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Inviata solo mezzo oec

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA DIRETTA DI CONSULTAZIONE
ai sensi dell'art. 36, comma 2,lettera b), del D. Lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii.

Oggetto: procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett.b) del d.lgs. n.5012016, per I'affidamento dei

servizi tecnici di ingegneria e architettura, per laprogettazione definitivo/esecutivo in unica

soluzione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la siourezza in fase di
progettazione ed esecuzione e certificato di regolare esecuzione per i lavori di manutenzione

straordinaria con riconversione funzionale per lavalorizzazione e la fruizione del patrimonio

culturale del complesso ecclesiastico SS Crocifisso dei Padri Cappuccini con annessa Chiesa Santa

Maria degli Angeli denominato "Convento dei Cappuccini" in Vico del Gargano. CIG (Servizi

Tecnici): 81610558A0

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TECNICO DELEGATO

Vista propria determinazione a contrarre di gara n.0112019, con la quale, ai sensi di quanto previsto

dall'art. 157, comma2 e dall'art 36, comma2,lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii.,

si è stabilito di awiare una procedura di consultazione di cinque O.E. senza pubblicazione di bando

di gara individuando 5 professionisti di comprovata esperienza noti e di fiducia nel rispetto del

principio nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, per l'affidamento dei servizi tecnici

inerenti la prestazione professionale di cui all'oggetto in aderenza a quanto determinato con proprio

atto sopra richiamato.
Vista e richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione della Provincia di Foggia dei Frati

minori Cappuccini n. 409 del I l/1112019 è stato assegnato al Padre Guardiano del Convento di

Vico del Gargano Frate Francesco Langi, nato a Vieste (FG) il 31 luglio 1965, domiciliato per la

carica presso il Convento "SS Crocifisso dei Padri Cappuccini con annessa Chiesa Santa Maria

degli Angeli f incarico di "Responsabile Unico del Procedimento" per l'intervento in oggetto;

INVITA
Codesto spettabile operatore economico, a partecipare alla consultazione di mercato per

l'affidamento in oggetto, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura

negoziata in oggetto presentando apposita offerta intendendosi, con l'awenuta partecipazione,

pienamente riconosciute e accettate tutte Ie modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla
presente lettera di invito alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e la Stazione

Appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
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Per partecipare alla procedura di gara l'operatore economico dovrà far pervenire apposita

documentazione a mezzo pec alla pec ofmcap.fg@pec.it della stazione appaltante "PROVINCIA
DI FOGGIA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI, con sede in Foggia (FG), in Piazza
dell'Immacolata no 6 C.F.: 80002930719" sulla base del documento preliminare alla
progettazione. Il plico "telematico" contenenti la documentazione e I'offeÉa devono essere

gestiti tramite Pec e dovranno pervenire a Pena di Esclusione come di seguito specificato:
- Il termine ultimo di scadenza del Bando, perentorio per l'invio della documentazione telematica

con le modalità di seguito descritte dovrà pervenire entro e non oltre le ore le ore 12100 del
giornoSk:I /2020.

Ai sensi dell'art.48, comma 11, del D. Lgs. 50116 e s.m.i., l'operatore economico invitato
individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori
raggruppati. In parziale deroga allo stesso articolo 48, comma ll, a tutela del principio di
concorenza è vietato il raggruppamento tra piu operatori economici che siano stati invitati
singolarmente alla presente gara.

L'appalto è da espletarsi con il sistema della procedura negoziata e sarà aggiudicato con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del
D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.

unitamente ai moduli.

Vico del Gargano,lì.
Il Responsabile del procedimento
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annesso convento denominato "Convento dei Cappuccini";
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 7100000000-8 Servizi di Architettura ed lngegneria

5) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE ELIIBOR,AZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI
L'incarico consiste come detto, nella consegna di un unico livello di progettazione esecutiva

oltre che coordinamento della sicurezza in fasc di Progettazione ed esecuzione, tlirezionc
lat'ori, misura c contabilità. e certificato di regolare esecuzione, sulla base del Documento
Preliminare alla Progettazione, allegato alla presente, in conformità con la normativa attualmente
vigente nella materia oggetto dell'incarico, compresi tutti gli espletamenti di competenza del
progettista a norrna di legge e necessari per l'approvazione del suddetto progetto.

Ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D. Lgs. 5012016 e ss.mm.ii. a causa di specificità
procedimentali, i livelli di progettazione relativi allo studio di fattibilità tecnico-economica e
definitivo è stato assorbito in quello esecutivo, pertanto è richiesta direttamente la consegna degli
elaborati di cui agli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207 12010 nella parte in vigore, le cui linee generali di
impostazione dovranno essere preventivamente approvate dalla Stazione Appaltante attraverso la
predisposizione e condivisione di un progetto di massima.

L'importo complessivo dell'intervento ammonta ad €. 1.000.000,00, comprensivi dei lavori
stimati in circa € 600.000,00 meglio a definirsi in sede di elaborazione progettuale.

L'elaborazione dei compiti assegnati dovrà essere redatta nel rispetto della normativa vigente,
quali Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 5012016 e s.m.i., al relativo Regolamento di
esecuzione ed attuazione D.P.R. n.20712010 nella parte in vigore;

6) ONORARIOPROFESSIONALE
Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di

gara per I'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M.
1710612016), il corrispettivo calcolato e posto a base di consultazione è il seeuente:
Descrizione ImpoÉo

euro
1) Edilizia

Edifici e manufatti esistenti
Valore dell'opera [Vl: 600'000.00 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.88360/o
Grado di complessità [G]: 1.2
Descrizione grado di complessità: IE.21] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del
D.lgs. 421 20M, oppure di pa rticola re i mportanza.
Specifiche incidenze IQ]:
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie tQbII.Ol=0.231
Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.0a]
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.ol=0.07]
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02= 0. 13]
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco ptezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera IQbIII.03=0.0a]
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [ebIII.04=0.02]
Piano di manutenzione dell'opera IQbIII.05=0.02]
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcL01=0.32]
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R.207120L0) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

