Sede Legale:
Via Salaria n. 3
02100, Rieti (RI)
Sede Amministrativa:
Via Molise snc
65012,Cepagatti (PE)
P.IVA 01075000578
Tel.: +39 085 9771825 – Fax: +39 085 9772928
e-mail: amministrazione@saprodir.it
e-mail certificata: saprodirsrl@pec.it

Cepagatti, 25/10/2021
PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE
DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ E DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA
NUOVA SEDE E DEL RICOVERO DEGLI AUTOMEZZI DELLA SOCIETA’ SAPRODIR SRL NEL COMUNE DI RIETI
- CIG: 89540446DB
DISCIPLINARE DI GARA
CODICE IDENTIFICATIVO GARA - CIG: 89540446DB
Procedura di individuazione del contraente.
Criterio di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

STRUTTURA RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI

SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI S.R.L., in breve:

AFFIDAMENTO

S.A.PRO.DI.R S.r.l.

INDIRIZZO DELLA SEDE OPERATIVA:

Via Salaria per L’Aquila n. 70, CAP 02015 CITTADUCALE (RI);

INDIRIZZO DOVE FAR PERVENIRE LE OFFERTE:

Contrada Piane, 55 – 66023 Francavilla al Mare (CH).

RECAPITI E-MAIL DI CONTATTO PER

e-mail: amministrazione@saprodir.it

INFORMAZIONI:

P.E.C.: saprodirsrl@pec.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Costanzo Rossella
Tel. Segreteria 085-9771825 - Fax 085-9772928

RECAPITI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL

Tel. 085-9771825 – Fax 085-9772928

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sito WEB:

http://saprodir.it/

Scadenza offerte: ore 09:00 del 01/12/2021 - apertura offerte: ore 10:30 del 01/12/2021
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Si rende noto che la S.A.PRO.DI.R. S.r.l. (di seguito Saprodir), società mista a partecipazione pubblica
maggioritaria, intende esperire, sulla base dell’art. 36 “Contratti sotto soglia” e dell’art. 63 del D.Lgs
50/2016, una procedura negoziata di cui all’art.1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020 per l’affidamento
del servizio relativo allo studio di fattibilità ed alla progettazione definitiva/esecutiva della nuova sede e
del ricovero degli automezzi della società Saprodir nel Comune di Rieti, in località Vazia.
1. Oggetto e durata dell’incarico
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria
finalizzati alla redazione dello studio di fattibilità e del progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione
della nuove sede della ditta Saprodir srl e del relativo ricovero degli automezzi da realizzarsi nel Comune
di Rieti.
Ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016 l’appalto è costituito da un unico lotto.
L’appalto prevede l’esecuzione di una pluralità di servizi, tra i quali anche le indagini geologiche ed
idrogeologiche ed il Piano Sicurezza e Coordinamento.
L’oggetto della prestazione, relativa alla progettazione, è comprensiva della redazione di ogni elaborato
necessario per il rilascio di pareri ed autorizzazioni da parte degli Enti competenti e di tutto quanto
necessario per rendere approvabile il progetto e appaltabile.
La prestazione dell’Operatore Economico per l’espletamento dell’incarico consiste in:
- analisi delle destinazioni urbanistiche, vincolistiche e infrastrutturali, nonché alla valutazione del terreno
al fine di realizzare le opere relative al presente appalto;
- predisposizione di uno studio di fattibilità con varie ipotesi alternative al fine di individuare la soluzione
più idonea alla Stazione Appaltante;
- progettazione architettonica definitiva/esecutiva sulla base delle specifiche fornite dal prefabbricatore
nel caso di strutture in c.a.p.;
- predisposizione del permesso di costruire, integrazioni e quanto altro necessario all’ottenimento del
titolo edilizio sotto il profilo architettonico, urbanistico ed edilizio;
