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DIREZIONE GENERALE

Classifica: 002-13 
Fascicolo: 6/2019

Pesaro, firmato digitalmente il 11/02/2019 

 

OGGETTO:  Classifica 002-13 Fascicolo 2019/6/0
SUA-AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO, INDAGINE DI  MERCATO PER LA RICERCA E 
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI  DELL’ART. 36,  COMMA 2 LETT. C)  DEL D.  LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’APPALTO  DEI  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  STRUTTURALE  ANTISISMICO 
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “NICCOLÒ BERETTONI”  IN VIA DELLA GIOVENTU’ DEL 
COMUNE DI MACERATA FELTRIA (PU) CIG: 775354079D – CUP: F48E18000810001 

Il Direttore della SUA – Stazione Unica Appaltante

Premesso:

• Che in data 08/09/2017 è stata stipulata, ai sensi dell’art.37 del D. Lgs. n°50/2016, tra il  
Comune di Macerata Feltria (PU) e la Provincia di Pesaro e Urbino apposita Convenzione 
per  conferire  a  quest’ultima  le  funzioni  di  Stazione  Unica  Appaltante  (S.U.A.)  per 
l’espletamento delle gare d’appalto di competenza del Comune;

• Che  con deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 23/10/2018 è stato approvato il 
progetto esecutivo relativo ai “lavori di  adeguamento strutturale antisismico dell’edificio 
scolastico “Niccolò Berettoni”   per un importo complessivo di €. 1.000.000,00 di cui €. 
802.466,11 per lavori da appaltare quale importo a base di gara comprensivo degli oneri per 
la sicurezza e di €. 197.533,89 per somme a disposizione;

• Che con Determina del Responsabile del Settore IV – Lavori  Pubblici   ed Edilizia  del 
Comune di Macerata Feltria n. 259 del 29/12/2018,  è stato disposto  l’avvio della procedura 
di  gara  per  l’affidamento  dell’appalto  dei  lavori  relativi  all’intervento  in  oggetto,  con 
procedura negoziata,  senza pubblicazione di un bando di gara,  ai sensi dell’art. 36 comma 
2,  lett.  c)  del  D. Lgs 50/2016 nel  rispetto dei principi di  non discriminazione,  parità  di  
trattamento, proporzionalità e trasparenza, con invito rivolto ad un numero di 15 operatori 
economici.

A tal fine con il presente avviso si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli 
operatori  economici  che,  essendo  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  sono  interessati  ad  essere 
invitati a partecipare a detta procedura negoziata. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di 
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DIREZIONE GENERALE

comunicare la  disponibilità  ad essere invitati  a presentare offerta.  Con il  presente invito non è 
pertanto indetta alcuna procedura di gara.

INFORMAZIONI GENERALI

Comune di Macerata Feltria, corrente in Via G. Antimi, 14 – 61023 Macerata Feltria (PU) – tel. 
0722/74244  –  fax  0722/74709  –  e-mail:  tecnico@comune.maceratafeltria.pu.it  –  pec: 
comune.maceratafeltria@emarche.it - P.Iva e C.F 00360620413 - Codice NUTS: ITI31.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Cristian Gabrielli – Responsabile Settore IV – Lavori 
Pubblici  ed  Edilizia  Privata  del  Comune  di  Macerata  Feltria  (PU)   –  tel.  0722/74244  –  fax 
0722/74709  –  e-mail:  tecnico@comune.maceratafeltria.pu.it  –  pec: 
comune.maceratafeltria@emarche.it

Profilo di committente della S.U.A.  Stazione Unica Appaltante Provincia  di Pesaro e Urbino: 
http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/

ART.  2  –  OGGETTO,  FORMA,  IMPORTO  DELL’APPALTO  e  TERMINE  DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI

Descrizione dei lavori:
L'appalto ha per oggetto  l’esecuzione di tutti i lavori e forniture  occorrenti per eseguire e dare 
completamente ultimati  i  lavori  di  adeguamento strutturale e antisismico dell’edificio scolastico 
“Niccolò Berettoni” in Via della Gioventu in Macerata Feltria (PU) .

Codice CPV e tipologia dei lavori
I lavori hanno come CPV il n. 45214100-1 “Lavori di costruzione di scuole per l’infanzia” e 
comprende tutte le lavorazioni descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Luogo di esecuzione:  
Comune di Macerta Feltria  (PU)  - Codice NUTS: ITI31

Forma dell’appalto:  Il  contratto è stipulato a misura ai  sensi dell’art.  3 lett.  eeeee) del nuovo 
codice appalti.