13'0ss.24 €
2',270.48C
3'973.33 €
7'379.05 C

2'.270.48C
1'.135.24 C

1'135.24 €
5'676.19 €

18'163.81 €
1'702.86 €
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[QcI.02=0.03]
Contabilita'dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06
- Sull'eccedenza fino a 600'000.00 €: QcI.09=0.12

Ceft ifi cato di regolare esecuzione [QcL 1 1 = 0.0a]
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcL12=0.25]
Totale

2'838.10 €
t'r35.24 C

2',270.48 e
14'190.48 €

77',t96.22€

Fer la valarlzzazlone,la lrulzlone e ll restauro
del benl culturali

TOTALE PRESTAZIONI 77',196.22€
s.E.&o.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Impofto

euro

1) Spese generalidi studio 7',719.62€

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

7'.719.62€,

s.E.&o.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione ImpoÉo

euro

Prestazioni professionali :

Compenso per prestazioni professionali

Spese ed oneri accessori

77',L96.22€

7',7t9.62€

RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo

euro

Imponibile

TOTALE DOCUMENTO

84',915.84 €

84'915.84 €

COMPETENZE A BASE DI GARA SOGGETTE A RIBASSO

Diconsi euro ottantaquattromila-novecentoquindici/84,
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collettivo speciale con rappresentanza a quello di essi indicato come capogruppo, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Non sono ammesse modificazioni, a pena d'esclusione, alla composizione del
raggruppamento temporaneo indicato nell'offerta presentata salvo quanto disposto dall'art. 48
commi 9 del D. Lgs. n. 5012016 s.m.i..

Non possono partecipare i soggetti che si trovano in una o più delle situazioni di esclusione
dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall'art. 80 del D. Lgs n.5012016.

Alla presente procedura non possono altresì partecipare coloro che sono inibiti per legge o
per prowedimento disciplinare all'esercizio della professione.

10.1 - Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
Non è am.messa la partecipazione alla gara di concorrenti che non siano in possesso dei

requisiti di legge e di quelli previsti nel presente disciplinare, o che si trovino nelle condizioni di
esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs n.5012016.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 5012016 l'incarico di cui alla presente
procedura dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Inoltre
dovrà essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche.

Il soggetto incaricato di svolgere il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e

di esecuzione dei lavori dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
In ogni caso il concorrente non dovrà versare in alcune delle cause di esclusione di cui

all'art. 80 del D. Lgs. n. 5012016 o cause di incompatibilità di cui all'art. 24 del D. Lgs. n.5012016.
Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli

operatori economici riuniti o consorziati.

10.2- Requisiti organtzzativi minimali di paÉecipazione ai fini dell'ammissione alla
procedura:

a) presenza nel raggruppamento se non invitato di un Architetto con laurea quinquennale;
b) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, di cui

all'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) un professionista incaricato delf integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi

dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice;
d) I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane

professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione
secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista

,1,1) tuIODALITA',DI WRTFTCA DEr REQUISTTT ,

La Stazione appaltante procederà ad effettuarc la verifica dei requisiti di carattere generale
nonché quelli richiesti dal presente invito/disciplinare, ai sensi dell'art. 36, commi 5 e 6, del dlgs.
5012016.
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Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del dlgs. 50/2016,|a verifica dei requisiti di carattere generale
sarà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, se reso disponibile dall'ANAC.

Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale della
predetta Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute,
nonché acquisire il "PassOE", da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Si evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale
mancata trasmissione del PassOE secondo le modalità ivi previste, non comportano l'esclusione
dalla presente procedura.

12) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 co. 3 lettera b) del D. Lgs n. 5012016,

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da una apposita
Commissione di gara nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs n. 5012016, che procederà alla
valutazione delle offerte in base alla professionalità (desunta da due progetti similari), relazione
tecnica-metodologica di espletamento dell'incarico e al prezzo offerto.
Il punteggio complessivo massimo attribuibile è pari a punti 100, come di seguito articolati.

a) Valutazione delle caratteristiche tecniche e metodologiche dell'offerta (punti 80);
b) Ribasso percentuale dell'offerta economica (punti 10);
c) Ribasso percentuale dell'offeÉa temporale (punti 10).

l) Il punteggio massimo attribuibile è di 80 punti (per la valutazione della relazione tecnica e

illustrativa-metodological: la valutazione verterà sull'illustrazione delle modalità con cui il
concorrente intende svolgere le prestazioni oggetto di affidamento, prendendo in considerazione
aspetti tecnici, organizzativi, funzionali, impiantistici, ecc. connessi alla fase di progettazione,
esecuzione e gestione dei lavori;

La vah:tazione dell'elemento qualitativo delle varie offerte viene effettuata mediante
impiego della tabella triangolare e secondo le modalità nella tabella M del D.P.R. n. 20712010. É
pertanto uttlizzato il metodo del confronto a coppie confrontando ogni offerta con tutte le altre. La
tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a
due. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire.

Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno
forte, attribuisce un punteggio che varia da I (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza
piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di
incefiezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la
lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in
caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando
un punto ad entrambe.

preferenzamassima: 6
preferenza grande: 5

preferenza media:4
preferenza piccola : 3

preferenza minima:2
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parità: I

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono attribuiti
mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; si procede a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in
coefficienti dehnitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le
medie prowisorie prima calcolate.

A ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1

(uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità

Per i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice sarà considerato il valore fino alla
seconda cifra decimale.

2) per ciascun singolo sub-elemento che compone I'elemento di valutazione, oppure per ciascun

singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la somma, dei

coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando

ad I (uno) la somma di valore più elevato e proporzionando a tale somma di valore più elevato,

le somme delle altre offerte. secondo la formula:

V(a) i: Pi/ P.,'

Sono ammesse tutte le Offerte Tecniche senza che sia imposto il raggiungimento di
punteggio minimo complessivo; pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia

sbarramento.