- supporto alla predisposizione della pratica di autorizzazione dei VV.F. al tecnico specialista
appositamente incaricato alla Stazione Appaltante;
- predisposizione dell’autorizzazione ambientale per gli scarichi dell’impianto di lavaggio mezzi e del
piazzale sulla base di eventuali relazioni specialistiche;
- Direzione lavori e predisposizione di eventuali Varianti necessarie durante il corso dei lavori;
- contabilità finale dei lavori;
- dichiarazione di agibilità.
Sono compresi nell’incarico:
- rilievi celerimetrici e altimetrici ed accatastamenti;
- sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- sondaggi geologici, esami della qualità dei terreni e relazioni geologiche e geotecniche;
- progettazione impianti elettrici e antincendio;
- relazioni ambientali specialistiche in generale e in particolare per le autorizzazioni allo scarico delle
acque
- calcoli strutturali;
- valutazione dell’impatto acustico.
Per le attività l’affidatario potrà avvalersi di professionisti abilitati.
L’incarico sarà in essere fino al completo espletamento di tutte le prestazioni oggetto del presente
appalto.
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L’affidamento sarà immediatamente efficace in relazione alle attività di progettazione.
Il seguente cronoprogramma verrà applicato a seguito della firma del contratto tra la Saprodir e la ditta
aggiudicataria.
Nel caso in cui si procederà all’affidamento mediante consegna del servizio sotto riserva di legge, il
termine di riferimento temporale sarà la data di sottoscrizione del verbale di consegna stesso.
Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nei seguenti termini temporali massimi:
STUDIO DI FATTIBILITA’: entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione della
convenzione/contratto di incarico;
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO: entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione da
parte della Stazione Appaltante dell’approvazione dello studio di fattibilità.
DIREZIONE LAVORI: Esecuzioni dei lavori e verifiche e collaudi
La durata del servizio posto a base di gara per la redazione progettuale è pertanto pari a: 120 giorni
complessivi.
La durata dell’incarico si riterrà conclusa alla fine della fase di direzione dei lavori, che è stata stimata in
190 giorni utili per l’esecuzione dei lavori, le verifiche ed i collaudi.
La durata contrattuale decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.
Data presunta di inizio attività: dicembre 2021.
2. Dettaglio tecnico e temporale dell’incarico
Si specificano nel dettaglio le singole prestazioni offerte e l’elenco elaborati di cui è prevista la
predisposizione:
EDILIZIA – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO-DEPOSITI 1.
PROGETTO DI FATTIBILITA'
Relazione illustrativa
Elaborati progettuali e tecnico economici
SVILUPPO DEFINITIVO/ESECUTIVO
Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazione
sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie
Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico
Rilievi planoaltimetrici
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza
percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento
ESECUZIONE DEI LAVORI
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
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Liquidazione - rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Contabilità dei lavori a misura
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Gli elaborati dovranno essere forniti in formato cartaceo, almeno in duplice copia, se richiesto, ed in n. 1
copia su supporto informatico in formato editabile ma non modificabile (pdf, dwf ecc.).
Le prestazioni professionali così come sopra descritte verranno concluse entro i termini seguenti, salvo
cause di forza maggiore.
Servizi professionali previsti