Importo dell’appalto 
L’importo  complessivo  dei  lavori  ammonta  ad  Euro  802.466,11  Euro 
ottocentoduequattrocentosessantasei/11) oltre IVA di cui Euro 788.056,89  per lavori soggetti a 
ribasso d’asta,  (di cui € 273.818,54 per costi della manodopera) ed € 14.409,22  per oneri  per la 
sicurezza compresi non soggetti a ribasso

I  lavori,  ai  sensi  dell’allegato  a)  al  D.P.R.   n.  207/2010  (art.  61  del  D.P.R.  N.  207/2010) 
appartengono alle seguenti  categorie:
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DIREZIONE GENERALE

Categorie  lavori 
allegato A 

D.P.R. n. 207/2010

Descrizione delle lavorazioni Importo in Euro 

OPERE PRINCIPALI A QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA

OG1 – Classifica III^
Prevalente

“Edifici civili e industriali” € 658.066,11

OG11 – Classifica I^
Scorporabile

“Impianti tecnologici” € 144.400,00

NOTA BENE

Ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,  del  regolamento  approvato  con  decreto  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n.248 , per soddisfare i requisiti di qualificazione 
non  trova  applicazione  l'istituto  dell'avvalimento  di  cui  all’art.89  del  D.Lgs.  n.50/2016 
relativamente alla Categoria OG11 .

Per l’esecuzione della  lavorazione della  Categoria OG11 (trattandosi di categoria SIOS così 
come determinato dall’art.  12 della Legge n. 23.05.2014 N. 80 e regolamentato dal Decreto del  
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/11/2016), essendo di importo superiore al 10% del 
totale dei lavori, indicato come categoria scorporabile,  occorre possedere i requisiti in proprio 
nella categoria stessa (per la Categoria OG11 è sufficiente il possesso dei requisiti “semplificati” di 
cui all’art. 90 del D.P.R. n°270/2010 e s.m.i.) oppure costituire un R.T.I. verticale (mandante con 
requisiti nella categoria scorporabile) oppure subappaltare max il 30% e possedere i requisiti in 
proprio per la restante parte (min. 70%)  della categoria scorporabile.

Termine  di  esecuzione  dei  lavori:  I  lavori  dovranno  essere  completati  entro  335 
(trecentotrentacinque) giorni naturali, successivi e continuativi dalla data del verbale di consegna 
dei lavori. 

ART. 3 -  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.  95  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  suddividendo  il  punteggio  massimo  da  attribuire  per  la 
valutazione delle offerte di punti 100 come segue: Offerta tecnica 95 Punti – Offerta Economica 5 
Punti sulla base di quanto riportato nell’allegato A;

ART. 4 -  REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016.
Requisiti  di ordine generale:  i  partecipanti  devono essere in  possesso dei  requisiti  di  ordine 
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 . 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 
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DIREZIONE GENERALE

Ai  sensi dell’art.  83   comma  6  del  D.Lgs.  n.50/2016,  i  concorrenti  devono  possedere 
l’attestazione, relativa alla  categoria attinente la natura dei lavori da appaltare rilasciata da società 
di  attestazione (SOA) di  cui all’art.  84 D.Lgs n.  50/2016 regolarmente autorizzata,  in  corso di 
validità .

Requisiti a garanzia della qualità
Il  concorrente  deve  inoltre  possedere  la  certificazione  della qualità UNI EN ISO 9001:2015 
rilasciata dai soggetti accreditati, ai sensi dell’art.87 del D.Lgs. n.50/2016 e per le classifiche per le 
quali tale obbligo è previsto.
Il possesso della certificazione di qualità deve risultare dall’attestazione SOA oppure da documento 
prodotto in originale o in copia conforme.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete, il 
requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o associati, 
ad eccezione dell’operatore economico che assume lavori di importo per il quale sia sufficiente la 
qualificazione in classifica I^ o II^.

ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

Le  manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alla  gara  in  oggetto  dovranno  essere  inviate 
esclusivamente via PEC al seguente indirizzo:  provincia.pesarourbino@legalmail.it 
entro e non oltre il termine perentorio fissato

per le ore 12,00 del giorno 28 Febbraio 2019

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non saranno pervenute a 
questo ente entro il suddetto termine, che sarà attestato dalla ricevuta di consegna di messaggio 
rilasciata dal gestore per le PEC.
L'Amministrazione  provinciale  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni 
dipendenti da eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore,  
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevuta della PEC.
E’ escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione.