B.

applica la formula prevista all'allegato M del D.p.R. n.20712010.t . .."iiilresso 
in percentuale' si

Ci (per Ai <: A soglia): X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > A soglia) : X + (1,00 - X)*[(Ai - A soglia) / (A max -A soglia)]

dove:
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attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi
Giudizio Esemoio di valori Criterio di siudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente 1.0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo 0.8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative

Buono 0,6 asoetti oositivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto 0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio

Modesto 0,2 appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrilevante 0.0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Dove:
V(a) i è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offefta (a) compreso tra 0 (zero) e I
(uno);
Pi è la somma dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame,

Pmax è la somma di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra
tutte le offerte;
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Ci: coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai: valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo
A soglia: media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X:0,85

o Nel caso di offerte con uguale punteggio, l'aggiudicazione awiene in favore dell'offerta che
presenti il maggior punteggio dell'offerta tecnica.

o Qualora anche i punteggi attribuiti all'offerta tecnica dovessero essere uguali, l'aggiudicatario è
individuato tramite sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 82711924. Risulta aggiudicatario il
concorrente sorteggiato.

o L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, salvo verifica della congruità della stessa e salvo che la stessa sia ritenuta vantaggiosa e

conveniente per I' Amministrazione ;

C.
temporale:

In base alle offerte di ribasso temporale (contenute nella busta «Offerta economica e
temporale>>), il punteggio awiene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale sul tempo,
come segue:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara cumulativo
90 giorni: 0% di ribasso sul tempo);

- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima presentata, sino ad un valore massimo di
sconto pari al 30'Zr dei giomi da applicarsi in maniera uguale per le due fasi progettuali;

- è attribuito un coefficiente intermedio tra i due, mediante interpolazione lineare, sino al
raggiungimento della predetta soglia, applicando la formula che segue:

g; = (Ti / Tsoglia) (se Ti < Tsoglia)
C(a)i = I (se Ti > Tsoglia)

dove:
- C(a)i è il coefficiente del ribasso temporale dell'offerta i-esima in esame, variabile dazero

a uno;

Puntesgio Totale
Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nelle voci

(Offerta Tecnica) e (Offerta Economica e Temporale), con i quali sarà stilata la relativa graduatoria.
La somma del punteggio attribuito all'Offerta Tecnica, risultante dalla sommatoria dei

punteggi attribuiti ai sub-elementi costituenti l'Offerta Tecnica e del punteggio derivante
dall'Offerta Economica e Temporale, determinerà il punteggio complessivo assegnato al singolo
concorrente.

Successivamente, la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria finale
ottenuta come sortma di tutti i punteggi parziali attribuiti (6srezzo e qualita) e alla determinazione
del miglior offerente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto e pror,visoriamente
aggiudicatario della gara.

Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all'aggiudicazione a favore del
soggetto che ha totalizzato un punteggio piu elevato rispetto all'Offerta Tecnica.
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Nel caso di punteggio complessivo pari sia in relazione all'Offerta Economica e Temporale
sia in relazione all'Offerta Tecnica, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio in seduta
pubblica tra i soggetti che avranno totalizzato tale maggior punteggio complessivo e parziale.

Nel caso in cui pervenga all'Amministrazione una sola offerta, si procederà, comunque,
all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del
contratto.

Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate
anormalmente basse, l'operatore concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite,
inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da

riservatezza (rif. artt. 53 del D. Lgs. n. 5012016 e 22 e ss. della L. n.241190).
Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 5012016, è ammesso il subappalto per le attività di

indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettamenti,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (esclusa relazione geologica, nonché per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

I servizio inerente l'aggiornamento delle indagini, sono a scelta del partecipante,
interamente subappaltabili.

Il concorrente deve indicare nella documentazione la volontà o meno delle parti del servizio
che intende subappaltare, salvo la verifica dei requisiti in capo al subappaltatore, prima della
autorizzazione rilasciata dalla stazione Appaltante " Provincia di Foggia dei Frati Minori
Cappuccini".
La stazione Appaltante " Provincia di Foggia dei Frati Minori Cappuccini"non prowederà al
pagamento diretto del/i subappaltatoreli, ed i pagamenti agli stessi dovranno essere effettuati
dall'affidatario del servizio con dimostrazione alla Stazione Appaltante mediante invio delle fatture
quietanzate e relative liberatorie entro 20 gg dal pagamento.

I concorrenti che in sede di gara non avranno espresso la volontà di subappaltare non
p otranno e s sere s uc c e s s i vam ente autorizzati.

La carenza di qualsiasi elemento formale della domanda puo essere sanata attraverso la
procedura del soccorso istruttorio di cui all'art.S3 comma 9 del D. Lgs.50/2016. La stazione

appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. Non sono sanabili carenze attinenti l'offerta tecnica e l'offerta economica. In caso

di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs.n.5012016 e, qualora il concorrente (sia esso costituito da
professionista singolo o consorziato, da raggruppamenti di professionisti o che intendano
raggrupparsi) decidesse di awalersi di professionista/i ausiliarioli, al fine di poter soddisfare taluni
requisiti d'ammissione alla gara mancanti, dovrà, necessariamente renderne apposita dichiarazione,
ai sensi della citata disposizione, nonché obbligatoriamente produrre l'ulteriore documentazione
prevista dall'art.89, comma 1 del citato D.Lgs.n.5012016.
L'awalimento è escluso per i requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016.

13} TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIOM

Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara, devono essere rese dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipaziorre (cfr. art.46 del Codice
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appalti) ognuno per quanto di propria competenza, (nel caso di documentazione resa da procuratori
dei legali rappresentati si dovrà allegare relativa procura),

- utilizzando la firma elettronica digitale del/i dichiarante/i (roppresentante legale del/i
candidato/i o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il/i
candidato/i stesso/i)

oppure

- con la sottoscrizione olografa del/i dichiarante/i, corredata di copia fotostatica di un
documento di riconoscimento del dichiarante stesso, in corso di validità, ai sensi degli artt.
46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.,

ed inviate all' indirizzo pec ofm c ap. fg@p ec. it.
A.