Tempi di espletamento

EDILIZIA (INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO-DEPOSITI 1)
STUDIO DI FATTIBILITA'

<<30gg>>

PROGETTO ADEFINITIVO/ESECUTIVO

<<90gg>>

ESECUZIONE DEI LAVORI
VERIFICHE E COLLAUDI

<<180 gg dall’ottenimento delle
autorizzazioni>>
<<10 gg>>

3. Computo dei servizi oggetto di affidamento
Per l’esecuzione di tutte le attività sopraelencate, l’importo complessivo a base di gara, al netto di IVA e
oneri
previdenziali
professionali
e
assistenziali,
è
pari
ad
€
55.935,58
(euro
cinquantacinquemilanovecentotrentacinque/58), soggetti a ribasso.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a: € 0,00
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016) e – laddove
le prestazioni non siano contemplate in atti normativi di riferimento – con stime analitiche.
L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni dalla documentazione di gara e delle ulteriori
prestazioni offerte in sede di gara. L’importo si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto;
non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi
derivante da qualsivoglia ragione.
La prestazione principale è quella relativa alla seguente categoria E.01

CATEGORIE DELLE OPERE

ID. OPERE

Edifici industriali o artigianali di E.01
importanza costruttiva corrente con
corredi tecnici di base

GRADO
DI COSTO PREVISTO
COMPLESSITA’
DELL’OPERA
0,65
700.000,00
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4. Luogo della prestazione
Le prestazioni professionali verranno eseguite in relazione alle opere da eseguirsi nel Comune di Rieti, in
località Vazia.
5. Sopralluogo
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.
È possibile eseguire un sopralluogo facoltativo presso l’area oggetto della progettazione sino ai 10 giorni
antecedenti la scadenza del bando.
Il sopralluogo dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste per il contenimento del rischio
epidemiologico derivante dal Covid-19.
Eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere concordate con il Responsabile del Procedimento
previa richiesta scritta da inviare all’indirizzo di posta elettronica info@saprodir.it.
Il RUP indicherà modalità e termini per poter svolgere il sopralluogo richiesto.
Si precisa che nella predetta e-mail dovranno essere indicati i seguenti dati dell’operatore economico:
nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativi e qualifiche
delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo (massimo due) con i rispettivi dati anagrafici e
telefonici.
Il sopralluogo dovrà essere eseguito dal professionista ovvero dal legale rappresentante
procuratore/direttore tecnico del soggetto interessato a partecipare alla presente procedura di gara
munito di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero da un incaricato
munito di apposita delega nonché di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
proprio e del delegante.
In caso di partecipazione in RT, il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale
rappresentante/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori raggruppati/raggruppandi. In caso di
consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale
rappresentante/procuratore/direttore tecnico del consorzio ovvero delle eventuali consorziate esecutrici.
6. Documentazione di gara
-

Disciplinare per la procedura negoziata;

-

Capitolato Speciale d’Appalto;

-

Allegato A: Istanza di partecipazione;

-

Allegato B: DGUE;

-

Allegato C: Offerta economica;
7. Requisiti di partecipazione
7.1 Requisiti di carattere generale/idoneità professionale:

Sono ammessi alla partecipazione i seguenti soggetti indicati all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e), f) e
g) del D.lgs. n. 50/2016:
a) professionisti singoli;
b) professionisti associati;
c) società di professionisti;
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d) società di ingegneria;
e) consorzi;
f) GEIE;
g) raggruppamenti temporanei.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
A pena di esclusione gli Operatori Economici (nel seguito O.E.) dovranno possedere, alla data dell’istanza
di partecipazione i requisiti di carattere generale di seguito riportati:
-

requisiti generali e assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui
all’Art. 80 D.Lgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici);

-

titolari di partita IVA nonché l’iscrizione alla CCIAA o in alternativa ad Albi/Ordini professionali di
competenza, o liberi professionisti;
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 sono richiesti anche particolari requisiti di idoneità
Professionale che vengono identificati con l’Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri o degli Architetti;

-

-

disponibilità ad assicurare la propria presenza presso la sede amministrativa della S.A.PRO.DI.R.
S.r.l. sita in Contrada Piane 55, 66023 Francavilla al Mare (CH) per incontri esplicativi per le
attività necessarie alla realizzazione degli incarichi;
titolari di polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;
In aggiunta è richiesto il Curriculum Vitae dell’operatore economico, comprensivo degli estremi
dell’iscrizione al relativo Ordine Professionale;
7.2 Requisiti di carattere economico finanziario (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto
2.2.2.1. del § IV e art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice dei contratti
pubblici):

Fatturato globale minimo (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto
economico, Modello Unico o la Dichiarazione IVA) per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai
migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la pubblicazione del presente avviso di
indagine di mercato, per un importo non inferiore ad € 112.000,00 CNPAIA ed IVA esclusi; tale requisito di
fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell’appalto, al fine di selezionare un operatore
affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacita strutturale;
7.3 Capacità tecnico - professionale (Linee guida ANAC n. 1/2016, punto 2.2.2.1. del § IV e art. 83,
comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice dei contratti pubblici):
7.3.1 Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la
pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID
indicate nella successiva tabella (servizi cd. analoghi) e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID,
è almeno pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei
lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:
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CATEGORIE DELLE OPERE

ID. OPERE

Edifici industriali o artigianali di E.01
importanza costruttiva corrente con
corredi tecnici di base

GRADO
DI COSTO PREVISTO
COMPLESSITA’
DELL’OPERA
0,65
700.000,00

7.3.2 Personale
Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti
(società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre
anni, non inferiore a n. 4 unità che corrisponde al numero delle professionalità stimate di seguito
precisate, salvo che tali professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto, nel qual caso il numero
minimo non può essere comunque inferiore a 2 unità;
Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non
inferiore a n. 4 unità che corrisponde al numero delle professionalità di seguito precisate, salvo che tali
professionalità coincidano in capo allo stesso soggetto, nel qual caso il numero minimo non può essere
comunque inferiore a 2 unità.