Si precisa che:
- non  saranno  accettate  manifestazioni  di  interesse  provenienti  da  caselle  di  posta 
elettronica non certificata;
- saranno accettati esclusivamente i documenti che perverranno con una delle seguenti 
modalità:
 invio del documento informatico che deve essere sottoscritto con firma digitale,
 invio  della  copia  informatica  per  immagine  (tramite  scansione)  del  documento 
analogico  (cartaceo)  con  sottoscrizione  autografa,  trasmesso  unitamente  a  copia  di  un 
documento d’identità in corso di validità;
- i documenti informatici privi di firma digitale e i documenti cartacei sottoscritti con 
firma autografa e trasmessi tramite copia informatica (scansione) privi dell’allegata copia di 
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un documento d’identità, saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come 
non sottoscritti;
- devono  essere  utilizzati  formati  statici  e  non  direttamente  modificabili,  privi  di 
macroistruzioni  o  codifici  eseguibili,  preferibilmente  pdf  e  tiff.  Vanno,  invece,  evitati  i 
formati proprietari (doc, xls, etc);
- ogni pec può contenere al massimo 30 MB complessivi tra documento principale e 
allegati;
- la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC, per cui non 
risulta necessario chiamare gli uffici o spedire ulteriori e-mail per sincerarsi dell’arrivo, che 
è  già  di  per  sé  certificato,  né  risulta  necessario  spedire  successivamente  alcunché  di 
cartaceo;
- nell’oggetto  della  pec  deve  essere  indicato:  “   002-13   Fascicolo 
2019/6/0 Indagine  di  mercato  per  la  ricerca  e  selezione  di  operatori 
economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata   ai  sensi  dell’art.  36, 
comma 2 lett.  c)  del  D.  Lgs  50/2016 per l’affidamento dell’appalto  dei 
lavori  di  adeguamento  strutturale  antisismico  dell’edificio  scolastico 
“Niccolò  Berettoni”  in  Via  della  Gioventu’  del  Comune   di  Macerata 
Feltria (PU) CIG:  775354079D – CUP: F48E18000810001

ART. 6 - PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 

Ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera C) del D.Lgs n. 50/2016  i  concorrenti verranno selezionati  
per  l’invito  alla  successiva  procedura  negoziata.  L’invito  di  partecipazione  sarà  rivolto  ad  un 
massimo di quindici (15) operatori economici,  se sussistono aspiranti idonei in tale numero e, 
laddove il numero di operatori che manifestino il proprio interesse a partecipare alla procedura sia 
superiore, verranno scelti mediante sorteggio pubblico.
Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori che hanno presentato 
istanza di  interesse all’invito,  ovvero  i  soggetti,  uno per  ogni  manifestante,  muniti  di  specifica 
delega  loro  conferita  dai  legali  rappresentanti.  La  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di 
partecipazione verrà effettuata solo nei confronti dei primi quindici sorteggiati.

Le  istanze  corrispondenti  ai  primi  quindici  numeri  sorteggiati  costituiranno  l’elenco  degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata.  Le manifestazioni di interesse pervenute 
entra la data di scadenza, saranno inserite in apposito elenco secondo l’ordine d’arrivo documentato 
dal numero di protocollo e ciascuna istanza sarà contrassegnata da un numero progressivo (da n. 1 a 
n. **) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo. Prima dell’estrazione verrà esposto 
l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza l’indicazione dei nomi degli 
operatori economici.

a) Manifestazioni di interesse in numero superiore a  15 (quindici): si procederà, con sorteggio 
pubblico che è fin d’ora fissato per le ore 9,00 del  giorno 07 Marzo 2019    presso la 
sala riunioni “Mari” della Provincia di Pesaro e Urbino – V.le Gramsci, n. 4 – Pesaro. 
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In tale seduta pubblica si procederà al sorteggio di n. 15 manifestazioni di interesse pervenute e si 
stilerà la graduatoria.
Le prime  quindici  (15)  imprese sorteggiate,  se risulteranno idonee,  saranno invitate,  mediante 
lettera di invito, a presentare offerta.

Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016  l’estrazione 
a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in  
maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi,  con possibilità di accedere 
all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, 
soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 

Ad avvenuto sorteggio verrà data pubblica lettura dei soli numeri di protocollo associati alle 
istanze sorteggiate. 

La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato che si  
avvarrà dell’ausilio di due collaboratori.

Si  precisa  che  nel  caso  si  profili  l’esigenza  di  posticipare  la  data  del  sorteggio,  ne  sarà  data  
comunicazione  mediante  pubblicazione  sul  sito  informatico  della  Provincia,  anche  il  giorno 
antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che 
hanno  presentato  interesse,  i  quali  pertanto  dovranno  verificare  sul  sito 
http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/ l’eventuale  rinvio.  Delle 
suddette operazioni verrà redatto apposito verbale.

b) Manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 15 (quindici): Si procederà ad 
invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza e 
sono risultati idonei, con riserva da parte della stazione appaltante di integrare l’elenco degli  
invitati, a cura del R.U.P.(Responsabile unico del Procedimento) , fino al raggiungimento di un 
numero massimo di dieci invitati. In tale circostanza verrà reso noto che non si procederà al 
sorteggio  mediante  un  avviso  che  verrà  pubblicato  sul  sito  informatico  della  Provincia 
http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/ anche  il  giorno 
antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti 
che hanno presentato interesse.