In caso di
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua
italiana, essendo a esclusivo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

B. Le dichiarazioni e i documenti da produrre, dettagliatamente indicati nei successivi punti,
potranno essere redatte sui modelli disponibili allegati alla pec di lettera d'invito.

C. Per facilitare lo svolgimento delle operazioni di gara, e per garantire il rispetto del Codice
degli Appalti, si invitano i concorrenti a rispettare, durante l'invio delle pec, la seguente
sequenza: busta AMMINISTRATM - TECNICA - ECONOMICA/TEMPORALE nei
termini che saranno appresso specificati.

D. Le dichiarazioni da produrre dovranno essere digitalizzate e inviate per pec, con la procedura e
le specifiche di seguito indicate:

Modalità di paÉecipazione alla gara mediante l'invio di pec.

Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici invitati, a pena di esclusione, devono
inviare, entro e non oltre le ore 12.00 del eiorno 08.01.2020 la propria domanda di
partecipazione alla gara.

terza per la busta economica/temporald.

Nello specifico dovranno essere inviate, nei termini di scadenza di cui sopra:

l. Una prima pec-mail inviata esclusivamente dall'indirizzo di posta elettronica certificata del
concorrente (in qualsiasi forma societaria, associativa, di gruppo etc partecipi) contenente un
unico file pdf, pdf/A o se firmato digitalmente nella forma pdf, pdf/A, p7m (a seconda che
la firma utilizzata sia di tipo CAdes o PAdes), denominato busta amministrativa e

contenente al proprio interno solo ed esclusivamente la documentazione amministrativa.
L'oggetto della mail dovrà essere il seguente: Invio domanda Bando SS Crocifisso dei Padri
Cappuccini Vico del Gargano. Servizi tecnici di ingegneria e architettura. Nel testo dovrà
essere inserito esclusivamente il numero relativo al calcolo dell'impronta digitale del file
allegato (busta amministrativa) calcolato con l'algoritmo SHA256, utilizzando un qualsiasi
calcolatore di impronte digitale disponibile gratuitamente sul web (a solo titolo di esempio:
https://www.alrrocatoandreani.itlsewizilcalcolo-verifica-impronta-hash.php).
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2. Successivamente all'invio della prima pec contenente la busta amministrativa, dovrà essere
inviata, esclusivamente dall'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente (in
qualsiasi forma societaria, associativa, di gruppo etc partecipi), una seconda pec contenente
un unico file pdf, pdf/A o se firmato digitalmente nella forma pdf, pdf/A, p7m (a seconda
che la firma utilizzata sia di tipo CAdes o PAdes), denominata busta tecnica e contenente al
proprio interno solo ed esclusivamente la documentazione tecnica. L'oggetto della mail
dovrà essere il seguente: Invio domanda Bando SS Crocifisso dei Padri Cappuccini Vico del
Gargano. Servizi tecnici di ingegneria e architettura. Nel testo dovrà essere inserito
esclusivamente il numero relativo al calcolo dell'impronta digitale del file allegato (busta
tecnica) calcolato con l'algoritmo SHA256, utllizzando un qualsiasi calcolatore di impronte
digitale disponibile gratuitamente sul web (a solo titolo di esempio:
https:/iwww.awocatoandreani.itlsewizilcalcolo-verifica-impronta-hash.php).

3. Successivamente all'invio della seconda pec contenente la busta amministrativa, dovrà
essere inviata, esclusivamente dall'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente
(in qualsiasi forma societaria, associativa, di gruppo etc partecipi), una terza pec contenente

un unico file pdf, pdf/A o se firmato digitalmente nella forma pdf, pdf/A, p7m (a seconda

che la firma utilizzata sia di tipo CAdes o PAdes), denominata bustq economica/temporale e

contenente al proprio interno solo ed esclusivamente l'offerta economica. L'oggetto della
pec dovrà essere il seguente: Invio domanda Bando S Crocifisso dei Padri Cappuccini Vico

del Gargano. Servizi tecnici di ingegneria e architettura. Nel testo dovrà essere inserito
esclusivamente il numero relativo al calcolo dell'impronta digitale del file allegato (busta

economica/temporale) calcolato con l'algoritmo SHA256, utilizzando un qualsiasi

calcolatore di impronte digitale disponibile gratuitamente sul web (a solo titolo di esempio:
https://www.al.vocatoandreani.itlservizilcalcolo-verifica-impronta-hash.php).

Il corretto invio della pec sarà confermato, solo ed esclusivamente, dalla rrcezione delle due pec

di accettazione e consegna. In caso di mancata ricezione, da parte del partecipante, della pec di
consegna l'invio non sarà considerato valido. (n.b. ogni partecipante dovrà ricevere,
complessivamente, in caso di corretto invio, n.6 pec delle quali n.3 di accettazione per ogni
busta (amministrativa, tecnica, economica) e n.3 di consegna per ogni busta (amministrativa,
tecnica,economica).

Firma digitale

La firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di
società con amministratori a firma congiunta), deve essere rilasciata da un Ente accreditato
presso l'ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA (ex
CNIPA); l'elenco dei certificatori è accessibile all'indtr,izzo:

http : //wrvrv.d isitpa.eor'.itlcertificatori fi rm a d igitale.

