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INVITO A PRESENTARE L’OFFERTA PER INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000 

SULLA BASE DELLA SELEZIONE OPERATA ALL’INTERNO DELL’ELENCO ISTITUITO 

PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE 

 
1. Ente appaltante: 

TABELLA A 
Denominazione: 
Comune di Aosta 

Servizio responsabile: 
Area T3 – viabilità 

Indirizzo: 
Piazza Chanoux, 1 

C.A.P.: 
11100 

Località/Città:  
Aosta 

Stato:  
Italia 

Telefono:  
0165 300538 

Telefax:  
0165 32137 

Posta elettronica (e-mail):  
d.salvador@comune.aosta.it 

Indirizzo Internet (URL): 
www.comune.aosta.it 
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2. Procedura di aggiudicazione prescelta: 
procedura negoziata tra soggetti selezionati all’interno dell’elenco dei professionisti esterni 
abilitati per l’affidamento degli incarichi di servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura di 
importo inferiore a € 100.000, ai sensi dell’art 91 c.2 del D.Lvo 163/06 e s.m.i, secondo la 
procedura di cui all’art. 57 comma 6 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., con aggiudicazione mediante il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
3. Oggetto dell’appalto: 
Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei lavori oggetto del/i servizio/i, così come 
meglio desumibile dal Documento preliminare all’avvio della progettazione allegato alla 
presente: 
 

TABELLA B 
Incarico professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione, assistenza e 
contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del seguente 
intervento: 
- sistemazione di piazza Giovanni XXIII 
 

 
3.a) Luogo di esecuzione: 
Il servizio dovrà essere svolto nel Comune di Aosta 
 
3.b) Importo del servizio: 
Importo presunto del corrispettivo a base di gara:     Euro  96.823,91 
L’ammontare presunto del corrispettivo posto a base d’asta, è stato determinato con 
riferimento alla tariffa professionale di cui al D.M. 20 luglio 2012, n° 140, in quanto ritenuta 
congrua, adottando come parametro “G – grado di complessità” il valore medio. 
 
Tale importo è comprensivo delle spese e dei compensi accessori (fissati nella misura del 
25% degli onorari) come da tabella di calcolo allegata. 
 
Importo stimato dei lavori da progettare: Euro  1.000.000,00 
Classe e categoria prevalente di cui al D.M. 140/2012  Viabilità – viabilità ordinaria 
Altre classi e categorie:  Idraulica – acquedotti e fognat. 
 
Tale importo posto a base di gara (comprensivo di spese e compensi accessori) sarà 
soggetto a ribasso d’asta come descritto nel punto successivo 9.b “offerta economica e di 
riduzione della tempistica”. Si precisa che, ai sensi dell’art. 266 comma 1 lettera c) punto 
1 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 507 e s.m.i., il ribasso percentuale unico non potrà 
essere, pena l’esclusione, superiore al valore fissato in relazione alla tipologia 
dell’intervento del 30%. 
 
Il metodo di calcolo della parcella, di cui allo schema allegato al presente bando, è 
fisso e invariabile. L’onorario professionale verrà determinato sulla base degli importi 
effettivamente progettati determinati secondo lo schema di calcolo di cui sopra e ridotti della 
percentuale offerta in sede di gara. Si sottolinea che, nel formulare l’offerta economica, i 
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partecipanti alla gara devono tenere conto che l’onorario calcolato come sopra è 
comprensivo di TUTTE le prestazioni tecniche professionali necessarie per la 
realizzazione, fino ad avvenuto collaudo, dell’opera individuata nella tabella B, anche 
se non espressamente elencate nel presente avviso (a puro titolo indicativo e non 
esaustivo, l’onorario calcolato come sopra e ridotto della percentuale offerta in sede di gara 
compensa, oltre a quanto indicato in tabella B, quanto contenuto nel disciplinare d’incarico 
allegato alla presente e quindi anche il rilievo dello stato dei luoghi, il rilievo dei sottoservizi 
presenti, l’esecuzione di pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni / pareri necessari dei 
vari enti pubblici e privati, la mancata assistenza e l’assistenza di cantiere, ecc…). 
 
