Prot. n. ……………..

Pordenone, ………………….

Raccomandata A.R.
Spett.le
Impresa/Consorzio/costituenda ATI
…………………………………………..
Via …………………………., n………..
CAP…………….Città………………….

OGGETTO: Procedimento parametrato alla procedura negoziata ex artt. 17 e 57 del D.Lgs. n.
163/23006 e s.m.i. per l’aggiudicazione dell’appalto della progettazione esecutiva ed
esecuzione dei Lavori di costruzione del nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri di
Pordenone.
CUP B59C08000000006 - CIG 0897335842

SCHEMA DI LETTERA DI INVITO
In relazione alla richiesta di partecipazione prodotta da Codesta Impresa/costituenda ATI/Consorzio, per
l’ammissione alla procedura di cui in oggetto ed in esito alla favorevole considerazione della stessa,
si invita
a presentare la propria offerta secondo le modalità, i criteri e le prescrizioni che seguono.

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1.1 modalità di presentazione e compilazione dell’offerta
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire un apposito plico debitamente sigillato (anche
con il solo nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre all’indirizzo
dell’Ente procedente ed all’indirizzo del Mittente (incluso codice fiscale e numero di fax), la seguente dicitura:
“Procedimento parametrato alla procedura negoziata per l’affidamento
dell’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di costruzione del
nuovo Comando provinciale dei Carabinieri di Pordenone”.
Detta prescrizione non è tassativa ma, ove la mancanza o l’inesattezza della stessa comporti l’apertura del
plico fuori dalla sede della gara, ciò determinerà l’esclusione automatica del concorrente dalla gara stessa,
con esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune. In caso di ATI e di progettista “esterno” la propria
organizzazione societaria, l’intestazione dovrà riportare l’indicazione di tutte le imprese facenti parti della
compagine inclusa l’indicazione esatta dello studio/professionista/società designato quale progettista.
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire, con qualsiasi mezzo ritenuto
idoneo, A PENA DI ESCLUSIONE, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del ………….2011
inderogabilmente al seguente indirizzo: COMUNE DI PORDENONE, Corso Vittorio Emanuele n. 64, 33170
Pordenone.
Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente.
Il Comune di Pordenone non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del
plico. NON FA FEDE LA DATA DI SPEDIZIONE.
Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo, non saranno pervenuti entro
la data di scadenza, anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli già ricevuti.
Tutti i documenti e l’offerta presentati dovranno essere redatti in lingua italiana o corredati da una traduzione
giurata.
A pena di esclusione, i plichi devono contenere al loro interno 3 (tre) buste, ciascuna delle quali
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura.

Le buste dovranno riportare l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, l’intestazione del mittente e
l’indirizzo dello stesso e la dicitura, in relazione al loro contenuto, rispettivamente
“A – Documentazione amministrativa”,
“B – Offerta tecnica”
“C – Offerta economica”.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti del Comune di
Pordenone e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della
cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).
Con la presentazione dell’offerta il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e
le condizioni contenute nell’avviso del procedimento di gara, nei suoi allegati, nella presente lettera di invito,
e suoi allegati, nel progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 283 del
13.09.2010, aggiornato con determinazione n. 2011/0506/14, cron. n. 267 in data 07.02.2011, nello schema
di contratto e Capitolato speciale d’appalto.
Nel caso di concorrente costituito da imprese (e progettisti) riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime
dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o
il consorzio o il GEIE.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa copia della relativa procura.
I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima 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.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
1.2 Informazioni e documentazione di gara
Tutti gli atti del procedimento, incluso l’avviso della gara, lo schema di contratto, il Capitolato speciale
d’appalto, la presente lettera d’invito e suoi allegati, nonché gli elaborati del progetto definitivo posto a base
di gara sono depositati presso il Settore Lavori Pubblici – Servizio Costruzioni Edili –del Comune
procedente, all’indirizzo già sopra indicato.
Eventuali informazioni tecniche ed amministrative potranno essere richieste presso i seguenti punti di
contatto:
- Dott.
arch.
Guido
Lutman
(RUP)
tel.
0434-392509,
fax.
0434-392406
e-mail
guido.lutman@comune.pordenone.it
- Dott.ssa
Alessandra
Predonzan,
tel.
0434-392325,
fax.
0434-392406
e-mail
alessandra.predonzan@comune.pordenone.it
Ai sensi dell’articolo 72, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni
dovranno pervenire esclusivamente in forma scritta (mediante fax o e-mail, soltanto da Posta certificata del
richiedente, agli indirizzi specificati nel bando di gara) almeno otto giorni prima della scadenza del termine
per la presentazione delle offerte indicato nella presente lettera.
Ai quesiti formulati oltre il predetto termine, non sarà fornita alcuna risposta.
I quesiti e le relative risposte saranno oggetto di comunicazione a tutti i concorrenti, ove di interesse
generale.
E’ richiesto ai partecipanti di recarsi presso il luogo previsto per la realizzazione dell’intervento e prendere
visione delle peculiarità dello stesso.
Per informazioni e per fissare l’appuntamento per il sopralluogo dovrà essere contattato il Responsabile del
procedimento oppure il ……………. (tel. …………………) nei giorni del lunedì e del mercoledì dalle ore
10.00 alle ore 12.00.
Le ditte dovranno confermare l’appuntamento, previa richiesta telefonica al succitato numero, con nota da
trasmettersi mezzo fax al n. 0434-392406.
Una persona potrà eseguire il sopralluogo in rappresentanza/delega di una sola impresa; in caso di ATI
costituita o costituenda si ritiene sufficiente il sopralluogo da parte della capogruppo.
Dell’avvenuto sopralluogo presso il sito verrà rilasciata apposita attestazione dal Responsabile del
procedimento o da un suo delegato esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito
documento di riconoscimento:
1) Il Titolare dell’Impresa;
2) Il Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
3) Il Direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura;
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4) Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare dell’impresa.
Una persona potrà eseguire sopralluoghi in rappresentanza/delega di una sola Impresa.
Detta attestazione dovrà essere inserita, a pena di esclusione,
amministrativa.

