1. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
Al solo fine indicativo e di calcolo dei requisiti professionali del progettista, l’importo stimato
dell’onorario dei servizi di ingegneria in parola, (con riferimento al Decreto del Ministero
della Giustizia n.143 del 31.10.2013) ammonta complessivamente ad 153.655,44 come di
seguito indicato:
Prestazione

ID
Corrispondenza
OPERE L. 143/49 classe

Progettazione
definitiva
progettazione
esecutiva

e

IA.01

Importo
lavori

IIIa

Onorario

3.269.028,75

153.655,44

Pertanto i valori minimi dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 263 D.P.R. n° 207/2010
degli appalti e dei lavori si possono esplicitare come segue:
a) fatturato globale per servizi di cui all'
articolo 252 del D.P.R. n° 207/2010, espletati
negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, di importo pari
a 2 volte l'
importo a base d'
asta del corrispettivo previsto per le successive fasi di
progettazione;
Importo
progetto

Quinquennio di riferimento:
2010

2011

2012

2013

2014

in Importo
richiesto
come requisito
307.310,88

153.655,44

b) Espletamento di servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n° 207/2010, svolti negli ultimi 10
anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, riguardanti lavori appartenenti alla
categoria d’opera dei lavori da progettare, per un importo dei lavori medesimi pari a 2
volte l'
importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:

decennio di riferimento:
dal

2005

al

2015

Decreto del Ministero della Giustizia n.143 del
Importo richiesto
31.10.2013.
Importo in progetto
come requisito
ID Opere
Corrispondenza L. 143/49 classe
IA.01

IIIa

3.269.028,75

6.538.057,50

c) servizi tecnici di punta, svolti nel periodo nella categoria d’opera di cui alla precedente
lettera b), relativamente a lavori progettati per un importo non inferiore a 0,40 volte gli

importi di cui al punto precedente, raggiunto mediante la somma di non più di due lavori,
come segue:
decennio
riferimento: dal

di

2005

al

2015

Decreto del Ministero della Giustizia n.143 del
Importo richiesto
31.10.2013.
Importo in progetto
come requisito
ID Opere
Corrispondenza L. 143/49 classe
IA.01

IIIa

3.269.028,75

1.307.611,50

d) personale tecnico medio annuo utilizzato negli ultimi 3 anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, non inferiore a due volte le unità stimate per la redazione della
progettazione:

triennio di riferimento:
dal

Numero personale tecnico
2
necessario alla progettazione:

2012

al

2015

Numero medio annuo di personale
4
tecnico richiesto come requisito:

Il requisito di cui alla presente lettera a), concernente il fatturato globale per
servizi di cui all’art. 252 del D.p.r. n. 207/2010 è richiesto in considerazione della
particolarità, specificità e rilevanza dei servizi in appalto e della strategicità delle
opere ed impianti su cui i medesimi servizi vanno espletati. Esso è, quindi, diretto a
soddisfare l’esigenza di questa Stazione Appaltante di selezionare i soggetti
professionali in possesso di adeguata pregressa e specifica esperienza nel settore.

2. REQUISITI PROFESSIONALI: RISERVA DELLE PRESTAZIONI A
PARTICOLARI PROFESSIONI.
Il candidato deve disporre e indicare, nell’ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al
precedente Capo 2.1, numero 1):
1)
il professionista incaricato dell'
integrazione tra le prestazioni specialistiche ai
sensi dell’articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del
2006;
2)
i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi,
richiesti al:
a) un ingegnere (opere di ingegneria relative alla depurazione dei reflui civili);
b) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 del d.lgs. n. 81 del
2008);
c) un geologo.
I requisiti professionali di cui alle lettere a) e b) possono essere posseduti da unico
soggetto.
3. CONTENUTO DELLA BUSTA INTERNA «B – OFFERTA TECNICA».
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta tecnica e gli atti
costituenti l’offerta tecnica, a pena di esclusione, non devono recare alcuna indicazione
dei valori degli elementi che attengano l’offerta economica e temporale, o che
consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta del concorrente oggetto di
valutazione e contenuta nella busta «C».
L’offerta tecnica deve è costituita dai seguenti elementi:
Ai sensi dell’art. 266, co. 4, del Regolamento, sono previsti i seguenti criteri di
valutazione dell’offerta tecnica:
a) adeguatezza dell’offerta secondo quanto stabilito al comma 1, lett. b) punto 1);
b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'
incarico;
Ai sensi dell’art. 266, comma 5, ai predetti criteri di valutazione sono attribuiti i
seguenti fattori ponderali:
1) per il criterio a) (professionalità o adeguatezza dell’offerta): 30 punti;
2) per il criterio b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta): 40
punti.
1) La professionalità e l’adeguatezza dell’offerta (criterio di valutazione a) è valutata
sulla base della documentazione presentata dai concorrenti costituita da:
- documentazione grafica e, possibilmente, fotografica o di fotorendering, di un numero
massimo di tre schede di formato A3, o in numero massimo di sei schede in formato A4,
per ciascuno dei massimo tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico,
scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri
desumibili dalle tariffe professionali.

La documentazione progettuale deve essere sottoscritta dai concorrenti che hanno
redatto la progettazione originaria, solo ed in quanto facenti parte attualmente del
concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo la documentazione progettuale può
riguardare interventi progettati da uno qualsiasi dei soggetti che costituisce o che
costituirà il raggruppamento temporaneo;
Saranno ritenute più adeguate le offerte la cui documentazione grafica consenta di
stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di
qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti che,
sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli
obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di
ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo
di vita dell’opera.
2) Le caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta (criterio di valutazione b)
sono valutate sulla base di una relazione tecnica costituita da un numero massimo di
venti cartelle, illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto
dell’incarico con 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.
Saranno ritenute più adeguate le offerte per la quale la relazione dimostri che la
concezione organizzativa e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta,
nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della
prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità
nell’attuazione della prestazione.
Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più preciso, più
convincente e più esaustivo:
a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione (5
punti);
b) le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle
esigenze della committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto territoriale
ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al
progetto preliminare (10 punti);
c) le azioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli
interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si
realizzeranno le opere (10 punti);
d) le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale
delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di
interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi,
acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative,
ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione
fornita(10 punti);
e) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio (5
punti), attraverso la redazione:
• dell’elenco dei professionisti e dell’organigramma del gruppo personalmente
responsabili dell’espletamento diverse fasi attuative della prestazione, con

l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio,
amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle
principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di
iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica
professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della
persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
• delle strumentazioni (hardware, software, strumentazione topografica, ecc.) di
cui si dispone per l’espletamento delle prestazioni richieste.
La relazione deve essere sottoscritta dal concorrente e, in caso di raggruppamento
temporaneo non ancora costituito, da tutti gli operatori economici che intendono
raggrupparsi.
4. CONTENUTO DELLA BUSTA INTERNA «C – OFFERTA ECONOMICA».
c) ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica: 30 punti.

