
DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLA 

MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  POLO SCOLASTICO 

NEL COMUNE DI OLMO AL  BREMBO   CIG 865582873A  CUP C53h16000000005 

 

Il presente Disciplinare di gara è stato redatto  in conformità all’art.2, comma 4, del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76 (coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120), prevede 

che fino al 31 dicembre 2021, anche soprasoglia, .. nei settori dell'edilizia scolastica .........., le 

stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonchè 

dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei 

relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto 

salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di 

cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti 

dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 

2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

e delle disposizioni in materia di subappalto.    

CARATTERISTICHE DELLA  PROCEDURA : 

Amministrazione Committente: Comune di Olmo al Brembo  

Denominazione dell’appalto: affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della messa in sicurezza ed efficientamento 

energetico polo scolastico nel comune di Olmo al Brembo    

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa:  

Componente tecnica: 60 punti 

Componente economica: 30 punti 

Componente temporale: 10 punti 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: venerdì 7 maggio 2021 ore 12,00.  

Valore totale della procedura soggetto a ribasso: 122.220,00 

 Importo oneri relativi alla sicurezza € 0,00, in quanto l’affidamento in oggetto riguarda servizi 

prevalentemente intellettuali, privi di rischi specifici perché si esprimono in attività di 

progettazione, senza partecipazione attiva ai cantieri. 

Sopralluogo per presa visione dei luoghi : Non Obbligatorio  

Durata del contratto/termine esecuzione:  

FASE 1: 

- 60 giorni per deposito progetto definitivo; 

- 40 giorni per deposito progetto esecutivo. 



FASE 2: 

- le ulteriori attività sono condizionate dall’eventuale reperimento di ulteriori finanziamenti e 

saranno svolte parallelamente alle fasi esecutive dei lavori stessi cui si riferiscono 

Responsabile del procedimento di gara : Dott.ssa Immacolata Gravallese  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare all’indirizzo comune.olmoalbrembo@pec.regione.lombardia.it entro il 6 maggio 2021.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. I quesiti ed i 

relativi chiarimenti forniti in merito alla presente procedura di gara, se di interesse generale, saranno 

oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale. 

L’appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in 

considerazione dell’esigenza che le prestazioni contrattuali, per ragioni di efficienza e buon 

funzionamento dell’appalto, vengano eseguite in maniera unitaria e coordinata dallo stesso 

operatore economico al fine di garantirne l’ottimizzazione, riferendosi ad un complesso immobiliare 

che costituisce un corpo di fabbrica omogeneo. 

 L’affidamento ha per oggetto i servizi tecnici relativi ai lavori denominati “MESSA IN 

SICUREZZA MEDIANTE CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO 

CONSERVATIVO E RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MASCHERONI. 

L’oggetto del presente affidamento è costituito dai servizi tecnici relativi alla fase 1) limitatamente 

ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, mentre l’affidamento o gli affidamenti relativo/i alla fase 2) riguardante/i  servizi di 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori verrà/verranno assegnato/i 

all’Aggiudicatario della presente gara solo a fronte della concessione dei finanziamenti per la 

realizzazione dei lavori. 

 Il corrispettivo posto a base di gara per le prestazioni ricomprese nel presente appalto, di cui al 

precedente paragrafo 3.2, è determinato sulla base del costo stimato di costruzione (  € 1.200.000,00  

e del Decreto Ministeriale 17/06/2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a 

livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del 

Codice”, pubblicato sulla G.U. n.174 del 27/07/2016. 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO  

In considerazione della natura e complessità dei servizi oggetto del presente affidamento, che 

richiedono professionalità qualificate e specifiche, si ritiene che debba essere costituito un Gruppo 

di Lavoro composto da almeno le seguenti figure professionali: 

 1 Architetto Incaricato della progettazione e direzione lavori architettonica dell’edificio;  

 1 Ingegnere civile/strutturista Incaricato della progettazione e direzione lavori strutturali volti al 

consolidamento statico dell’edificio 

 1 Professionista abilitato allo svolgimento dei compiti di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione (CSP) e/o in fase di esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., ed in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 1 Professionista abilitato e specializzato incaricato per progettazione e direzione lavori su impianti 

meccanici, antincendio, ed impianti idrotermosanitari; 
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 1 Professionista abilitato e specializzato (ingegnere/perito ind.le ) incaricato per la progettazione e 

direzione lavori su impianti elettrici. 