7.3.3 Struttura operativa minima - professionalità stimate:
Per lo svolgimento dell’incarico sono necessarie le seguenti professionalità minime:
1) Progettista, in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato all’esercizio della professione ed
iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile della progettazione edile e architettonica;
2) Progettista strutturista, in possesso di Laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato all’esercizio della
professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile della progettazione strutturale;
3) Soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri ai sensi del D. Lgs. 81/08
ess.mm.ii;
4) Soggetto abilitato alla progettazione antincendio D. lgs. 139/2006, ex legge 818/84;
5) Geologo, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine;
E’ possibile che più professionalità sopraindicate, coincidano nel medesimo soggetto purché lo stesso sia
in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa
prestazione più di un soggetto, nel qual caso dovrà essere indicata in sede di offerta la persona fisica
incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 24. Comma 5, del Codice; Il
numero minimo di professionisti complessivamente impegnati nel servizio dovrà essere comunque di n. 4
unità.
i professionisti che l’operatore economico che partecipa alla presente indagine intende impiegare per lo
svolgimento di ciascuna delle prestazioni possono intrattenere con lo stesso operatore esclusivamente
rapporti in qualità di:
componente del RTP partecipante; componente dello studio associato o dell’associazione di professionisti
partecipante; professionista in organico alla struttura del partecipante con status di socio attivo o di
dipendente, o di collaboratore coordinato e continuato o di consulente a progetto.
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Il possesso di tutti requisiti richiesti dovranno essere dichiarati utilizzando l’Allegato A - Istanza di
partecipazione, l’Allegato B - DGUE e, qualora necessario, mediante ulteriori dichiarazioni redatte dal
concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000.
8. (Procedura e criterio di aggiudicazione)
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 2) del Codice.
In ogni caso la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio o per mutate e sopravvenute esigenze,
potrà avvalersi dell’art. 95 comma 12) del Codice e non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida ai sensi dell’art. 51 comma 2) del Codice.
Le offerte saranno valutate in base agli elementi qualità e prezzo con l’attribuzione di punteggio per totali
100 punti massimi.
I punti disponibili sono così suddivisi:
 Offerta economica 30/100
 Offerta tecnica 70/100
Il punteggio totale dell’offerta sarà costituito dalla somma del punteggio dell’offerta tecnico e di quello
dell’offerta economica ottenuto:
P offerta = P valutazione tecnica + P valutazione economica
OFFERTA TECNICA:
Punteggio offerta tecnica
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà calcolato come somma dei punteggi attribuiti ai singoli
parametri qualitativi/criteri. Il totale dei valori raggiunti costituirà il valore finale dell’offerta tecnica.
L’offerta tecnica verrà valutata sulla base dei seguenti criteri e sub criteri:
A1. Professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva di due incarichi
significativi, svolti dal concorrente, presentati in sede di offerta per un totale di massimi 30 punti.
TABELLA A.1
Criterio A.1

PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

Punteggio
Criterio

Professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva di
due incarichi significativi, svolti dal concorrente.

A.1

Il giudizio sarà formulato valutando le modalità di svolgimento della prestazione
oggetto dell’incarico nella sua complessità con particolare riferimento alla
documentazione presentata dal concorrente riguardante un numero massimo di 2
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 relativa a ciascun servizio presentato dovrà essere costituita da

30
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Criterio A.1

PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

Punteggio
Criterio

schede (una scheda corrisponde ad una facciata) di formato A3 o formato A4 in
numero compreso tra tre e cinque nel caso di formato A3, e tra sei e dieci nel caso di
schede formato A4, per ogni singolo servizio.
Criteri motivazionali:
saranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di
stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di
qualità del concorrente, in quanto dimostri che abbia svolto progettazioni per
interventi che, sul piano strutturale, tecnologico, funzionale, infrastrutturale, di
inserimento architettonico rispondano meglio agli obiettivi che persegue la stazione
appaltante. In particolare saranno opportunamente valutati i servizi relativi a
interventi su manufatti di tipologia e destinazioni d’uso simili a quello oggetto
dell’appalto.
Sarà altresì dato specifico rilievo all’esperienza acquisita in prestazioni che
siano strumentali allo specifico servizio e alle modalità di gestione e risoluzione
degli eventuali aspetti critici emersi nell’espletamento dello stesso specie se in
contesti analoghi (palazzine ed aree esterne ad uso lavorativo). Dovranno
essere elencati gli eventuali aspetti critici emersi e spiegare dettagliatamente le
soluzioni.
A2. Caratteristiche metodologiche modalità organizzative e della struttura organigramma (relazione
metodologica e curriculum del responsabile della commessa), per un totale di massimi 40 punti
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
TABELLA A.2