La liquidazione delle spettanze dovute avverrà a seguito di presentazione di apposita parcella 
consuntiva, adeguata in funzione dell’esatto importo dei lavori e delle prestazioni 
effettivamente svolte. 
 
Le prestazioni professionali tutte, anche quelle eseguite ed ultimate nel corso del 2013, 
oggetto della presente lettera d’invito, potranno essere fatturate e quindi liquidate solo 
ed esclusivamente a partire dalla data del 1 gennaio 2014. 
 
3.c) Tipologia dei Lavori in affidamento e descrizione: 
Ai fini dei Requisiti minimi di accesso e dei Criteri di valutazione la Tipologia dei lavori in 
affidamento è la seguente: 
 

TABELLA D  
( con riferimento alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza 7/99 ed alla definizione delle Classi di cui alla L 143/49) 

Tipologia A: Costruzioni rurali, industriali, civili: opere appartenenti alla Classe I di cui alla L 
143/49 con esclusione dei restauri artistici e dei piani regolatori di cui alla categoria d), 
delle decorazioni, arredamenti, disegni di mobili, opere artistiche in metalli, vetro, ecc. di 
cui alla categoria e) nonché delle strutture di cui alle categorie f) e g). 

 

Tipologia B: opere relative alle categorie di restauro e del risanamento conservativo come 
descritte all’art. 31 lett. b)-c)-d) della legge 457/78, Titolo IV  

Tipologia C: piani regolatori anche parziali nonché altri strumenti urbanistici e di pianificazione 
territoriale, ambientale, paesaggistica; 

 

Tipologia D: decorazioni esterne o interne ed arredamenti di edifici e di ambienti, disegni di 
mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.;  

 

Tipologia E: strutture di cui alle categorie f) e g) dalla Classe I della L 143/49;  
Tipologia F: opere appartenenti alla Classe II di cui alla L 143/49  
Tipologia G: opere appartenenti alla Classe III di cui alla L 143/49  
Tipologia H: opere appartenenti alla Classe IV di cui alla L 143/49  
Tipologia I: opere appartenenti alla Classe V di cui alla L 143/49  
Tipologia L: opere appartenenti alla Classe VI di cui alla L 143/49 X 
Tipologia M: opere appartenenti alla Classe VII di cui alla L 143/49  
Tipologia N: opere appartenenti alla Classe VIII di cui alla L 143/49  
Tipologia O: opere appartenenti alla Classe IX di cui alla L 143/49  

 
3.d) Professionalità richieste per l’espletamento del servizio: 
Le professionalità minime richieste per l’espletamento del servizio sono quelle 
dell’architetto e dell’ingegnere che devono entrambe collaborare nella redazione e 
gestione del progetto. 
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Ancorché la S.V. è ritenuta possedere (come da iscrizione nell’elenco dei professionisti) 
requisiti minimi sufficienti al fine della partecipazione al presente avviso, è necessaria la 
presenza contemporanea per lo svolgimento della prestazione professionale di un ingegnere 
e di un architetto. La mancata presenza di entrambe le professionalità, da attestarsi in sede di 
presentazione dell’offerta, comporterà l’esclusione dalla gara di affidamento. 
Gli invitati a presentare offerta, nel cui proprio studio professionale / studio associato / società 
già vi fossero presenti entrambe le professionalità, in sede di presentazione dell’offerta 
dovranno indicare chiaramente i nominativi dei professionisti che svolgeranno l’incarico con le 
relative funzioni indicando la presenza delle due professionalità. 
 
4. Durata massima delle prestazioni: 
Il termine massimo per l’espletamento dei servizi di progettazione posto a base di gara è il 

seguente: 
 Progettazione preliminare:      30 giorni 
 Progettazione definitiva:         60 giorni 
 Progettazione esecutiva:        60 giorni 
 
Il conteggio dei giorni si intende come giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno di 
ricevuta di apposita comunicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento circa 
l’inizio della fase progettuale. 
Tale durata massima della tempistica delle fasi progettuali sarà soggetto a riduzione 
percentuale unica (uguale per tutte e tre le fasi progettuali) come descritto nel punto 
successivo punto 9.b. Busta “B – Offerta economica e di riduzione della tempistica”. Si 
precisa che la riduzione percentuale del termine massimo per l’espletamento delle 
prestazioni professionali non potrà essere, a pena di esclusione, superiore al valore 
fissato, in relazione alla tipologia dell’intervento, del 20% dei giorni concessi. 
 