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono :utllizzare un certificato qualificato
non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a

verif,rcame la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio
Ente certificatore.
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1. Istanza di ammissione alla sara: (utrlizzando preferibilmente I'apposito modello (Allegato

"A'), predisposto dalla Stazione Appaltante), contenente :

l.l. gli estremi di identificazione del concorrente, compresi: il numero di partita IVA, le
generalità complete del firmatario dell'offerta - titolare, legale rappresentante, institore o
procuratore - con I'indicazione della forma di partecipazione della gara: singolo
professionista/studio, o associato/società di professionisti, società di ingegneria/consorzio
stabile owero in forma di costituito/costituendo R.T.P. - nel caso di concorrente costituito
da società di professionisti o società di ingegneria o consorzi stabili va riportato il numero
di iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio e I'indicazione dell'attività
per la quale il concorrente è iscritto;

1.2. dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n.44512000, resa dal titolare, legale rappresentante,
institore o procuratore, in cui si attesti:

A. per i liberi professionisti sineoli:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, partita IVA, estremi d'iscrizione all'Albo
Professionale, sede e numero di fax dello studio professionale;

B. per gli studi associati:
- cognome e nome, luogo e data di nascita di ciascun professionista associato, partita IVA.
estremi d'iscrizione ai rispettivi Albi Professionali, sede e numero di fax dello studio associato;

C.:
- denominazione della società, forma giuridica, sede legale, numero di fax, partita IVA.
nominativo, luogo e data di nascita di tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza,l'iscrizione
alla C.C.I.A.A. (o al corrispondente registro commerciale per le società stabilite in altro Stato ) ed i
relativi estremi;

D.:
- denominazione del consorzio, sede legale, numero di fax, partita IVA, nominativo, luogo e

data di nascita di tutti i soggetti muniti di potere di rappresentantza,l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (o al
corrispondente registro commerciale per le società stabilite in altro Stato) ed i relativi estremi;
- denominazione, sede legale e partita IVA di ciascuna società consorziata'
- indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concone.
- nominativo, luogo e data di nascita, estremi d'iscrizione al relativo Ordine Professionale del
soggetto responsabile della progettazione;

E. per i raggruppamenti temporanei tra i professionisti non ancora formalmente costituiti:
l'impegno, in caso di aggiudicazione, à conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza al soggetto qualificato capogruppo, con l'indicazione dello stesso;

F.

- gli estremi del mandato collettivo speciale con rappresentanza e l'indicazione del soggetto
capogruppo;
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- di non partecipare alla garu in più di un raggruppamento temporaneo owero singolarmente e

quale componente di un raggruppamento temporaneo;
- di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norne e le disposizioni contenute nel

bando di gara, nel presente disciplinare di gara e nello schema di disciplinare di incarico, e negli
eventuali chiarimenti resi dalla stazione appaltante;

- di aver preso esaffa cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell'offerta ed

in particolare di aver preso visione di tutti i documenti di gara, compreso lo studio di fattibilità
tecnico-economica, e di accettare le condizioni in esse previste;

- di assumere I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alle disposizioni di cui

all'art.48 del D. Lgl n.5012016 (solo nel caso di raggruppamenti temporanei di alle lettere a), d) ed

e), comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs.n.5O12016);
- di essere in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di coordinatore per la siatrezza in
fase di progettazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 8l/2008 e s.m.i.;

(nel l' ipotes i di singo lo libero profes s ionista)
OPPURE

che i requisiti per assumere I'incarico di coordinatore per la siclurezza ai sensi dell'art.98 del

D.Lgs 81/2008 e s.m.i. sono posseduti da: (indicare il
nominativo del coordinatore per la sicurezza infase di progettazione);

(in tutti gli altri casi)
- di essere in possesso dei requisiti per assumere I'incarico di coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 8l/2008 e s.m.i.;

(n e ll' ip o t e s i d i s in g o I o I ib e r o p r ofe s s io n is t a)
OPPURE
- che i requisiti per assumere I'incarico di coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art.98 del

D.Lgs 81/2008 e s.m.i. sono posseduti da: (indicare il
nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione);

(in tutti gli altri casì)

2. DGUE - Documento di Gara Unico Europeo - art.85 Codice appalti - (Allegato '8")
debitamente compilato e firmato da tutti i soggetti tenuti al rilascio delle dichiarazioni ivi
contenute;

3. e quota di partecipazione

di ciascun componente il RTP (Allegato "C') lin caso di RTP non costituito);
4. Mandato conferito al professionista capogruppo dagli altri professionisti riuniti, risultante da

scrittura privata autenticata, recante l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna

impresa al raggruppamento; fin caso di RTP costituito);
5. Procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante del

capogruppo, risultante da atto pubblico. fin caso di RTP costituitol;
È peraltro afiìmessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto
in forma pubblica.

6. Dichiarazione dell'Ausiliario: (Allegato "D') lin caso di awalimentol;
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7. Contratto di awalimento lin caso di owalimentof;
8. Atto costitutivo e statuto del consorzio di concorrenti in copia autentica, con indicazione

dei professionisti consorziati; f,Per i consorzi stabili e di cooperativef;
9. Atto costitutivo e statuto del conso44lq - in copia autentica, con indicazione dei

professionisti consorziati; lPer i consorzi ordinari o GEIE già costituiti];
10. Documento attestante la dichiarazione di awenuto SOPRALLUOGO. (Allegato 'F')

rilasciato dalla Stazione Appaltante, con le modalità indicate nel precedente punto 5;

11. Relazione di un professionista che attesti la conformità al piano di risanamento lin caso di
c oncor dato pr ev entivo);

12. Procure speciali (in caso di procuratore speciale/generale);
13. Documenti richiesti in caso di concordato preventivo;
14. PassOE di cui all'art.2, comma 3.B, della Delibera n.1lll20l2 dell'AVCP (ora ANAC), con

le modificazioni assunte nelle adunarze del 8.05.2013 e del 05.06.2013. Si precisa che il
mancato inserimento del presente documento all'interno della Busta uA - Documenti
amministrativi" non sarà motivo di esclusione dalla gara;

15. Eventuale atto costitutivo di raggruppamento temporaneo;
16. Eventuali documenti inerenti l'awalimento di cui all'art. 89 del Dlgs. 50/2016.

In caso di raggruppamento già costituito nelle forme di legge, dovrà essere prodotto l'atto
costitutivo del raggruppamento (art.48, commi 12 e 13 del Dlgs n. 50/2016) o copia autentica dello
stesso.

Si precisa che il mandato collettivo speciale deve risultare da scrittura privata autenticata.

. Al legale rappresentante del Mandatario capogruppo deve essere conferita procura speciale.
E, altresì, ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi da unico atto.