Punteggio
subcriteri
Criterio A.2

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE MODALITÀ
ORGANIZZATIVE E DELLA STRUTTURA ORGANIGRAMMA
Tot.:
40

A.2
Il giudizio sarà formulato valutando le modalità di svolgimento
della prestazione oggetto dell’incarico nella sua complessità con
particolare riferimento a:
1- una Relazione metodologica (max 6 facciate A4) presentata
dal concorrente, con riguardo all’articolazione temporale delle
varie fasi progettuali oggetto della prestazione evidenziando, tra
le altre cose:

30
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Punteggio
subcriteri
A.2

Criterio A.2

Tot.:
40

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE MODALITÀ
ORGANIZZATIVE E DELLA STRUTTURA ORGANIGRAMMA

1.1. la composizione ed organizzazione dell’ufficio di
progettazione (con esplicita indicazione dei ruoli e dei
livelli di responsabilità di ciascun professionista);
1.2. le modalità di interazione con la committenza anche
tramite trasmissione periodica di relazioni;
1.3. le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità
della prestazione fornita;
2- Il curriculum in formato europeo del Direttore Tecnico o
Responsabile della commessa (le facciate del curriculum non entrano
nel computo delle 6 facciate della relazione).
TOTALI
Criteri motivazionali:
Sarà considerata migliore l’offerta:
a) per la quale la relazione, assieme ad eventuali schemi illustrativi
(carta di flusso – flow chart), oltre ai curricula del Direttore Tecnico o
del Responsabile Commessa dimostrano che la concezione
metodologica esecutiva delle attività da svolgere offre un’elevata
garanzia di qualità nell’attuazione della prestazione.
b) in relazione alle modalità di esecuzione del servizio di
realizzazione dello studio di fattibilità e del progetto
definitivo/esecutivo;
c) in relazione alla soluzione delle problematiche.