Del Gruppo di Lavoro potranno inoltre far parte tutti i collaboratori dei quattro professionisti 

incaricati dello svolgimento dei servizi sopra indicati. Il gruppo di lavoro potrà essere costituito 

anche da un numero inferiore di professionisti  qualora i restanti professionisti  posseggono le 

qualifiche relative alle prestazioni diverse.  

La effettiva composizione del “Gruppo di Lavoro” dovrà essere descritta in sede di Offerta Tecnica, 

fornendo i dati e le informazioni dettagliatamente richieste dal presente Disciplinare di gara. 

Per la comprova dei suddetti requisiti la Stazione Appaltante acquisirà d’ufficio i documenti in 

possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

OBBLIGO PRESENZA GIOVANE PROFESSIONISTA 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del d.m. 263/2016 per i Raggruppamenti Temporanei, è 

condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, 

laureato e abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione. 

 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA  

FATTURATO GLOBALE MINIMO per “servizi di ingegneria e di architettura” di cui all’art.3, 

lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativo ai migliori 3 (tre) esercizi degli ultimi cinque 

esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando della presente gara, (somma del 

fatturato relativo ai migliori 3 (tre) esercizi degli ultimi cinque esercizi disponibili > = a € 

183.000,00) per un importo non inferiore a € 183.000,00 (centottantatremilaEuro) e quindi per un 

valore pari a circa una volta e mezzo (1,5) il valore del corrispettivo della prestazione posta a base 

di gara. 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

Avvenuto espletamento, negli ultimi 10 (dieci) anni, precedenti la data di pubblicazione del bando 

della presente gara, di due << servizi di architettura e ingegneria >> di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 

D.Lgs. n.50/2016 (esclusi i servizi di coordinamento della sicurezza), (da intendersi come servizi 

ultimati), di  importo pari al valore di affidamento.  

I requisiti di cui sopra sono richiesti al fine di individuare sotto l’aspetto tecnico e professionale 

operatori economici qualificati per l’appalto in oggetto, in possesso delle risorse umane e tecniche e 

dell’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità. 

 

AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 

comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento. 



Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale 

 

TERMNI PER L’ESECUZIONE  

i termini per lo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto sono i seguenti: 

FASE 1: 

 Progetto definitivo: giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvio 

dell’attività da parte del RUP o, in alternativa il minor tempo offerto in sede di gara 

dall’Affidatario. Il progetto definitivo si intende comprensivo di eventuali altre indagini, prove, 

rilievi, sperimentazioni, ecc 

 Progetto esecutivo: giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvio 

dell’attività da parte del RUP. Il progetto esecutivo si intende comprensivo del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (PSC); 

Qualora si rendesse necessario eseguire ulteriori indagini, rilievi, prove specialistiche (es. indagini 

sui materiali, etc), le stesse resteranno di esclusiva competenza ed onere del concorrente vincitore, 

da eseguirsi all’interno dei tempi previsti per la redazione della progettazione 

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, 

secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice D.Lgs 50/2016. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di rete).  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in 

forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare 

offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.  

I consorzi stabili  sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 

divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.  

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non 

possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato 

designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato 

esecutore.  

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice.  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’esclusione 

prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la 

misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:  



- del titolare (professionista singolo);  

- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;  

- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;  

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i 

direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio.  

 

Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti 

i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si 

rinvia integralmente. 

SUBAPPALTO . 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice 

(indagini geologiche geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi misurazioni e picchettazioni, 

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli 

elaborati progettuali). Pertanto il concorrente che intende subappaltare una o più delle attività di cui 

al citato art.. 31, comma 8 del Codice, deve obbligatoriamente indicare in sede di partecipazione 

alla gara 

 

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE E GARANZIA PROVVISORIA 

Per il Servizio di progettazione oggetto di gara non è dovuta alcuna garanzia provvisoria come 

prescritto dall’art. 93 comma 10 del D.lgs. 50/2016. 

Si precisa che per il presente appalto (con riferimento ai soli servizi di Direzione Lavori e 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), trova applicazione l’esenzione della garanzia 

provvisoria prevista dall’art. 1 comma 4 del DL 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 

120/2020, trattandosi di affidamento sotto soglia comunitaria. 

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE 

• Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare una polizza di responsabilità 

civile professionale con specifico riferimento al servizio da svolgere, da rilasciarsi da parte di 

primaria compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo «responsabilità civile 

generale» nel territorio dell'Unione europea. 