ART. 7 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e  
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

La Provincia di Pesaro e Urbino si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza,  il  procedimento avviato,  senza che i  soggetti  richiedenti  possano vantare 
alcuna pretesa.
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La documentazione relativa al progetto esecutivo dei lavori è consultabile presso la Provincia di 
Pesaro  e  Urbino,  con  sede in  Pesaro,  Via  Gramsci  n.  4,   Uff.  P.O.  2.5   Appalti  e  Contratti  o 
attraverso  il  sito  internet  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  all’indirizzo: 
http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/.

L’Amministrazione Provinciale  avrà cura di pubblicare tempestivamente sul profilo di committente 
eventuali  note  o  precisazioni  d’interesse  generale  per  la  partecipazione  alla  manifestazione  di 
interesse.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel   Regolamento  (UE) 2016/679 (RGPD) per  le  finalità  connesse alla  procedura  di 
affidamento dei lavori.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Pesaro e Urbino all’indirizzo 
http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/  per  il  periodo  dal 
12/02//2019 al 28/02/2019.

Gli interessati potranno prendere visione dell’esito del sorteggio e di eventuali altre informazioni  
che  la  stazione  appaltante  intenderà  rendere  note  visitando  il  sito  internet 
http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/

Il Direttore Generale
DOMENICUCCI MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e  s.m.i.)
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Via G. Antimi n.14 - C.A.P. 61023 

Codice Fiscale e Partita I.V.A.00360620413 
Tel.0722/74244 – fax 0722/74709 – e-mail: tecnico@comune.maceratafeltria.pu.it – PEC: comune.maceratafeltria@emarche.it 

 

SETTORE IV- LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA 
 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" 

IN VIA DELLA GIOVENTU’. CUP: F48E18000810001. CIG: 775354079D. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

(ALLEGATO A) 
 

 

Con il presente documento si intende esplicitare le modalità prescelte per la valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice. 

L'affidamento dell'opera avverrà con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nonchè Linee Guida ANAC n. 2 del 21/09/2016, con i criteri di seguito elencati. La ripartizione del 

punteggio considerato quale massimo 100 punti verrà attribuito in base ai seguenti elementi di valutazione: 
 

 ELEMENTI DI VALUTAZIONE TOTALE 100,00 

 Criteri di valutazione Ponderazione/Peso 

1 QUALITATIVO - Offerta Tecnica 

Miglioramento della qualità strutturale, architettonica, 
funzionale, di sicurezza, impiantistica di fruibilità ed 

accessibilità del fabbricato 

Punti 95,00 
 

 

 

2 QUANTITATIVO - Offerta Economica 
Ribasso sul prezzo dell'appalto - Riduzione dei tempi di 

esecuzione dell'opera 

Punti 5,00  

 

 

Il criterio di formazione della graduatoria è quello aggregativo-compensatore. 
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Quindi la valutazione finale avverrà applicando la seguente formula: 

 

C(a) = n [Wi*V(a) i] 

dove: 

C(a) = Indice di valutazione offerta (a); 

n = Numero totale dei requisiti; 

Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i);  
V(a)i = coefficente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)variabile tra 0 e 

1 n= Sommatoria 

 

Per il calcolo di tutti i punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica verranno utilizzati due decimali arrotondando il secondo decimale 

all’unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5, comunque il punteggio non potrà essere superiore a quello stabilito. In caso di 
discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere avrà valore quella più conveniente per il Comune. 

 

VALUTAZIONE CRITERI QUALITATIVI = OFFERTA TECNICA 

 

Gli elementi qualitativi oggetto di valutazione comprendono l'indicazione di eventuali proposte aventi ad oggetto prestazioni comunque migliorative 
rispetto agli atti posti a base di gara e indicati nel capitolato.  
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sull’esame dei progetti presentati, assegnando sin ad 

un punteggio massimo attribuibile di 95 punti; detto punteggio verrà attribuito con particolare riferimento alle caratteristiche indicate ed entro i limiti 
specificati per ciascuna voce oggetto di valutazione. 