10
10
10
10

10

40

40

Il concorrente dovrà pertanto inserire nella Busta B ”Offerta tecnica”, la documentazione (le schede, la
relazione metodologica ed il curriculum) indicata nelle precedenti tabelle, secondo le modalità ivi
previste.
Il punteggio così ottenibile è dato dalla semplice somma dei punti indicati nelle tabelle alla voce
corrispondente a quanto offerto dal concorrente e non è da intendersi un punteggio riparametrizzato.
Non è pertanto applicata alcuna riproporzione del punteggio tecnico, ma la mera somma di quanto
indicato nelle tabelle A.1 ed A.2.
Il valore così ottenuto sarà direttamente inserito nel termine P valutazione Tecnica del punteggio offerta,
secondo la formula indicata alla precedente pag. 5:
Pofferta= P valutazione Tecnica + P valutazione Economica.
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OFFERTA ECONOMICA:
Punteggio offerta economica
I 30 punti disponibili per il coefficiente prezzo sarà assegnato confrontando le quotazioni complessive a
configurazione equivalente.
Al minor costo complessivo risultante sarà assegnato il punteggio massimo disponibile, e punteggi
inversamente proporzionali alle altre offerte.
A tale elemento di valutazione di natura quantitativa, la società Servizi Ambientali Provincia di Rieti
attribuirà i punteggi applicando la seguente formula:
PA = P X PM
30 x PM
_________
cioè ________
PO
PO
ove
PA = punteggio attribuito
P = punteggio massimo previsto
PM = miglior prezzo
PO = prezzo offerto da ogni singolo concorrente
30 = valore ponderale attribuito all’elemento prezzo
NB: Anche in tal caso i punteggi saranno approssimati alla seconda cifra decimale
L’aggiudicazione sarà quindi assegnata al soggetto offerente che abbia conseguito il punteggio
complessivo più elevato, sommando il punteggio tecnico ed il punteggio prezzo.
Qualora due o più offerenti conseguissero uguale punteggio complessivo, la fornitura sarà affidata al
soggetto offerente che abbia offerto il prezzo più basso. Qualora anche il prezzo fosse paritario, si
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
9. Modalità di partecipazione
Il plico contenente la documentazione amministrativa, quella tecnica e l’offerta economica dovrà
pervenire all’indirizzo:
S.A.PRO.DI.R S.r.l.
Contrada Piane, 55
66023 Francavilla al Mare (CH)
entro e non oltre le ore 09:00 del 01/12/2021 pena l’esclusione dalla partecipazione alla presente
procedura.
Il recapito della documentazione potrà avvenire a mezzo raccomandata del servizio postale o di agenzia di
recapito autorizzata. E’ altresì consentita la consegna a mano del plico presso la sede amministrativa sita
in Contrada Piane, 55, 66023 Francavilla al Mare (CH) dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 13:00 e
dalle ore 14:30 alle 17:30 (esclusi i giorni festivi). Il recapito tempestivo del plico resta ad esclusivo rischio
del mittente.
Il plico dovrà essere chiuso e sigillato con nastro adesivo o ceralacca, firmato sui lembi di chiusura e dovrà
riportare, in maniera chiara e leggibile, gli estremi del mittente (nome, ragione sociale, n. fax e pec del
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soggetto offerente) e, nel caso di raggruppamento, il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al R.T.I.,
nonché la seguente dicitura:
“PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE
DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ E DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA
NUOVA SEDE E DEL RICOVERO DEGLI AUTOMEZZI DELLA SOCIETA’ SAPRODIR SRL NEL COMUNE DI RIETI
- CIG: 89540446DB”
Non farà fede il timbro di spedizione, ma la data di effettivo ricevimento.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo di presentazione.
Al suo interno il concorrente dovrà inserire 3 buste, riportanti l’indicazione del mittente, l’oggetto ed il
CIG della gara e le seguenti intestazioni:
1. “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
2. “BUSTA B - OFFERTA TECNICA”;
3. “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”;
Il giorno 01/12/2021, alle ore 10:30, avverrà l’apertura delle offerte in seduta pubblica presso la sede
amministrativa della S.A.PRO.DI.R. S.r.l., sita in Contrada Piane, 55 - 66023 Francavilla al Mare (CH).
La S.A.PRO.DI.R. S.r.l. si riserva la facoltà di acquisire ulteriore documentazione in ordine ai documenti
presentati dai soggetti interessati, come pure di richiedere agli stessi di qualificare ulteriormente la
propria candidatura nei termini ed alle condizioni che saranno al riguardo comunicate.
Nel plico occorrerà inserire la Busta A – Documentazione Amministrativa contenente quanto segue:
a) l’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE redatta su carta intestata in conformità al MODELLO A (allegato al
presente avviso esplorativo) compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal concorrente e corredata di
copia fotostatica di un documento d’identità o documento equipollente del sottoscrittore in corso di
validità, nella quale, ai sensi degli Artt.46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, previa
dichiarazione circa la consapevolezza della responsabilità penale cui può incorrere in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi dell’Art.76 del D.P.R.
445/2000, il concorrente stesso dichiara:







di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’Art.80 del D.Lgs 50/2016 (codice dei contratti
pubblici);
di essere in possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario richiesti al punto 7.2 del
presente disciplinare;
di essere in possesso dei requisiti tecnico – professionale richiesti al punto 7.3 del presente
disciplinare;
titolari di partita IVA nonché iscritti alla CCIAA o in alternativa ad Albi/Ordini professionali di
competenza, o liberi professionisti;
di essere titolare di polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria competenza;
Il gruppo di lavoro con riferimento ai punti 7.3.2 e 7.3.3 del disciplinare di gara e le figure
personalmente responsabili delle varie prestazioni;
12

Sede Legale:
Via Salaria n. 3
02100, Rieti (RI)
Sede Amministrativa:
Via Molise snc
65012,Cepagatti (PE)
P.IVA 01075000578
Tel.: +39 085 9771825 – Fax: +39 085 9772928
e-mail: amministrazione@saprodir.it
e-mail certificata: saprodirsrl@pec.it



di esprimere, ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 (Codice sulla protezione dei dati
personali) e del GDPR (Regolamento UE 679/2016), il consenso al trattamento dei dati e di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