In caso di awalimento ai sensi dell'art. 89 del Dlgs. 50/2016, i concorrenti singoli o
consorziati o\ryero raggruppati, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico,frnanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, corìma l,lettere b) e
c), awalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri
relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o
alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle
capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità
sono richieste. L'operatore economico che l.uole awalersi delle capacità di altri soggetti allega la
documentazione prevista all'art. 89 citato. L'ausiliario può awalersi dei modelli B, C e D per le
dichiarazioni di possesso dei requisiti.

Nella Pec Busta'68" OFFERTA TECNICA ( 80 PUNTI) devono essere contenuti i seguenti
documenti:

dovrà essere contenuta la seguente documentazione (sotto riportata) oggetto di valutazione da parte
di apposita Commissione.

I documenti contenenti le proposte relative agli elementi di natura qualitativa di cui alla tabella
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"Criteri di Valutazione" riportata in seguito nel presente Disciplinare.
La mancata presentazione della documentazione o il mancato rispetto delle prescrizioni

inerenti la sottoscrizione ovvero la documentazione allegata relative ad uno o a tutti i criteri di
valutazione o sub - criteri di valutazione non costituisce causa di esclusione, ma comporta
esclusivamente la valutazione pari a 0 punti per lo specifico elemento ponderale o sub elemento
ponderale.

L'attribuzione di un punteggio pari a 0 per ciascuno dei criteri o sub criteri ponderali in ogni
caso comporta per il concorrente l'obbligo di svolgere il servizio in oggetto sulla base delle
indicazioni del Progetto esecutivo ammesso a ftnanziamento e dei contenuti dello Schema di
Disciplinare di incarico.

Dall'offerta tecnica pena esclusione, non deve risultare alcun elemento che possa rendere
palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo o di tempo oggetto
di valutazione contenuti nella Busta C - "OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE"; pertanto
nell'offerta tecnica non devono essere contenuti elenchi diprezzi unitari, importi di lavori o di spese

tecniche, tempistiche in valori assoluti, ad eccezione della documentazione presentata dal
concorrente al fine di ottenere punteggio per l'elemento di valutazione B l- "Merito tecnico".
Inoltre I'offerta tecnica:

a) non comporta e non puo comportare alcun maggior onere, indem\zzo, rimborso,
adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico
l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta

offerta tecnica;
b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni delprezzo;
c) non puo esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte

condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di
valutazione o altre condizioni che non consentano I'individuazione di un'offerta da valutare in
modo univoco;

d) costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli
atti posti a base di gara nonché lo Schema di Disciplinare di incqrico.

Tutta la documentazione da inserire nella PEClBusta "B - OffeÉa Tecnica", dovrà
essere debitamente sottoscritta dal concorrente (legale rappresentante) e da tutti i componenti
dell'Associazione Temporanea se non ancora formalmente costituita, allegando per ciascun
sottoscrittore una copia di un documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui le dichiarazioni di cui sopra siano sottoscritte da un procuratore del
legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

In merito alle formalità della documentazione, tutta la documentazione dell'offerta tecnica
deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio.

a) IL Plico Telematico Busta B firmato e zippato come sopra deve contenere esclusivamente
l'Offerta Tecnica, costituita dalla documentazione necessaria documentazione necessaria alla
valutazione degli elementi che sono i seguenti:
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Lettera

d'ordine
sub

puntegBi punteggi

Criterio A

Qualità della professionalità desunta da due progetti analoghi, di cui

al bando di gara: la professionalità e l'adeguatezza dei servizi svolti sarà

valutata sulla base della documentazione grafica e, possibilmente,

fotografica o di foto Rendering, presentata dai concorrenti, costituita da

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, secondo i criteri desumibili dalle

tariffe professionali. Questo servizio dovrà essere significativo della

propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico

relativamente ad un servizio afferente alla categoria indicata.

30

sub criterio A

1.1

Livello di approfondimento delle soluzioni tecnologiche, ingegneristiche

e innovative adottate; 20

sub criterio A

1.3
Analogia con gli interventi oggetto della progettazione; 6

sub criterio A

1.4

Completezza dei livelli di progettazione e della rappresentazione

grafica; 4

Criterio B

relazione che illustra le attività che si intendono svolgere e il metodo di

50
esecuzione delle stesse. il valore e i processi innovativi e i tipi di

strumenti e di risorse umane che si intendono impiegare, anche con

riferimento alla strumentazione all'orEanizzazione del servizio, nonché

dell'incarico di che trattasi

sub criterio B

1.1

Organizzazione e metodologia delle fasi progettuali ed adeguatezza

della documentazione, con particolare riferimento alle tematiche che

ca ratterizzano l'approccio al contesto a rchitettonico.
20

sub criterio B

1.2

Organizzazione dello staff tecnico: indicazione delle risorse umane,

anche con riferimento alla presenza di giovani professionisti,

all'adeguatezza e completezza dello staff, oltre che le tecnologie e le

strumentazioni utilizzate.

15

sub criterio B

1.3

Modalità di espletamento della fase realizzativa: organizzazione ed

esplicitazione del servizio di direzione dei lavori e del coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione.

15

c Ribasso sulla parcella posta a base digara 10
D Tempo di esecuzione max 50% su giorni 15 10

TOTATE PUNTEGGIO 100
b) L'elemento di cui al "criterio A", è rappresentato mediante elaborati grafici in numero massimo

di 2 (due) schede in formato A3 o di 6 (sei) schede in formato A4 è ammessa la combinazione
tra i due formati nella sostanziale invarianza della superficie complessiva delle schede;

c) L'elemento di cui al "criterio B", è rappresentato da una o più relazioni per un totale massimo
raccomandato di 40 (quaranta) cartelle in formato 44, con non più di 40 (quaranta) righe per
facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti
schemi o diagrammi, con le seguenti precisazioni:
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c.l) la relazione deve essere articolata in capitoli o parti distinte per ciascuno dei sub-
elementi, in modo da consentirne una leggibilità e omogeneità con immediatezza:.