 

Metodo di calcolo dei coefficienti dell'offerta tecnica 

 

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, 
elencati alla tabella dei criteri dell'offerta tecnica, in base alla documentazione fornita dal concorrente.  
A ciascun elemento, sarà attribuita una valutazione individuale, liberamente scelta da ciascun commissario, che viene poi trasformata in un coefficiente 

compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), dove il coefficiente 1 (UNO) è attribuito alla migliore prestazione individuale. A tale scopo è adottato una scala di valori 
come esemplificata nel seguito 

Griglia di valori - Elementi forniti per l'attribuzione dei punteggi "ci"  

VALUTAZIONE TOTALMENTE INSUFFICIENTE 0 
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VALUTAZIONE MODERATAMENTE SUFFICIENTE 0,2 

VALUTAZIONE PARZIALMENTE SUFFICIENTE 0,4 

VALUTAZIONE SUFFICIENTE 0,60 

VALUTAZIONE DISCRETA 0,70 

VALUTAZIONE BUONO 0,80 

VALUTAZIONE DISTINTA 0,90 

VALUTAZIONE OTTIMA 1,00 

 

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti con 

arrotondamento alla seconda cifra decimale. L’attribuzione del coefficiente medio al punteggio massimo acquisibile identificherà il punteggio del 

concorrente per ciascun criterio. 

 

Soglia di sbarramento: per poter accedere alla fase successiva alla valutazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà ottenere un punteggio 

complessivo pari almeno a 60/95. Pertanto il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporterà la mancata apertura dell’offerta economica. 
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Tabella dei Criteri dell'Offerta Tecnica 
 

Requisito/Elementi di 

valutazione 

Peso/Punteggio 
Max del 

Requisito 
Sub-requisito Descrizione Elaborati 

Qualità, che comprende pregio 

tecnico, caratteristiche estetiche e 

funzionali, accessibilità per le 

persone con disabilità, progettazione 

adeguata per tutti gli utenti, 

certificazioni e attestazioni in 

materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori, quali OSHAS 18001, 

caratteristiche sociali, ambientali, 

contenimento dei consumi energetici 

e delle risorse ambientali dell'opera o 

del prodotto, caratteristiche 

innovative, commercializzazione e 

relative condizioni 

 

20/100 

Miglioramento dei parametri minimi legati agli 

impianti meccanici in fase di esecuzione delle 

opere mediante adozione di tecnologie relative al 

ricambio di aria, deumidificazione, integrazione  

riscaldamento  anche mediante pompe di calore e 

regolazioni 

La miglioria proposta verrà valutata 

in base alla completezza e 

funzionalità delle soluzioni proposte  

-relazione tecnico illustrativa con elencati gli allegati 

prodotti; 

-computo metrico estimativo; 

-eventuali elaborati grafici; 

-eventuale documentazione fotografica; 

- ogni elaborato ritenuto utile per meglio illustrare la 

proposta. 

La proposta dovrà essere firmata da tecnico abilitato e 

controfirmata dai concorrenti. 

 

Qualità, che comprende pregio 

tecnico, caratteristiche estetiche e 

funzionali, accessibilità per le 

persone con disabilità, progettazione 

adeguata per tutti gli utenti, 

certificazioni e attestazioni in 

materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori, quali OSHAS 18001, 

caratteristiche sociali, ambientali, 

contenimento dei consumi energetici 

e delle risorse ambientali dell'opera o 

del prodotto, caratteristiche 

innovative, commercializzazione e 

relative condizioni 

 

8/100 

Miglioramento dei parametri minimi legati 

all’impianto idrico-sanitario in fase di esecuzione 

delle opere  

 

La miglioria proposta verrà valutata 

in base alla completezza e 

funzionalità delle soluzioni proposte  

-relazione tecnico illustrativa con elencati gli allegati 

prodotti; 

-computo metrico estimativo; 

-eventuali elaborati grafici; 

-eventuale documentazione fotografica; 

- ogni elaborato ritenuto utile per meglio illustrare la 

proposta. 

La proposta dovrà essere firmata da tecnico abilitato e 

controfirmata dai concorrenti. 
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il costo di utilizzazione e 

manutenzione avuto anche riguardo 

ai consumi di energia e delle risorse 

naturali, alle emissioni inquinanti e 

ai costi complessivi, inclusi quelli 

esterni e di mitigazione degli impatti 

dei cambiamenti climatici, riferiti 

all'intero ciclo di vita dell'opera, 

bene o servizio, con l'obiettivo 

strategico di un uso più efficiente 

delle risorse e di un'economia 

circolare che promuova ambiente e 

occupazione; 

 

20/100 

Miglioramento dei parametri minimi legati 

all’impianto di illuminazione ordinario e di 

emergenza in fase di esecuzione delle opere 

La miglioria proposta verrà valutata 

in base alla completezza e 

funzionalità delle soluzioni proposte  

-relazione tecnico illustrativa con elencati gli allegati 

prodotti; 

-computo metrico estimativo; 

-eventuali elaborati grafici; 

-eventuale documentazione fotografica; 

- ogni elaborato ritenuto utile per meglio illustrare la 

proposta. 

La proposta dovrà essere firmata da tecnico abilitato e 

controfirmata dai concorrenti. 

