
Procedura negoziata ai sensi della lettera b), del secondo comma, dell’art. 36, del Decreto 
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e di cui all’art. 1, del 
Decreto Legge 16.07.2020, n. 76 convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120 per l’affidamento, 
previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, del servizio di ingegneria avente 

ad oggetto la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione (categoria d’opera “Strutture – S.03” e “Edilizia – E.08” e 

“Impianti – IA.03) relativo ai lavori adeguamento sismico delle strutture della scuola 
primaria “GUGLIELMO MARCONI” di Strada Cavour n. 1 - Codice Identificativo Gara 

8655212AE2 – Codice Unico di Progetto: D23H19000060002 
 
 
 
 

ALLEGATO “B - CRITERI DI VALUTAZIONE, DOCUMENTAZION E DI OFFERTA, 
CRITERI MOTIVAZIONALI E PESI” 

 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(ELEMENTI) 

E DOCUMENTAZIONE 
COMPONENTE L’OFFERTA 

TECNICA  

CRITERI MOTIVAZIONALI PESI 

1 Professionalità, adeguatezza desunta da 
numero massimo di tre servizio. 
Ciascun concorrente dovrà produrre: 
professionalità e adeguatezza dell’offerta 
desunta da un numero massimo di un 
servizio svolto relativo ad intervento 
ritenuto dal concorrente significativo della 
propria capacità di portare a compimento 
la prestazione sia sotto il profilo tecnico 
che organizzativo, scelti fra interventi 
qualificabili affini a quelli oggetto 
dell’affidamento, sia per tipologia di opera 
e lavorazioni che per il contesto di 
destinazione d’uso, sia dal punto di vista 
tecnologico che funzionale, secondo 
quanto stabilito nel paragrafo V delle 
Linee Guida dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione numero 1 / 2016 e sue 
successive modifiche ed integrazioni e dal 
Decreto Ministeriale di approvazione delle 
tariffe. Per il servizio che sarà individuato 
dal concorrente lo stesso dovrà indicare: il 
committente, la tipologia dell’opera ed il 

Con riferimento al presente 
elemento 1 di valutazione, la 
commissione valuterà migliore 
l’offerta che motiverà in maniera 
più approfondita ed esaustiva, 
attraverso la descrizione di un 
numero massimo di un servizio 
svolto nel corso dell’intera attività 
professionale, la propria capacità di 
portare a compimento la 
prestazione sia sotto il profilo 
tecnico che organizzativo. La 
commissione riterrà più adeguate le 
offerte che riporteranno in maniera 
più chiara, completa ed esaustiva, 
per il servizio individuato, i dati 
utili a meglio comprendere il 
servizio svolto quali: il 
committente, la tipologia dell’opera 
ed il suo importo, le attività di 
progettazione oggetto del servizio 
svolto, il ruolo svolto dai 
componenti indicati dal concorrente 
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suo importo, le attività di progettazione 
oggetto del servizio svolto, il ruolo svolto 
dai componenti del “gruppo di lavoro” 
indicati dal concorrente per il servizio, il 
corrispettivo del servizio svolto, data della 
certificazione di esecuzione del servizio, 
altri eventuali dati generali utili a meglio 
comprendere il servizio svolto. La 
documentazione del servizio dovrà essere 
costituita da un numero massimo di 
numero dieci pagine (facciate) in formato 
A3, numerate, e scritte su una sola facciata, 
compreso un quadro sinottico 
riepilogativo. Sono ammessi, all’interno 
delle pagine (facciate) di cui sopra, inserti 
di testo, tabelle, grafici, disegni, fotografie, 
ecc.. La documentazione del servizio va 
sottoscritta con firma digitale 
dall’offerente o procuratore e ciò a pena 
espressa di esclusione. In caso di 
concorrente plurisoggettivo costituendo, la 
documentazione del servizio va sottoscritta 
da tutti i membri od, in caso di concorrente 
plurisoggettivo già costituito nelle forme di 
Legge, dal legale rappresentante o 
procuratore del concorrente plurisoggettivo 
e ciò a pena espressa di esclusione. 

per il servizio, il corrispettivo del 
servizio svolto, data della 
certificazione di esecuzione del 
servizio, altri eventuali dati 
generali. Infine la commissione 
preferirà le proposte del 
concorrente che riporterà un 
intervento più affine e rispondente 
a quello oggetto del presente 
affidamento, sia per tipologia di 
opera e lavorazioni che per il 
contesto di destinazione d’uso, sia 
dal punto di vista tecnologico che 
funzionale, secondo quanto stabilito 
nel paragrafo V delle Linee Guida 
dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione numero 1 / 2016 e 
sue successive modifiche ed 
integrazioni e dal Decreto 
Ministeriale di approvazione delle 
tariffe. La commissione darà atto 
espressamente (con motivazione 
anche letterale, oltre che numerica) 
delle ragioni per cui, in relazione al 
presente elemento di valutazione 1, 
l’offerta / le offerte che ha / hanno 
avuto il punteggio più elevato è 
stata preferita / sono state preferite 
rispetto alle altre. 

