Tabella D.1
Istituto

Importo servizi

Affidamento
fiduciario
art. 62, c. 1

< 100.000
euro

Riepilogo dei sistemi tipici di affidamento dei servizi tecnici
Procedura
Verifica esperienza
e capacità
professionale; con
motivazione

Risultato

termini

Affidamento diretto di tutti i livelli di
progettazione e della direzione lavori

pubblicità
Adeguata
(art. 62, c.1, reg.)

=>100.000
Ricezione richieste: 37 giorni
Affidamento di tutti i
Licitazione privata
euro
livelli di progettazione
Ricezione offerte: 40 giorni
< 200.000 Dsp
Affidamento selezione candidati (da 10 a 20) invitati a presentare offerta coi criteri di cui all’allegato D.
con gara
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa con i punteggi di cui all’allegato E:
art. 62,
L’attribuzione dei punteggi avviene applicando la seguente formula:
comma 2, Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd dove:
regolamento Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti tra 0 ed 1, in centesimali, attribuiti al concorrente iesimo;
Pa, Pb, Pc e Pd sono i fattori ponderali di cui all’articolo 64, comma 3, indicati nel bando
Il curriculum è redatto in conformità agli allegati G ed H.
Pubblico incanto
Affidamento
con gara
art. 65,
regolamento

=> 200.000
Dsp
Licitazione privata

Affidamento di tutti i
livelli di progettazione

G.U.R.I.
Quotidiani:
2 nazionali
2 regionali

G.U.C.E.
G.U.R.I.
Quotidiani:
2 nazionali
1 regionale

Ricezione offerte: 52 giorni

Ricezione richieste: 37 giorni
Spedizione inviti:
60 (1) - 10 (2) giorni (3)
Ricezione offerte: 40 giorni
selezione candidati invitati a presentare offerta coi
criteri di cui all’allegato F.
Affidamento di tutti i
livelli di progettazione

G.U.C.E.
G.U.R.I.
Quotidiani:
2 nazionali
2 regionali

Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa con i punteggi di cui al d.P.R. n. 116 del 1997

Tabella D.2

Esempi di offerte anomale nelle gare di servizi di progettazione
(articoli 64, comma 6, e 70, comma 2, del regolamento)

c)
d)

Elementi a base di gara riportati nel bando con i relativi fattori ponderali assegnati
Professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva
Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento
delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio
Ribasso percentuale indicato nell'offerta economica
Riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo

S1
S2

Individuazione delle soglie di anomalia:
Prima soglia - con riferimento al prezzo lettera c): 30 x 4/5 =
Seconda soglia - con riferimento agli altri elementi a), b) e d): (35 + 25 + 10) x 4/5 =

a)
b)

a)
Professionalità:
b)
Caratteristiche:
c) Ribasso economico:
d)
Riduzione tempo:
Punteggio complessivo:
S1
Prima soglia:
S2
Seconda soglia:
Condizione:
1
2
3

Offerta A
18
12
30
10
70
No
No
Non anomala

Offerta B
27
25
28
5
85
Si
Si
Anomala

Offerta C
35
9
26
2
74
Si
No
Non anomala

Offerta D
25
15
18
6
64
No
No
Non anomala

Dalla data di spedizione del bando (termine ordinario)
Dalla data di scadenza del termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione (in caso di urgenza).
Il responsabile del procedimento può stabilire termini superiori, con adeguata motivazione.

Punti
35
25
30
10

24
56
Offerta E
32
20
20
8
80
No
Si
Non anomala

Risultato

termi
ni

Idea nella forma più idonea alla sua corretta
rappresentazione; vietato richiedere elaborati di
livello pari o superiore al progetto preliminare
=> 60
Pubblico incanto
L’idea “può” essere posta a base di gara di un
giorni
concorso di progettazione o di una gara
d’appalto per l’affidamento ordinario.
Il vincitore è ammesso di diritto alla gara
progetto preliminare
Al vincitore con requisiti possono essere affidati
In unico
=> 90
Pubblico incanto (4)
a trattativa privata i successivi
art. 59, comma 3, regolamento
grado
giorni
livelli di progettazione
(tale circostanza deve essere resa nota
nel bando unitamente ai compensi)
Idea (come il concorso di idee)
=> 90
1° grado
i qualificati (5) sono invitati
giorni
al 2° grado del concorso
Pubblico incanto (1)
progetto preliminare
(preliminare)
Al vincitore è affidato l’incarico
art. 59, comma 6, regolamento
=>120
2° grado
dei progetti definitivo ed esecutivo
giorni
(tale circostanza deve essere resa nota
In due
nel bando unitamente ai compensi)
gradi
progetto preliminare
=> 90
1° grado
i qualificati (2) sono invitati
giorni
(1)
Pubblico incanto
al 2° grado del concorso
(definitivo)
progetto definitivo
art. 59, comma 7, regolamento
Al vincitore è affidato l’incarico
=>120
(6)
2° grado
del progetto esecutivo
giorni
(tale circostanza deve essere resa nota
nel bando unitamente ai compensi)
Valutazione delle proposte progettuali di 2° grado con criteri e metodi di cui all’allegato C:
1.a) valutazione dei parametri discrezionali col criterio del confronto a coppie secondo le
linee guida dell’allegato A o altro criterio previsto dall’allegato C al regolamento;
1.b) valutazione dei parametri quantitativi con la formula Ci = Ri / Rmax
2) determinazione della graduatoria sulla base degli elementi 1.a) e 1.b) con uno dei
metodi tra quelli di cui all’allegato B al regolamento, da indicare nel bando

Concorso di progettazione

Concorso
di idee
articoli
57 e 58,
regolamento

Tabella D.4
assicurazione
del
progettista

4
5
6

pubblicità

Riepilogo massimali assicurati per i progettisti esterni
Importo lavori progettati
< = 5 milioni di euro
> 5 milioni di euro

Massimale non inferiore a
al 10% dei lavori progettati
al 20% dei lavori progettati

Utilizzabile anche la licitazione privata qualora ricorrano “particolari ragioni”.
Qualificazione sulla base delle idee senza formazione di graduatoria né assegnazione di premi.
Utilizzabile con adeguata motivazione.

Con il limite massimo di
1.000.000 di euro
2.500.000 euro

Gazzetta Ufficiale R.I.
2 quotidiani nazionali
2 quotidiani regionali

Procedura

Premi =>
200.000 Dsp
G.U.C.E.

Istituto

Riepilogo dei sistemi alternativi di affidamento

Premi o servizi da affidare => 200.000 Dsp
Gazzetta Ufficiale C.E.

Tabella D.3