 

Qualità, che comprende pregio 

tecnico, caratteristiche estetiche e 

funzionali, accessibilità per le 

persone con disabilità, progettazione 

adeguata per tutti gli utenti, 

certificazioni e attestazioni in 

materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori, quali OSHAS 18001, 

caratteristiche sociali, ambientali, 

contenimento dei consumi energetici 

e delle risorse ambientali dell'opera o 

del prodotto, caratteristiche 

innovative, commercializzazione e 

relative condizioni 

 

3/100 

Miglioramento dei parametri minimi legati agli 

impianti di diffusione sonora, dati/fonia e  

citofonico   

La miglioria proposta verrà valutata 

in base alla completezza e 

funzionalità delle soluzioni proposte  

-relazione tecnico illustrativa con elencati gli allegati 

prodotti; 

-computo metrico estimativo; 

-eventuali elaborati grafici; 

-eventuale documentazione fotografica; 

- ogni elaborato ritenuto utile per meglio illustrare la 

proposta. 

La proposta dovrà essere firmata da tecnico abilitato e 

controfirmata dai concorrenti. 

 

Qualità, che comprende pregio 

tecnico, caratteristiche estetiche e 

funzionali, accessibilità per le 

persone con disabilità, progettazione 

adeguata per tutti gli utenti, 

certificazioni e attestazioni in 

materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori, quali OSHAS 18001, 

caratteristiche sociali, ambientali, 

contenimento dei consumi energetici 

e delle risorse ambientali dell'opera o 

del prodotto, caratteristiche 

innovative, commercializzazione e 

relative condizioni 

4/100 

Miglioramento dei parametri minimi legati agli 

impianti di sicurezza antintrusione, 

videosorveglianza, allarme antincendio o 

evacuazione   

La miglioria proposta verrà valutata 

in base alla completezza e 

funzionalità delle soluzioni proposte  

-relazione tecnico illustrativa con elencati gli allegati 

prodotti; 

-computo metrico estimativo; 

-eventuali elaborati grafici; 

-eventuale documentazione fotografica; 

- ogni elaborato ritenuto utile per meglio illustrare la 

proposta. 

La proposta dovrà essere firmata da tecnico abilitato e 

controfirmata dai concorrenti. 
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il costo di utilizzazione e 

manutenzione avuto anche riguardo 

ai consumi di energia e delle risorse 

naturali, alle emissioni inquinanti e 

ai costi complessivi, inclusi quelli 

esterni e di mitigazione degli impatti 

dei cambiamenti climatici, riferiti 

all'intero ciclo di vita dell'opera, 

bene o servizio, con l'obiettivo 

strategico di un uso più efficiente 

delle risorse e di un'economia 

circolare che promuova ambiente e 

occupazione; 

 

6/100 

Miglioramento dei parametri minimi legati 

all’impianto fotovoltaico, di illuminazione esterna 

ed automazione accessi 

La miglioria proposta verrà valutata 

in base alla completezza e 

funzionalità delle soluzioni proposte  

-relazione tecnico illustrativa con elencati gli allegati 

prodotti; 

-computo metrico estimativo; 

-eventuali elaborati grafici; 

-eventuale documentazione fotografica; 

- ogni elaborato ritenuto utile per meglio illustrare la 

proposta. 

La proposta dovrà essere firmata da tecnico abilitato e 

controfirmata dai concorrenti. 

 

Qualità, che comprende pregio 

tecnico, caratteristiche estetiche e 

funzionali, accessibilità per le 

persone con disabilità, progettazione 

adeguata per tutti gli utenti, 

certificazioni e attestazioni in 

materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori, quali OSHAS 18001, 

caratteristiche sociali, ambientali, 

contenimento dei consumi energetici 

e delle risorse ambientali dell'opera o 

del prodotto, caratteristiche 

innovative, commercializzazione e 

relative condizioni 

 

12/100 

Miglioramento dei parametri minimi legati alle 

finiture interne, agli infissi esterni ed interni in 

fase di esecuzione delle opere con  particolarità 

riferimento all’estetica, alla funzionalità ed al 

contenimento dei consumi energetici. 

 

La miglioria proposta verrà valutata 

in base alla completezza e 

funzionalità delle soluzioni proposte  

-relazione tecnico illustrativa con elencati gli allegati 

prodotti; 

-computo metrico estimativo; 

-eventuali elaborati grafici; 

-eventuale documentazione fotografica; 

- ogni elaborato ritenuto utile per meglio illustrare la 

proposta. 

La proposta dovrà essere firmata da tecnico abilitato e 

controfirmata dai concorrenti. 