c.2) per cartelle si intendono facciate occupate da forme scritte o grafiche;
c.3) non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le

eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alla
relazione.

d) Si raccomanda la formalità della documentazione:
d.l ) le relazioni devono essere sottoscritte digitalmente da tutti i componenti;
d.2) gli elaborati grafici devono essere sottoscritti digitalmente da tutti i componenti;
d.3) in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, deve essere

sottoscritta con le modalità di cui ai precedenti punti d.l) e d.2), da tutti gli operatori economici
raggruppati;

e) dall'OffeÉa Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa

rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economical
f) l'Offerta Tecnica non può:
f.l) comportare alcun maggior onere, indennizzq rimborso, adeguamento o altro, a carico della
Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in
base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta OffeÉa Tecnica;
f.2) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni delprezzo;
f.3) in relazione a uno o piu d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare

soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni
equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;

In riferimento ai criteri C-"Ribasso sulla parcella posta a base di gara" e D - "Tempo di esecuzione

della progettazione", di cui alla tabella "Criteri di valutazione" riportata in seguito, la busta "C -
Offerta economica e temporale" sigillata e siglata, a pena di esclusione, deve contenere al suo

interno la Dichiarazione, utilizzando l'allegato predisposto Modello E *Offerta economica e

temporale", sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente, o da suo procuratore

contenente:
1. Ai fini dell'assegnazione del punteggio per il criterio di valutazione C,l'indicazione del ribasso

percentuale unico sulla parcella posta a base di gara, espresso in cifre e in lettere, sull'importo
complessivo della progettazione esecutiva, della direzione lavori, contabilità e misura,

assistenza giomaliera in cantiere, direzioni operative, assistenza al collaudo posto a base di gara

espresso in cifre e in lettere;
2. Ai fini dell'assegnazione del punteggio per il criterio di valutazione D, l'indicazione dei termini

di redazione della progettazione unica esecutiva e del Piano di Sicurezza, complessivamente
offerti, indicati in giorni naturali e consecutivi, espressi in cifre ed in lettere, tenuto conto che la
durata massima prevista è stabilita in l5 giorni.

Si precisa che:
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(i) il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, in cifre ed in lettere; nel caso in cui
fossero indicati più decimali, la Stazione appaltante procederà automaticamente al troncamento,
prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola;
(ii) in caso di discordanza tra gli elementi dell'offerta (sconto percentuale offerto, prezzo
offerto, espressi in cifre e in lettere) prevale il ribasso percentuale espresso in lettere;
(iii) il ribasso percentuale unico offerto, in caso di eventuale successivo affidamento di
eventuali successivi servizi tecnici, si applica sulle corrispondenti prestazioni a percentuale
indicate nel relativo schema di parcella;
(iv) l'offerta a pena di esclusione, dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve né
espressa in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di terzi.
(v) non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo complessivo a base d'asta;
non saranno, altresì, alnmesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate,
incomplete.

La mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la
sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

L'affidamento è condizionato all'inesistenza, a carico dell'aggiudicatario, delle cause di
divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti.

Ai fini della dimostrazione del requisito: dovranno essere prodotte le certificazioni rilasciate
dai committenti a comprova dell'awenuta esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte contenenti
l'indicazione delle classi e categorie di progettazione.

Qualora gli incarichi eseguiti e indicati a comprova dei requisiti di cui sopra siano stati
espletati all'interno di "soggetti gruppo", dovrà essere indicata la quota parte (intermini percentuali
o di parti di servizio) di detti incarichi eseguita dall'aggiudicatario.

Il soggetto aggiudicatario potrà comunque produrre a comprova dell'effettivo possesso dei
requisiti di cui al presente articolo eventualmente ogni altra documentazione probatoria purche
ritenuta idonea dall'Amministrazione.

Nel caso dei requisiti di ordine generale, qualora a seguito della verifica d'ufficio non siano
confermate le dichiarazioni, si procederà all'esclusione dalla garu. alle comunicazioni alle
competenti autorità giudiziarie e di vigilanza e ad eventuale nuova aggiudicazione.

L'Amministrazione appaltante procederà, altresì, ad effettuare le comunicazioni di cui
all'art.76, comma 5, del Dlgs. 50/2016.

Responsabilità civile professionale dei Progettisti liberi professionisti o delle società di
professionisti o delle società di ingegneria.

E fatto obbligo all'aggiudicatario di stipulare le coperture assicurative di seguito descritte.
Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Dlgs. 50/2016, grava sull'Aggiudicatario l'obbligo di

stipulare nnapolizza ai fini della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei
progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria presso
primaria compagnia di assicurazione per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente affrdamento.
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Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da
errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, che abbiano determinato a carico
dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere, oltre ai progettisti, tutti i
soggetti componenti I'eventuale raggruppamento temporaneo, con puntuale elencazione dei

medesimi.
La polizza decorre a far data dall'approvazione del progetto posto a base di gara ed ha

termine alla data di emissione del certificato di collaudo prowisorio.
Il massimale della polizza sarà pari al l|Yo dei lavori progettati.

Lapolizzadovrà prevedere espressamente l'impegno della compagnia di assicurazione di:
a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie

prestate, se non con il consenso della Stazione appaltante;

b) comunicare alla Stazione appaltante, mediante P.E.C., l'eventuale mancato pagamento del

premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per

30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Stazione appaltante, che si

riserva la facoltà di subentrare nella contraenza dellepolizzq'
c) resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal

contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indtizzare
l'awiso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Stazione appaltante, con il
prearwiso dovuto ai sensi dipolizza.

Qualora l'Aggiudicatario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto

indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui al presente conìma corredando le medesime di
appendice che riporti gli impegni di cui ai punti a), b) e c) che precedono'

Tale documentazione dovrà pervenire all'Amministrazione nel termine indicato nella
richiesta dalla stessa. L'aggiudicatario dovrà, inoltre, comunicare il nominativo del rappresentante

legale o procuratore speciale che interverrà alla stipula. In questo ultimo caso, la procura speciale

dovrà essere conferita con scrittura privata autenticata o risultare dallo Statuto societario. In caso di
raggruppamento temporaneo di imprese costituendo dovrà essere prodotto l'atto costitutivo.