In caso di non rispetto durante il servizio della tempistica di cui sopra per ogni fase 
progettuale (derivante dal calcolo: tempo posto a base di gara ridotto della percentuale offerta 
con il risultato del calcolo arrotondato per difetto all’unità) verrà applicata una penale per 
ogni giorno (naturale e consecutivo) di ritardo pari all’uno per mille dell’intero 
corrispettivo professionale posto a base di gara. 
 
5. Varianti: 
non sono ammesse varianti senza la preventiva autorizzazione del competente organo 
dell’Amministrazione. 
 
6. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 
Il piego, contenente le dichiarazioni, le buste “A” contenente la documentazione tecnica e “B” 
contenente l’offerta economica e di riduzione della tempistica, dovrà pervenire, pena 
l’esclusione, al Comune in Piazza Chanoux 1 entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 24 
giugno 2013. Farà fede il timbro dell’ufficio Protocollo del Comune di Aosta. L’offerta dovrà 
essere rigorosamente predisposta, pena l’esclusione, secondo le disposizioni del presente 
avviso. 
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E’ facoltà del concorrente scegliere le modalità di inoltro del plico. 
La forma della consegna ed il conseguente possibile mancato arrivo nei tempi fissati è a 
pieno ed esclusivo rischio del soggetto concorrente. 
 
7. Modalità di presentazione delle offerte: 
la busta A “Documentazione tecnica” e la busta B “Offerta economica e di riduzione della 

tempistica” adeguatamente sigillate onde evitare manomissioni, pena l’esclusione, 
devono, essere incluse in un piego unico a sua volta sigillato, sul quale si dovrà 
indicare il nominativo del mittente (in caso di raggruppamento il nome di ciascun 
componente partecipante) nonché apporre la seguente dicitura «Procedura 
negoziata per l’affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva 
ed esecutiva, direzione, assistenza e contabilità dei lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del seguente 
intervento: sistemazione di piazza Giovanni XXIII - NON APRIRE». 

 
Il piego sigillato dovrà contenere la dichiarazione di cui al modulo allegato compilata da tutti i 
soggetti formulanti l’offerta (in caso di raggruppamento) e quanto richiesto al punto 3.d 
relativamente ai nominativi dei professionisti che svolgeranno l’incarico con le relative 
funzioni. 
 
8) (Per i raggruppamenti temporanei): Qualora il soggetto invitato voglia partecipare in 

Raggruppamento Temporaneo con altri professionisti dovrà produrre una dichiarazione, 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, contenente: 
 l’impegno che, in caso di aggiudicazione del servizio, gli stessi conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi e qualificato quale soggetto 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti; 

 Nominativi dei soggetti che assumeranno le funzioni di progettisti, coordinatore della 
integrazione delle prestazioni specialistiche, coordinatore della sicurezza in fase 
progettuale, direttore dei lavori, e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

 
9.a. Busta  “A - Documentazione tecnica” 
Nella busta “A – Documentazione tecnica”, a pena di esclusione, deve essere inserita, la 
documentazione seguente, necessaria per l’attribuzione del punteggio da parte della 
Commissione di esperti appositamente nominata: 
1) quanto alle caratteristiche metodologiche: 

relazione metodologica relativa alle prestazioni oggetto dell’appalto costituita da non più 
di 20 facciate in formato A/4 carattere Arial 12 numero di righe 40, che illustri l’approccio 
metodologico proposto per l’espletamento di tutti i servizi oggetto della gara, 
l’organizzazione e le funzioni specifiche di ciascun componente il gruppo di lavoro che 
eseguirà i servizi. Tale proposta non dovrà essere generica ma dimostrare l’effettivo 
approfondimento delle tematiche legate all’intervento oggetto della gara, e dovrà essere, a 
pena della sua eventuale non considerazione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, 
totalmente conforme a quanto sopra previsto. 
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La relazione dovrà fare riferimento alle problematiche specifiche connesse al servizio in 
affidamento ed al suo ambiente di svolgimento in modo da illustrare le caratteristiche 
metodologiche dell’offerta con specifico riferimento alle opere da progettare e/o dirigere 
con riferimento ai seguenti sub-criteri: 
 