 

Qualità, che comprende pregio 

tecnico, caratteristiche estetiche e 

funzionali, accessibilità per le 

persone con disabilità, progettazione 

adeguata per tutti gli utenti, 

certificazioni e attestazioni in 

materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori, quali OSHAS 18001, 

caratteristiche sociali, ambientali, 

contenimento dei consumi energetici 

e delle risorse ambientali dell'opera o 

del prodotto, caratteristiche 

innovative, commercializzazione e 

relative condizioni 

 

2/100 

Miglioramento dei parametri minimi legati alle 

opere di sistemazione esterna (marciapiedi, 

percorsi pedonali e carrabili ecc…), in fase di 

esecuzione delle opere 

La miglioria proposta verrà valutata 

in base alla completezza e 

funzionalità delle soluzioni proposte  

-relazione tecnico illustrativa con elencati gli allegati 

prodotti; 

-computo metrico estimativo; 

-eventuali elaborati grafici; 

-eventuale documentazione fotografica; 

- ogni elaborato ritenuto utile per meglio illustrare la 

proposta. 

La proposta dovrà essere firmata da tecnico abilitato e 

controfirmata dai concorrenti. 
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Qualità, che comprende pregio 

tecnico, caratteristiche estetiche e 

funzionali, accessibilità per le 

persone con disabilità, progettazione 

adeguata per tutti gli utenti, 

certificazioni e attestazioni in 

materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori, quali OSHAS 18001, 

caratteristiche sociali, ambientali, 

contenimento dei consumi energetici 

e delle risorse ambientali dell'opera o 

del prodotto, caratteristiche 

innovative, commercializzazione e 

relative condizioni 
 

20/100 

Miglioramento dei parametri minimi legati alle 

opere di finitura per quanto riguarda sia le finiture 

interne sia quelle esterne (copertura) e relative alla 

protezione dalla luce (lamiere oscuranti, pensiline 

e pergolato frangisole), in fase di esecuzione delle 

opere 

La miglioria proposta verrà valutata 

in base alla completezza e 

funzionalità delle soluzioni proposte  

-relazione tecnico illustrativa con elencati gli allegati 

prodotti; 

-computo metrico estimativo; 

-eventuali elaborati grafici; 

-eventuale documentazione fotografica; 

- ogni elaborato ritenuto utile per meglio illustrare la 

proposta. 

La proposta dovrà essere firmata da tecnico abilitato e 

controfirmata dai concorrenti. 
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VALUTAZIONE CRITERI QUANTITATIVI = OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE 

L'offerta economica e temporale si esplica attraverso i criteri sotto elencati nella tabella dei criteri sotto esposta ed in particolare: Ribasso-Tempistiche 

 

Requisito/Elementi di valutazione 
Peso/Punteggio 

Max del 

Requisito 
Sub-requisito Descrizione Elaborato 

1.Ribasso 

economico 

sull'importo delle opere 

2/100 
Ribasso percentuale sull'importo dei lavori 

a base d'asta 
  

2. Tempistiche del cantiere 3/100 

Riduzione   dei   tempi   previsti   per   la 

conclusione  delle  opere  prevista  in  335 

(trecentotrentacinque) 
giorni 

La valutazione sarà basata sulla coordinazione 

logica e dettagliata delle singole fasi di lavoro, la 

corretta indicazione della quantità di manodopera e 

dei mezzi per ciascuna fase  di lavoro, la chiara 

indicazione della soluzione adottata per la 

riduzione dei tempi previsti per la realizzazione 

delle opere. 

Relazione contenente testi - Diagrammi e 

quant'altro necessario per spiegare e 

specificare al meglio la soluzione che si 

intenderà adottare 

 

 

METODO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI DELL'OFFERTA ECONOMICA 

 

Per quanto riguarda la determinazione dei coefficienti relativi agli elementi di valutazione di natura quantitativa verranno utilizzate le seguenti formule: 

 

Criterio A - Ribasso economico sull'importo delle opere (punteggio massimo attribuibile 2 punti): 

 

La valutazione di natura quantitativa quale il prezzo avverrà attraverso un calcolo di metodo proporzionale puro.  
Al massimo ribasso verrà assegnato il punteggio massimo fissato in 2 punti; alle altre offerte verrà assegnato il giusto punteggio in applicazione del calcolo 
proporzionale relativo.  
Il punteggio per ciascun concorrente sarà arrotondato alla seconda cifra decimale . Eventuali arrotondamenti del secondo decimale dovranno essere di tipo 
matematico: se il terzo decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso. 
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Criterio B - Tempi di esecuzione delle opere(punteggio massimo attribuibile 3 punti):: 

 

La valutazione di natura quantitativa quale il termine di consegna attraverso la seguente formula: 

 

V(a) i  = Tmin/Ti 
dove 
Tmin = minor numero di giorni tra quelli offerti dai concorrenti; 
Ti = Numero dei giorni offerti dal concorrente in esame. 