• Tale polizza copre la responsabilità professionale del Progettista, del Coordinatore della sicurezza 

per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza ed anche per i rischi da 

errori od omissioni nello svolgimento del servizio che abbiano determinato a carico della Stazione 

appaltante nuove spese e/o maggiori costi. 

• Il novero degli Assicurati dovrà espressamente comprendere e menzionare, oltre 

all’Aggiudicatario tutti i componenti del “Gruppo di Lavoro” nonché, in caso di RTP, tutti i soggetti 

componenti l’eventuale raggruppamento temporaneo. 

• La polizza decorre dalla data di stipula del contratto ed ha termine alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio dei lavori. 



• La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a € 1.500.000,00 (euro un milione 

cinquecentomila/00) senza limiti al numero di sinistri. 

• Nel caso in cui l’aggiudicatario sia in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale 

già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate, dovrà produrre una appendice alla 

stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di 

affidamento. 

• Nel caso in cui la polizza già attivata abbia durata annuale o comunque durata inferiore a quella 

prevista per il servizio in oggetto, l’aggiudicatario dovrà obbligarsi a rinnovarla per tutta la durata 

dell’affidamento. L’avvenuto rinnovo dovrà essere dimostrato tramite la produzione della relativa 

quietanza di pagamento; il mancato rinnovo costituirà causa di risoluzione del contratto 

 

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 

2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta 

ai documenti di gara. ( € 20,00 ) 

SOCCORSO ISTRUTTORIO . 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” 

le carenze di qualsiasi elemento formale che si dovessero riscontrare nella documentazione 

amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché 

l’Offerta Tecnica, l’Offerta Tempo e l’Offerta Economica devono essere presentate sulla 

piattaforma SINTEL  

L’operatore economico registrato a SINTEL accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente 

procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

• una “busta telematica” contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

• una “busta telematica” contenente l’OFFERTA TECNICA; 

• una “busta telematica” contenente l’OFFERTA ECONOMICA comprensiva anche 

dell’OFFERTA TEMPO. Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il 

completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta”. 

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e il documento di gara 

unico europeo.  

Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE), di cui all’Allegato 2, deve essere 

compilato secondo le modalità riportate nello schema allegato alla Circolare del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante 

“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo 



(DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 

gennaio 2016”. 

 

OFFERTA TECNICA 

l’operatore economico deve produrre la documentazione tecnica consistente in una RELAZIONE 

METODOLOGICA, articolata in 3 SEZIONI con la quale i concorrenti illustrano le proprie 

proposte con riferimento ai criteri di valutazione. La relazione contiene anche l’elenco riassuntivo 

del “Gruppo di lavoro 

 

OFFERTA ECONOMICA, consistente nell’indicare in cifre del RIBASSO PERCENTUALE 

UNICO, offerto sull’importo a base di gara, ( verranno prese in considerazione fino a TRE CIFRE 

DECIMALI.) Il ribasso offerto si intende al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA Sono 

inammissibili le offerte economiche pari o superiori all’importo a base d’asta. 

Nella formulazione dell'offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti 

dal CSA nonché degli oneri ed impegni derivanti dalla propria offerta tecnica 

OFFERTA TEMPO  

Deve essere formulata riportando  l’indicazione – espressa in cifre e in lettere – del numero di 

giorni che il concorrente indica in diminuzione rispetto ai gg. 60 previsti come tempo massimo per 

la redazione del progetto definitivo. 

Tale riduzione non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione (60 giorni) previsto nella 

documentazione di gara. 

Sia la mancata presentazione in sede di gara della offerta di riduzione del tempo sia la presentazione 

di un’offerta di riduzione tempo in eccesso non costituiscono motivo di esclusione, ma determinano 

unicamente la non attribuzione del relativo punteggio. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE . 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del Codice. 

La valutazione dell’Offerta Tecnica, dell’Offerta Economica e dell’Offerta Tempo sarà effettuata in 

base ai seguenti punteggi: 

Offerta Tecnica 60 punti  

Offerta Economica 10 punti  

Offerta Tempo 30 punti  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

 

 



PROFESSIONALITA’ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

 

Professionalità ed 

adeguatezza 

dell’offerta desunte 

dalla descrizione dei 

servizi 

 

 

 

Descrizione di n. 1 servizio 

affine di progettazione 

definitiva espletato  

 

Punti 12  

   

Descrizione di n. 1 servizio 

affine espletato, con 

riferimento ad interventi di 

miglioramento ed 

adeguamento sismico di 

edifici. 

