. _ facciata A3) l’articolazione del gruppo di lavoro per la

progettazione dell’opera, indicando le risorse umane dedicate per rendere la prestazione nonché la

strumentazione che verrà utilizzata per la medesima e indicando la metodologia che verrà applicata per

l’integrazione delle prestazioni specialistiche.

Valutazione dell’offerta – i criteri motivazionali:

Ai fini della valutazione del presente sub criterio B.1, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri

motivazionali posti in ordine decrescente d’importanza:

[Esempi:]

 esperienza e qualificazione maturata dal gruppo di lavoro proposto sulla scorta dei curricula presentati

negli ambiti più affini alla tipologia di opera e alle classi e categoria oggetto di esecuzione, con

particolare riferimento alle modalità di integrazione delle prestazioni specialistiche;

 esperienza e qualificazione maturata dal gruppo di lavoro proposto sulla scorta dei curricula presentati in

ambiti diversi dalla tipologia di opera o dalle classi e categorie oggetti di esecuzione con particolare

riferimento alle modalità di integrazione delle prestazioni specialistiche;

 qualità della strumentazione e aggiornamento dei software messi a disposizione del gruppo di lavoro.
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I template della Piattaforma eAppalti FVG

e Appalti FVG

https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html
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Grazie

per l’attenzione

dott. Marco Padrini