2 caratteristiche metodologiche dell’offerta 
relativamente al servizio di progettazione 
definitiva ed esecutiva. 
Ciascun concorrente dovrà produrre 
relazione con la quale il concorrente 
illustra i metodi, le tecniche e le procedure 
che lo stesso intende affrontare e 
sviluppare nelle attività di progettazione 
definitiva ed esecutiva prevista. Nel merito 
delle attività, il concorrente dovrà elencare 
ed approfondire quelle attività che ritiene 
fondamentali, sulla scorta dell’esperienza 
maturata, per le attività di progettazione 
considerata la tipologia di opere e 
lavorazioni previste, con particolare 
riguardo al contesto in cui si va ad 
intervenire. Altri aspetti che si richiede di 
approfondire da parte del concorrente 
riguardano le attività che intende attuare 
per garantire che il progetto definitivo ed 

Con riferimento al presente 
elemento 2 di valutazione la 
commissione valuterà migliore 
l’offerta che svilupperà in maniera 
più approfondita ed esaustiva i 
metodi, le tecniche e le procedure 
che il concorrente intende 
affrontare e sviluppare nelle attività 
di progettazione definitiva ed 
esecutiva. In particolare la 
commissione privilegerà le 
proposte del concorrente che 
approfondiranno in modo specifico 
quelle attività che ritiene 
fondamentali, sulla scorta 
dell’esperienza maturata, per le 
attività di progettazione definitiva 
ed esecutiva considerata la 
tipologia di opere e lavorazioni 
previste, con particolare riguardo al 
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esecutivo previsti, sia verificabile e 
validabile, nonché le modalità di 
interazione con i vari soggetti della 
stazione appaltante. Infine si richiede di 
esporre quali accorgimenti progettuali e 
approfondimenti saranno sviluppati 
nell’ambito dell’attività di progettazione 
definitiva ed esecutiva prevista, anche 
mediante metodi e strumenti elettronici 
nell’esecuzione del servizio oggetto di 
affidamento, al fine di garantire 
all’utilizzatore finale la più adeguata e 
funzionale gestione e manutenzione future 
delle opere che saranno realizzate. La 
relazione, nella sua interezza, dovrà essere 
costituita da pagine (facciate) in formato 
A4 in numero massimo di 20 (venti), 
numerate e scritte su una sola facciata in 
times new roman 12, interlinea singola - 
massimo 50 righe per facciata, numero 
comprensivo di un quadro sinottico 
riepilogativo ed anche di eventuali allegati 
(con esclusione dell’eventuale copertina e 
indice). Sono ammessi, all’interno delle 
pagine (facciate) di cui sopra, inserti di 
tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc. La 
relazione va sottoscritta con firma digitale 
dall’offerente o procuratore e ciò a pena 
espressa di esclusione. In caso di 
concorrente plurisoggettivo costituendo, la 
relazione va sottoscritta da tutti i membri 
od, in caso di concorrente plurisoggettivo 
già costituito nelle forme di Legge, dal 
legale rappresentante o procuratore del 
concorrente plurisoggettivo e ciò a pena 
espressa di esclusione. 

contesto in cui si va ad intervenire. 
Altri aspetti che la commissione 
valuterà positivamente 
riguarderanno l’approfondimento 
che il concorrente riporterà con 
riferimento alle attività che intende 
mettere in campo per garantire che 
il progetto definitivo ed esecutivo 
sia verificabile e validabile, nonché 
le modalità di interazione proposte 
con i vari soggetti della stazione 
appaltante. Infine la commissione 
riterrà più adeguate le offerte che 
esporranno in maniera più 
approfondita ed esaustiva gli 
accorgimenti progettuali che 
saranno sviluppati nell’ambito 
dell’attività di progettazione 
definitiva ed esecutiva al fine di 
garantire all’utilizzatore finale la 
più adeguata e funzionale gestione 
e manutenzione future delle opere 
che saranno realizzate. La 
commissione darà atto 
espressamente (con motivazione 
anche letterale, oltre che numerica) 
delle ragioni per cui, in relazione al 
presente elemento di valutazione 2, 
l’offerta / le offerte che ha / hanno 
avuto il punteggio più elevato è 
stata preferita / sono state preferite 
rispetto alle altre. 

3 Qualità e struttura tecnico - organizzativa 
delle figure professionali coinvolte e 
l’organizzazione del “gruppo di lavoro” di 
progettazione definitiva ed esecutiva. 
Ciascun concorrente dovrà produrre 
relazione in coerenza con le caratteristiche 
metodologiche dell’offerta relativamente al 
servizio di progettazione definitiva ed 
esecutiva, dovrà presentare il “gruppo di 
lavoro” messo a disposizione dal 
concorrente per l’attività oggetto della 
gara, riportando l’indicazione nominativa 
dei professionisti del suddetto “gruppo di 