15) _ MODALITA" DATA, LUOGO E ORA DI APERTURA, DEI PLICHI

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

sistema, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto,

riservato e sicuro. L'apeÉura delle offerte alryerrà in seduta pubblica il giorno 0910112020 alle
ore 10.00, presso la sede della Provincia di Foggia dei Frati Minori Cappuccini in Piazza
dell'Immacolata,6 FOGGIA;
Le successive sedute si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati a mezzo pec. A ciascuna seduta

pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza

dell'operatore economico owero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno
risultare da idonea delega corredata da copia di un valido documento di identità del legale
rappresentante. Il Seggio, procederà allo svolgimento delle seguenti attività: in seduta pubblica, alla
verifica della ricezione delle "Offerte" tempestivamente presentate; in seduta pubblica, all'apertura
delle "Offerte" e all'apertura delle "Buste" contenenti la documentazione amministrativa e alla
verifica che contenga tutti i documenti richiesti; in seduta pubblica valuterà inoltre che gli stessi
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siano conformi a quanto prescritto dalla lettera di invito e dal presente Disciplinare e, quindi,

if#*"#1'::ffifliffii:1J::i:i:xH1,:'ii;il"ì!ifi3*:àTi::'ffiXH[i113"'.,H::;H:'#:
atto nel verbale. In seduta riservata, la Commissione di gara attribuirà, quindi, il punteggio in
funzione e sulla base dei parametri di cui al precedente articolo del presente Disciplinare di gara. In
seduta pubblica la Commissione procederà a dare lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica
delle ditte ammesse; in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche
delle Ditte e alla verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte; in
seduta pubblica, dare lettura dei ribassi percentuali offerti e quindi ad assegnare il punteggio
relativo al prezzo; in seduta pubblica, a dare lettura del tempo massimo di esecuzione dei lavori
proposto dal concorrente e quindi ad assegnare il relativo punteggio; in seduta pubblica, alla
verifica delle eventuali anomalie delle offerte in base alle prescrizioni di cui all'art. 97,comma3,
del D. Lgs. n. 5012016. All'esito delle predette operazioni, si procederà alla visualizzazione della
classif,rcazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà
stilata la graduatoria pror,visoria. L'aggiudicazione della gara avverrà in capo all'offerente che
sommati i punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, avrà ottenuto il punteggio
più alto. In caso di offerte con uguale punteggio totale, I'aggiudicazione awerrà in favore
dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente "all'offerta tecnica". Qualora i
punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà per sorteggio. Delle
predette operazioni verrà redatto Verbale. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente
Disciplinare. Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal
server del gestore della pec.

16) INFORMAZIONI DI ORDINE GENERALE

La Stazione appaltante esclude i concorrenti dalla gara solo al presentarsi di cause di
esclusione contemplate dal D.Lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 5012016, si stabilisce che la sanzione pecuniaria
per la maflcanza, incompletezza, inegolarità essenziale degli elementi formali della domanda
sanabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ammonta all'uno per mille del valore della
gara.

Si precisa che qualora l'istanza di partecipazione e l'offertapresentata siano prive di bollo o

con bollo insufficiente, il partecipante dovrà mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o
del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione ai sensi
dell'art. 31 del DPP.64211972.

Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i
soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli offerenti. I soggetti che assistono alle sedute

di gara sono tenuti all'identificazione mediante produzione di documento di identità ed alla
registrazione della presenza.

Il contratto in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art.3 della L. n.13612010 e s.m.i.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità,
l'Ente Ecclesiastico, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente
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Disciplinare e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto
previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni verranno
comunicate a tutti i concorrenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o
revocare la presente lettera di invito, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui
nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in
responsabilità e/o aziont di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi
degli artt.1337 e 1338 c.c.

Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta. I costi sostenuti
dai partecipanti alla gara d'appalto relativi alla predisposizione della documentazione
amministrativa, dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica e Temporale saranno a carico
esclusivo dei partecipanti stessi.

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo
dell' aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

In caso di contenzioso, è esclusa la competenza arbitrale, le eventuali controversie saranno
decise dall'Autorità giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la Stazione appaltante.

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare di gara, si farà riferimento alla disciplina
contenuta nel Codice degli appalti e nel Regolamento e, più in generale, alla vigente normativa;
o A1tre informazioni:

- Si procederà all'aggiudicazione quand'anche pervenga una sola offerta, purche sia ritenuta
valida, congrua e conveniente per l'Amministrazione.

- L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura di gara,

di nonpervenire all'aggiudicazione e di non sottoscrivere il contratto ovvero di ridurre, di
modificare o di dichiarare esaurito l'incarico durante 1o sviluppo del servizio stesso owero,
di non procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi, senza incorrere in responsabilità
elo azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi, neanche ai sensi degli articoli
1337 e 1338 del codice civile.

- Ai sensi della Legge n. 19612003, si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono
raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

- L'Ente appaltante si riserva la facoltà, di invitare i concorrenti a completare o a fornire
chiarimenti in merito al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati.

- L'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con apposito prowedimento dirigenziale.

17) PROCEDURE Dr RTCORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Puglia - lndirizzo postale: Piazza G. Massari n. 6114 - BAzu Cap 70122 - Italia.
Presentazione di ricorso
Awerso la presente procedura può essere proposto ricorso ai sensi della legge n.1034/71 nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione dinanzi al TAR Puglia di Bari.

t8) ELENCO ALLEGATT
ALLEGATO 1: DETERMINA A CONTRARRE
ALLEGATO A: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
ALLEGATO B: D.G.U.E.
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO ALLA
CAPOGRUPPO
DICHIARAZIONE DELL' AUSILIARIO
DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE
DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE
CAPITOLATO TECNICO.

ALLEGATO C:

ALLEGATO D:
ALLEGATO E:
ALLEGATO F:
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