b) Curriculum Vitae dettagliato, datato e firmato dal concorrente con specifica indicazione delle attività
professionali svolte dall’O.E.;
c) L’Organigramma aggiornato ai sensi dell’art. 3 del DM. 263/2016 comprendente i soggetti
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo e
qualità – nel caso di Società di ingegneria e professionisti;
d) Lo Statuto e l’atto di nomina del Rappresentante con i relativi poteri – nel caso di Professionisti
associati.
e) Il DGUE – Allegato B: le dichiarazioni sono redatte anche mediante il documento di gara unico
europeo messo a disposizione dalla Stazione appaltante e che l’operatore economico può adattare in
relazione alle proprie condizioni specifiche e completare se non sono previste le particolari fattispecie
o le condizioni specifiche relative all’operatore economico medesimo;
f) Il “PASS OE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
10. Offerta Tecnica
Il plico dovrà contenere la BUSTA B – OFFERTA TECNICA, ove il concorrente dovrà inserire la propria
offerta secondo le previsioni dell’art. 8 del presente disciplinare e contenente:
 Le schede per l’attribuzione del punteggio relativo al criterio A.1;
 La relazione metodologica e il curriculum del responsabile della commessa per l’attribuzione del
punteggio relativo al criterio A.2
11. Offerta Economica
Il plico dovrà contenere la BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA, ove il concorrente dovrà inserire la propria
offerta economica per i servizi oggetto della presente procedura, sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’O.E. e corredata di copia fotostatica di un documento d’identità o documento equipollente del
sottoscrittore in corso di validità.
L’offerta dovrà essere redatta su carta intestata, preferibilmente in conformità all’Allegato C – Offerta
Economica (allegato alla presente procedura) compilata in ogni sua parte.
Il concorrente dovrà indicare il prezzo complessivamente offerto per tutte le attività previste ai paragrafi
“1. Oggetto e durata dell’incarico “, “2. Dettaglio tecnico e temporale dell’incarico” e “3. Computo dei
servizi oggetto di affidamento”
Non verranno prese in considerazione offerte superiori all’importo posto a base d’asta e pari ad €
55.935,58 (IVA esclusa).
12. Subappalto
Il concorrente potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti e alle condizioni di cui agli
artt. 31, comma 8, e 105 del Codice, e come meglio illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, a condizione che ne faccia
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espressa menzione nel DGUE, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi e fatta sempre
salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge.
Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
13. Garanzia Provvisoria
La garanzia provvisoria e l’impegno per il fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n.
120 del 2020.
14. Pagamento del contributo a favore dell’anac.
Per effetto della Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata in G.U. n. 37 del 13 febbraio
2021, per la partecipazione alla presente procedura, non è richiesto il pagamento del contributo in favore
dell’Autorità da parte degli operatori economici partecipanti.
15. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La Stazione Appaltante si riserva di effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale, ai sensi
dell’art. 216 comma 13 del Codice attraverso l’utilizzo della Banca Dati AVCpass istituita presso l’ANAC.
Pertanto, tutti gli operatori interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi
al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale della predetta Autorità (servizi ad accesso
riservato – avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “pass OE”, di cui all’art. 2,
comma 3.2 della succitata delibera, che dovrà essere inserito nella Busta A – Documentazione
Amministrativa.
16. Avvertenze
La procedura in essere non costituisce trattativa né proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la
Saprodir, ragion per cui il soggetto che abbia fatto pervenire la propria offerta per lo svolgimento del
servizio non potrà vantare in merito alcuna pretesa.
17. Informazioni
Per informazioni relative al presente avviso si potrà contattare telefonicamente la dottoressa Marianna
Mugnai al numero telefonico 085 9771825 (int 3.).
18. Trattamento dati
Trattamento dei dati per le finalità del procedimento, ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196
(Codice sulla protezione dei dati personali) e del GDPR (Regolamento UE 679/2016).
Responsabile del trattamento: Dott. Giuseppe Vernamonte.

14

Sede Legale:
Via Salaria n. 3
02100, Rieti (RI)
Sede Amministrativa:
Via Molise snc
65012,Cepagatti (PE)
P.IVA 01075000578
Tel.: +39 085 9771825 – Fax: +39 085 9772928
e-mail: amministrazione@saprodir.it
e-mail certificata: saprodirsrl@pec.it

19. Pubblicità
Del presente avviso esplorativo viene data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito istituzionale della
S.A.PRO.DI.R. S.r.l. (saprodir.it) alla sezione Azienda > Saprodir Trasparente > Bandi.
Francavilla al Mare, 25/10/2021

L’Amministratore Delegato
(Dott. Alberto Berardocco)
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