Con riferimento al presente 
elemento 3 di valutazione la 
commissione valuterà migliore 
l’offerta che indicherà il “gruppo di 
lavoro” e la “struttura tecnico 
organizzativa” messa a 
disposizione dal concorrente per le 
attività oggetto della gara, che 
riporti professionalità ed esperienze 
maturate maggiormente attinenti e 
adeguate all’oggetto del servizio e 
che troveranno conferma nei 
curricula personali allegati. La 
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lavoro” destinato allo svolgimento del 
servizio, gli estremi di iscrizione nei 
relativi albi professionali ove prevista 
dall’ordinamento vigente, gli estremi di 
iscrizione al relativo albo professionale 
della persona incaricata dell’integrazione 
fra le varie prestazioni specialistiche ex 
quinto comma, dell’art. 24, del Decreto 
Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue 
successive modifiche ed integrazioni, il 
rapporto di lavoro con il concorrente (socio 
attivo, amministratore, dipendente, 
consulente con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, consulente su 
base annua, munito di partita I.V.A. che ha 
fatturato nei confronti del concorrente una 
quota superiore al cinquanta per cento del 
proprio fatturato annuo risultante 
dall’ultima dichiarazione I.V.A.), il ruolo e 
le funzioni assegnati nella commessa in 
questione e le relative professionalità ed 
esperienze maturate ed attinenti all’oggetto 
del servizio che dovranno trovare conferma 
nei curriculum personali allegati. Al fine di 
agevolare il lavoro della commissione 
giudicatrice, si richiede di evidenziare 
all’interno dei curriculum esclusivamente 
le attività ed esperienze maturate dai 
componenti il predetto “gruppo di lavoro” 
che siano attinenti all’oggetto del servizio. 
La relazione, anche rimandando 
espressamente a parti dei diversi 
curriculum, dovrà evidenziare come e 
perché la professionalità espressa dai 
diversi componenti il suddetto “gruppo di 
lavoro” sia rilevante ai fini del servizio che 
sarà affidato. La relazione dovrà inoltre 
evidenziare la presenza nel “gruppo di 
lavoro” di competenze riferibili alla natura, 
tipologia e specialità tematiche inerenti ad 
interventi analoghi a quello oggetto del 
servizio. La relazione, nella sua interezza, 
dovrà essere costituita da pagine (facciate) 
in formato A4 in numero massimo di 15 
(quindici), numerate e scritte su una sola 
facciata in times new roman 12, interlinea 
singola, massimo 50 righe per facciata, 
numero comprensivo di un quadro 
sinottico riepilogativo e anche di eventuali 

commissione riterrà più adeguate le 
offerte che evidenzieranno come e 
perché la professionalità espressa 
dai diversi componenti il “gruppo 
di lavoro” sia rilevante ai fini del 
servizio che sarà affidato. Infine la 
commissione preferirà le proposte 
del concorrente che rileveranno la 
presenza nel “gruppo di lavoro” di 
competenze riferibili alla natura, 
tipologia e specialità tematiche 
inerenti ad interventi analoghi a 
quello oggetto del servizio. La 
commissione darà atto 
espressamente (con motivazione 
anche letterale, oltre che numerica) 
delle ragioni per cui, in relazione al 
presente elemento di valutazione 3, 
l’offerta / le offerte che ha / hanno 
avuto il punteggio più elevato è 
stata preferita / sono state preferite 
rispetto alle altre. 



allegati (con esclusione dell’eventuale 
copertina e indice). Sono ammessi, 
all’interno delle pagine (facciate) di cui 
sopra, inserti di tabelle, grafici, disegni, 
fotografie, ecc.. Sono esclusi dal numero 
delle pagine (facciate) i curricula vitae 
delle professionalità proposte. La relazione 
va sottoscritta con firma digitale 
dall’offerente o procuratore e ciò a pena 
espressa di esclusione. In caso di 
concorrente plurisoggettivo costituendo, la 
relazione va sottoscritta da tutti i membri 
od, in caso di concorrente plurisoggettivo 
già costituito nelle forme di Legge, dal 
legale rappresentante o procuratore del 
concorrente plurisoggettivo e ciò a pena 
espressa di esclusione. 

4 riduzione dei tempi di consegna 
(massimo venti per cento in relazione alle 
singole fasi. 

La commissione valuterà in numero 
dieci punti per riduzione massime 
del venti per cento delle due 
tempistiche di consegna. 

10 

5 ribasso percentuale unico indicato 
nell’offerta economica» 

La commissione assegnerà 
all’elemento 5 il punteggio in base 
alla formula matematica indicata 
nella lex specialis di gara (formula 
bilineare). 
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TOTALE COMPLESSIVO  100 
 
Si precisa che se sarà presentato materiale in misura superiore a quanto richiesto, a garanzia della 
par condicio la commissione giudicatrice esaminerà solamente le pagine (facciate) nel numero 
richiesto. Si precisa, inoltre, che la presenza nella documentazione contenuta nella busta 
telematica “b” “Offerta Tecnica” di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) relativa al 
contenuto dell’offerta economica (ribasso percentuale unico offerto) costituisce causa di 
esclusione dalla gara e che tutti gli elementi dichiarati e contenuti nell’offerta tecnica 
costituiranno obbligazioni contrattuali senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Comune. 

 
 
Villafranca Piemonte, lì 26.02.2021. 
 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

(BORELLO geom. Mauro) 
 

(documento firmato digitalmente) 