1.1 Metodo ed organizzazione del lavoro previsto per l’attuazione delle singole fasi di realizzazione del servizio 
1.2 Risorse umane e strumentali che saranno utilizzate nelle varie fasi, con indicazione dei ruoli e dei soggetti che 

concretamente espleteranno le prestazioni 
1.3 Attività di indagine volta ad acquisire la conoscenza di tutti gli elementi necessari all’espletamento del servizio 
1.4 Modalità previste per informare la stazione appaltante sullo svolgimento della prestazione e per informare i 

cittadini sull’avanzamento lavori 
1.5 Modalità di valutazione di elementi ambientali / energetici al fine di minimizzare i costi di manutenzione 

 
facendo riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, 
morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla 
cantierabilità dei lavori e alle tecnologie costruttive con particolare attenzione alle 
problematiche ambientali, energetiche e manutentive dell’opera. 
 
A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione metodologica 
dovrà essere unica, e non dovrà, nel suo complesso, superare il numero di 20 pagine 
come prescritto ed eventualmente contenere non più di 1 tavola grafica in formato A3 
esplicitante solamente i contenuti metodologici della relazione e non già la 
progettazione della piazza. 
 

 
9.b. Busta  “B – Offerta economica e di riduzione della tempistica” 
Nella busta “B – Offerta economica e di riduzione della tempistica” deve essere inserita 
l’offerta economica e l’offerta sui tempi recante, pena l’esclusione: 
- il/i nominativo/i e/o la ragione sociale dei soggetti offerenti; 
-    l’oggetto del servizio; 
-  la percentuale di riduzione del corrispettivo ammontante ad Euro 96.823,91, espressa in 

cifre e in lettere (in caso di discordanza sarà considerata valida l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione). Si precisa che, ai sensi dell’art. 266 comma 1 lettera 
c) punto 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 507 e s.m.i., il ribasso percentuale unico non 
potrà essere, pena l’esclusione, superiore al valore fissato in relazione alla tipologia 
dell’intervento del 30%. 

- la percentuale di riduzione dei tempi stabiliti in gg 30 – 60 – 60, espressa in cifre e in 
lettere. Si precisa che la riduzione percentuale del termine massimo per l’espletamento 
delle prestazioni professionali non potrà essere, pena l’esclusione, superiore al valore 
fissato, in relazione alla tipologia dell’intervento, del 20%. 

 
Costituiranno motivo di esclusione le eventuali correzioni apportate contestualmente 
all’indicazione in cifre e in lettere del ribasso offerto qualora queste ultime non venissero 
confermate e sottoscritte dal soggetto offerente. 
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L’offerta economica e di riduzione della tempistica, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta 
in caso di associazione temporanea, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento e 
deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato nella 
stessa, qualificato come capogruppo. 
Si precisa inoltre, che l’Amministrazione riconoscerà, ai fini dei successivi rapporti dipendenti 
dal contratto d’appalto e per tutti i relativi atti, niuno escluso, la sola persona che ha 
sottoscritto l’offerta e che il soggetto non potrà mutare tale rappresentante senza l’espresso 
consenso dell’Amministrazione appaltante. Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione 
inseriti nella busta contenente l’offerta economica, a qualsiasi titolo prodotti, non avranno 
efficacia alcuna e si intenderanno come non presentati. 
 
10. Persone ammesse a presenziare all’apertura delle offerte: 
concorrenti, legali rappresentanti delle società concorrenti ovvero soggetti delegati. 
 
11. Data, ora e luogo dell’apertura: 
il giorno 1 luglio 2013 alle ore 9.30 presso il Comune di Aosta – piazza Chanoux 1 verranno 
aperti i plichi sigillati pervenuti. 
Una Commissione tecnica appositamente nominata procederà, in più sedute riservate 
all’apertura e all’assegnazione dei punteggi per quanto riguarda l’offerta tecnica busta “A”. 
Al termine dei lavori della Commissione tecnica di cui sopra, in seduta pubblica di cui verrà 
data comunicazione ai soggetti indicati come mandatari, si procederà all’apertura della busta 
“B – Offerta economica e di riduzione della tempistica” e all’aggiudicazione provvisoria del 
servizio. 
 