 

Il punteggio per ciascun concorrente sarà arrotondato alla seconda cifra decimale . Eventuali arrotondamenti del secondo decimale dovranno essere di tipo 
matematico: se il terzo decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso. 
 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calco lato 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 agli elementi costituenti l'Offerta Tecnica e del 
punteggio derivante dall'Offerta Economica e Temporale determinerà il punteggio complessivo assegnato al singolo concorrente. 

 

Nel caso di punteggio complessivo pari si procederà all'aggiudicazione a favore del soggetto che avrà totalizzato un punteggio più elevato nell'Offerta 
economica. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                   Cristian Ing. Gabrielli 

 
* DOCUMENTO INFORMATICO ORIGINALE firmato digitalmente (ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate), predisposto e conservato presso l’Ente. 
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Allegato A) 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INVITO A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA

Spett.le
Provincia di Pesaro e Urbino
Viale Gramsci n.4
61121  Pesaro

Class. 002-13  Fascicolo 2018/89 /0
Oggetto  Indagine  di  mercato  per  la  ricerca  e  selezione  di  operatori  economici  da  invitare  alla 
procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento 
dell’appalto  dei  lavori  di  adeguamento  strutturale  antisismico  dell’edificio  scolastico  “Niccolò 
Berettoni” in Via della Gioventu’ del Comune  di Macerata Feltria (PU) CIG:  775354079D – CUP:  
F48E18000810001

Il  sottoscritto  ____________________________________________________________________ 

nato a  _______________________________________(_________) il  ______________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________

legale rappresentante del concorrente _________________________________________________, 

con sede legale in ______________________ (_____), via _______________________ n. ______, 

codice fiscale n. ______________________ e/o partita I.V.A. n. ____________________________ 

in qualità di:

□ operatore economico singolo

o 

□ operatore  economico mandatario  del  raggruppamento  temporaneo/consorzio  ordinario 

costituendo/costituito o del Consorzio di società cooperative o del Consorzio stabile 

o del  GEIE (cancellare le dizioni che non interessano) composto dagli operatori economici 

mandanti/esecutori che seguono e sottoscrivono contestualmente la presente istanza 

e

il  sottoscritto  ____________________________________________________________________ 

nato a  _______________________________________(_________) il  ______________________ 
Pagina 1 di 3

copia informatica per consultazione



codice fiscale ____________________________________________________________________

legale  rappresentante  del  concorrente_______________________________________________, 

con sede legale in ______________________ (_____), via _______________________ n. ______, 

codice fiscale n. ______________________ e/o partita I.V.A. n. ____________________________ 

in qualità di operatore economico mandante/esecutore

manifesta la volontà a partecipare alla procedura di gara in oggetto avendone i requisiti minimi di 

partecipazione

A tal fine ai sensi degli  articoli  46, 47 e 77-bis del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e successive 

modifiche,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’articolo  76  del  medesimo  DPR  n. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016;

b) di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA) (che si allega), ai sensi dell’art. 60 

del DPR n. 207/2010 e art. 84 del D.Lgs 50/2016 nella categoria e classifica adeguata ai lavori 

da assumere  (barrare la casella che interessa):

-    in proprio (allegare SOA) per la categoria OG1 –  OG11

-    tramite  avvalimento  (solo  per  la  categoria  OG1)  indicare  impresa 

…………………………………………

-  tramite  RTI  da  costituire  o  già  costituito  (indicare  impresa 

……………………………………………………………………………………….);

c) di  aver  preso  visione  degli  elaborati  progettuali  dell’intervento  di  che  trattasi  e  di  essere  

interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;

d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e  

che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il  procedimento avviato, senza che i soggetti  richiedenti  possano 
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vantare alcuna pretesa;

e) di eleggere il domicilio presso la sede legale/operativa (cancellare la dizione che non interessa) e 

acconsentire che eventuali successive comunicazioni riguardanti la procedura di gara pervengano 

al domicilio eletto  tramite fax al n.________________________- Tel. ___________________ 

ovvero  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC) 

______________________________________;

i) di aver preso atto e accettato che tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la procedura di gara,  

inviate dalla Provincia di Pesaro e Urbino al numero di fax o all’indirizzo pec indicati al punto 

precedente, sono qualificate da presunzione assoluta di conoscenza da parte dell’impresa a fronte 

del rapporto di corretto esito della trasmissione;

_________________ lì, ________________

FIRMA (mandatario) FIRMA  (mandante/esecutore)

_____________________________________                ___________________________________

La firma dovrà essere digitale ovvero analogica debitamente autenticata ovvero analogica con allegata fotocopia  
di valido documento di riconoscimento.
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