Punti 11  

  Descrizione di n. 1 servizio 

affine espletato, con 

riferimento, con riferimento ad 

interventi di adeguamento 

miglioramento/efficientamento 

energetico di edifici 

 

Punti 7  

 

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 

Metodologia 

d’esecuzione del 

servizio 

 Precisione, esaustività ed 

efficacia della descrizione 

delle tematiche principali e 

della relativa metodologia di 

approccio finalizzate allo 

svolgimento del servizio di 

progettazione con particolare 

attenzione alla proposta di 

adozione delle miglior 

soluzioni progettuali in grado 

di coniugare il maggior grado 

di consolidamento strutturale 

dell’immobile, con le 

esigenze di conservazione e 

restauro e dell’attenzione al 

risparmio energetico ed 

all’utilizzo di materiali 

performanti secondo il budget 

di spesa assegnato 

Punti 10  

   

Individuazione di tecniche o 

modalità particolari di 

sviluppo delle fasi progettuali 

in affidamento con 

descrizione di particolari 

approcci o tecnologie 

 

Punti 10  



innovative (es software, 

programmi ecc) utili allo 

sviluppo della miglior 

soluzione progettuale nonché 

individuazione modalità e 

tecniche particolari da 

utilizzarsi per la direzione 

lavori, il controllo o degli 

stessi e la stesura della 

contabilità. 

 

 

Prestazioni 

migliorative non 

ricomprese nel 

CSA 

 

 

 Proposta di prestazioni volte 

al miglioramento e 

all'implementazione dei 

servizi posti a base di gara 

aventi carattere diverso ed 

ulteriore rispetto a quanto 

richiesto ed indicato nel CSA, 

che sono offerte gratuitamente 

e che pertanto sono da 

intendersi comprese nel 

compenso professionale e 

verranno incluse nel contratto 

Punti 10  

 

I punteggi vengono assegnati rispetto a tali coefficienti:  

Ottimo:Quanto proposto risponde in modo completamente esauriente alle migliorie attese; ( punti 1)  

Buono : Quanto proposto risponde in modo  esauriente alle migliorie attese; ( punti 0,75) 

Sufficiente: Quanto proposto è accettabile e risponde  in misura soddisfacente alle attese ( punti 

0,50)  

Minimo: Quanto esposto è appena sufficiente a rispondere alle attese ( punti 0,25)   

Assolutamente non adeguato:  Assolutamente non adeguato ( punti 0 )  

Ciascun commissario attribuirà per ciascuno dei criteri una valutazione quantitativa da 0 a 1 .   

All’offerta tempo è attribuito un coefficiente  variabile da 1 a 0 tramite la formula della 

interpolazione lineare:  

Coefficiente attribuito al concorrente e-simo = riduzione tempo offerta dal concorrente e-simo / 

riduzione tempo massima offerta.  

È attribuito all’offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato nel modo che 

segue: 

 al/ai concorrente/i che offrirà/nno il ribasso più alto verrà assegnato il coefficiente 1 e quindi il 

punteggio massimo pari a 10; 

 al concorrente che offrirà ribasso percentuale pari allo zero verrà assegnato il coefficiente 0 e 

quindi un punteggio pari a 0; 



per tutti gli altri concorrenti si procederà attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 

uno, attribuito come sopra specificato ai valori degli elementi offerti più convenienti per l’ente 

committente, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a 

base di gara; 

 Sarà considerata migliore la massima riduzione percentuale offerta sul tempo massimo di 

espletamento dell’incarico di progettazione definitiva pari a complessivi 60 (sessanta) giorni 

all’offerta economica è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite formula 

con interpolazione lineare 

COMMISSIONE GIUDICATRICE . 

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 

3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. A f5ronte 

dell’urgenza di procedere all’affidamento la commissione procederà alla valutazione  al fine 

dell’aggiudicazione della procedura entro  il 10 maggio 2021.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIRITTO DI ACCESSO.  

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento 

UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 

25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, 

si comunica quanto segue: 

Il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente gara d’appalto e la 

partecipazione ad essa, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei 

concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali 

Titolare del trattamento è lil Comune di Olmo al Brembo  via Roma n° 12  

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i. e disciplinati dal Regolamento europeo 2016/679 (GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION, GDPR). 

 

   Il Segretario Generale  

Dott.ssa Immacolata Gravallese  
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