12. Forma giuridica del raggruppamento dei prestatori di servizi:  
così come previsto all’art. 37 D.lgs. 163/2006  e successive modificazioni. 
 
13.  Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 
360 giorni decorrenti dalla data di chiusura della gara. 
 
14. Criterio di aggiudicazione: 
l’aggiudicazione avrà luogo a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e dell’art. 
266 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n° 207 e s.m.i., valutabile in 
base ai seguenti elementi e sub-elementi ed ai criteri motivazionali di attribuzione dei 
punteggi sotto riportati: 
 

 Elemento o Sub-elemento Criterio motivazionale Fattori Ponderali 

1)  
Caratteristiche 
Metodologiche 

 Pb 60 

1.1 
Metodo ed organizzazione del lavoro 
previsto per l’attuazione delle singole 
fasi di realizzazione del servizio; 

Affidabilità del sistema a garanzia della 
qualità della prestazione Pb1 30 

1.2 

Risorse umane e strumentali che 
saranno utilizzate nelle varie fasi, con 
indicazione dei ruoli e dei soggetti che 
concretamente espleteranno le 
prestazioni; 

Completezza dell’oganigramma e sua 
coerenza con il caso oggetto di 
affidamento 

Pb2 5 
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 Elemento o Sub-elemento Criterio motivazionale Fattori Ponderali 

1.3 
Attività di indagine volta ad acquisire la 
conoscenza di tutti gli elementi 
necessari all’espletamento del servizio 

Completezza del quadro di indagini e 
rilievi e sua coerenza con il caso 
oggetto di affidamento 

Pb3 5 

1.4 

Modalità previste per informare la 
stazione appaltante sullo svolgimento 
della prestazione e per informare i 
cittadini sull’avanzamento lavori 

Affidabilità del sistema a garanzia della 
qualità della prestazione Pb4 10 

1.5 
Modalità di valutazione di elementi 
ambientali / energetici al fine di 
minimizzare i costi di manutenzione 

Completezza dell’analisi al fine 
dell’ottimizzazione dei risultati attesi Pb5 10 

2)  Offerta economica  Pc 30 
3)  Offerta sui tempi  Pd 10 

 TOTALE   100 

 
La commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche e procede 
all’assegnazione dei relativi coefficienti e quindi attribuisce i punteggi. Successivamente, in 
seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche 
e procede all'apertura della busta economica e di riduzione della tempistica di progettazione 
determinando l’offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui 
all’allegato M del DPR 207/2010 e s.m.i.. 
 
Il metodo adottato è quello aggregativo compensatore che consiste nell'assegnare a ciascun 
candidato un punteggio con la seguente formula di cui all’allegato M del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n° 507 e s.m.i.: 
 

dicibn
n1

ini P D  P  C P  B   K  


 

 
dove: 
 Ki punteggio totale attribuito al concorrente iesimo 
 Bi 1→n coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al 

concorrente iesimo (coefficienti di tipo qualitativo, relativi ai sub elementi elencati 
nella tabella sopra riportata, attribuiti con il metodo del confronto a coppie) 

 Ci - Di coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al 
concorrente iesimo (coefficienti di tipo quantitativo, relativi all’offerta economica e 
alla riduzione del tempo, attribuiti con le formule sotto riportate) 

 Pb 1→n fattori ponderali relativi ai sub criteri qualitativi di cui all’art. 266 comma 5 del 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 507 e s.m.i. indicati nella tabella sopra riportata 

 Pc - Pd fattori ponderali relativi ai criteri quantitativi di cui all’art. 266 comma 5 del D.P.R. 5 
ottobre 2010 n° 507 e s.m.i. indicati nella tabella sopra riportata 

 
L'applicazione della summenzionata formula richiede l’attribuzione da parte della 
Commissione tecnica appositamente nominata dei coefficienti Bin Ci e Di, che risultano diversi 
in relazione alla tipologia dell'elemento di valutazione (qualitativo o quantitativo). 
 
Ai sensi dell’allegato M del DPR 207/2010 e s.m.i. i coefficienti Bin relativi ai sub criteri delle 
caratteristiche metodologiche sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati 
dai singoli commissari mediante il metodo del “confronto a coppie”, secondo quanto indicato 
nelle linee guida riportate nell’allegato G del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 507 e s.m.i.. 
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Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni sub criterio si sommano i punti attribuiti ad 
ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in 
coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma 
massima le somme provvisorie prima calcolate. Ai sensi dell’allegato M, considerato che il 
presente avviso prevede la suddivisione dei criteri in sub-criteri e sub-pesi, i punteggi 
assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-criteri e sub-pesi verranno 
riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza come da esempio 
seguente. 
 
Per l’applicazione del metodo del confronto a coppie si utilizzerà la tabella triangolare come 
descritto nelle linee guida di cui all’allegato G del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 507 e s.m.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. 
 
Esempio 
 
1) Per ogni sub criterio 1.n) – (nell’esempio che segue si ipotizza che sia il sub criterio 1.5) 
“Modalità di valutazione di elementi ambientali / energetici al fine di minimizzare i costi di 
manutenzione”): 
 
Concorr. Commiss. 

1 
Commiss. 

2 
Commiss. 

3 
Somma 

provvisoria
Coeffic. 
definitivo 

Peso Punti 

 Valori da tabella triangolare per ogni 
singolo Commissario 

 

Valori dei 
singoli 

Commiss. 

 
Bi 1→n 

 
Pb 1→n 

relativi 
al sub 
criterio

A 10 8 8 26 1.00 10 10 
B 8 6 10 24 0.92 10 9.2 
C 6 6 4 16 0.62 10 6.2 
D 4 6 4 14 0.54 10 5.4 

 
 
2) In seguito, assegnati i punti per ogni sub criterio 1.n) come da tabella sopra riportata, per 
ottenere il valore Bi relativo alle caratteristiche metodologiche: 
 

Sub criteri Coeffic. 
definitivo 

Peso Concorr. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Somma 
provv. 

Bi Pb 

Punti 
relativi al 
criterio 

A 25 4 3 10 10 52 1.00 60 60 
B 15 5 2 6 9.2 37.2 0.72 60 43.2 
C 20 3 5 8 6.2 42.2 0.81 60 48.6 
D 30 2 4 4 5.4 45.4 0.87 60 52.2 

 
 
Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di di tipo quantitativo ossia relativi 
rispettivamente agli elementi “offerta economica” e “offerta sui tempi”, la commissione 
giudicatrice impiega le seguenti formule ai sensi dell’allegato M del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 
507 e s.m.i.: 
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  Offerta economica: 
 

 per Ai ≤ Asoglia  
soglia

i
i A

A
  X  C   

 per Ai > Asoglia   
sogliamax

sogliai
i A - A

A - A
    X - 1,0   X  C   

 
dove: Ci coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
 Ai valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
 Asoglia media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
 X = 0,80 
 
  Offerta sui tempi: 
 

 per Ti ≤ Tmedio  
medio

i
i T

T
  D   

 per Ti > Tmedio  1  Di   
 
dove: Ti riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo 
 Tmedio media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo 
 
15. Altre informazioni: 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno 
raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
 
16. Controlli successivi sull’aggiudicatario in via provvisoria: 
Successivamente all’aggiudicazione provvisoria si procederà ai seguenti controlli: 
1. Accertamento servizi di progettazione: dovranno essere prodotti i certificati rilasciati dalle 

stazioni appaltanti o dai committenti. 
2. Accertamento di veridicità della non sussistenza dei provvedimenti ostativi di cui alle leggi 

antimafia e di tutte le altre dichiarazioni rese in sede di gara. 
Qualora, a seguito dei controlli sul possesso dei requisiti, la prova non fosse fornita, ovvero 
non trovassero conferma le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, o 
nell’offerta, si provvederà all’esclusione dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria e 
alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, procedendo quindi 
ad una nuova aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.  
 
17. Ulteriori procedure successive all’aggiudicazione in via provvisoria: 
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta. 
L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con apposito provvedimento dirigenziale. 
 
Eventuali richieste di chiarimenti vanno indirizzate a Comune di Aosta – area T3, 
esclusivamente a mezzo fax al seguente numero 0165 32137. Non saranno riscontrate in 
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alcun modo le richieste pervenute oltre il 10° giorno antecedente la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte. 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Domenico SALVADOR 
 