nella busta A

- documentazione

2. CONTENUTO DELL’OFFERTA
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva (secondo il facsimile predisposto dall’Ente procedente ed allegato alla
presente lettera di invito All. A1), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., o più dichiarazioni ai sensi
di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione
idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale
rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità:
a) dichiara, che dalla data di presentazione della domanda di partecipazione alla data odierna di
presentazione dell’offerta, NON sono intervenute modificazioni soggettive né oggettive incidenti sulla
qualificazione nella presente gara, né sono intervenute modificazioni in relazione alle cause ostative
di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 o altra disposizione vigente;
oppure
dichiara che dalla data di presentazione della domanda di partecipazione alla data odierna di
presentazione dell’offerta, sono intervenute le seguenti modificazioni (*)

b) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli
atti del procedimento, nella presente lettera di invito alla gara e relativi allegati;
c) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’Offerta tecnica ed
economica delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti la progettazione ed i
lavori;
d) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’intervento e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia
sulla esecuzione dei lavori e successiva gestione, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta tecnica ed economica presentata;
e) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del Progetto definitivo (redatto da STS Servizi
Tecnologie Sistemi Spa di Bologna ed approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 283
del 13.09.2010, successivamente aggiornato con determinazione n. 2011/0506/14, cron. n. 267 del
07.02.2011 e della documentazione a base del procedimento e di ritenerli adeguati;
f)

dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria Offerta tecnica ed economica, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

g) attesta di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi ed alle altre condizioni previste dal progetto;
h) dichiara di aver tenuto conto nella offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131
del D.Lgs. 21.04.2006, n. 163 e degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori;
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i)

dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax ove potranno essere inviate
eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui
requisiti previsto degli artt. 46 e 48 del D.Lgs. 21.04.2006, n. 163;

j)

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale concorrente,
in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. E’ vietata
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art.
34 comma 1 lettera d), e) f) ed f bis) del D.lgs 12.04.2006, n. 163, rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta;

k) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e autorizza il Comune di
Pordenone all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai punti
da b) a e), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti, ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati del Comune
di Pordenone, nonché agli eventuali contro interessati che ne facciano legittima e motivata richiesta.
Autorizza altresì il Comune di Pordenone a consentire l’accesso a tutti gli interessati che ne facciano
legittima e motivata richiesta, degli elementi costituenti l’Offerta tecnica, eccetto i dati costituenti
segreti tecnici e commerciali che vengono specificatamente e motivatamente indicati e per i quali
viene espressamente negato l’accesso:
……………………………………….
………………………………………
l)

(qualora non siano già stati forniti in sede di domanda di partecipazione) Fornisce i dati
necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC;

2) Certificazione dell’avvenuto sopralluogo, rilasciata dal responsabile del procedimento o suo delegato
(obbligatoria a pena di esclusione);
3) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
4) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, per un importo di Euro 226.653,00
pari al 2% dell’importo complessivo di contratto (esclusi gli importi a corrispettivo della progettazione) da
costituirsi, a scelta dell’offerente, da:
a.1 in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del
Comune di Pordenone;
a.2 fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze (in questa ultima ipotesi dovrà essere allegata copia conforme dell’autorizzazione
ministeriale).
La garanzia deve avere validità non inferiore a centottanta giorni dal termine di scadenza per la
presentazione dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia
per ulteriori 180 giorni, su richiesta del Comune di Pordenone nel corso della procedura, nel caso in
cui al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile,
dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune procedente.
Tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica –
schema tipo 1.1 del D.M. 123/04, a condizione sia riportata la clausola esplicita di rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
a.3 L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema
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di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio,
l’operatore economico segnala, in sede di offerta il possesso del requisito e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.
La cauzione provvisoria, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno
incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del D. Lgs.
163/2006, a presentare, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, utilizzando la
scheda tecnica – schema tipo 1.2 del D.M. 123/04.
Tale impegno deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione
provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla lettera a.1). Il predetto impegno incondizionato
rilasciato dal fideiussore dovrà contenere, a pena di esclusione, l’indicazione espressa dei
nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in contanti o
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto
individuato come futuro capogruppo.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di
fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo
con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. In caso di
associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto
articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.lgs
163/2006, comprese eventuali imprese associate ex art. 95, comma 4 D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.
(cooptate); mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della
cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della
certificazione, comprese eventuali imprese associate ex art. 95, comma 4, D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.
(cooptate).
In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di
validità in originale ovvero in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/00 e s.m.i. ovvero in copia
ai sensi dell’art. 19 o dell’art. 19 bis del medesimo decreto ovvero da autodichiarazione sottoscritta in
forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa o di ciascuna
impresa raggruppata e/o associata ex art. 95, comma 4 DPR 554/99 e s.m.i. in regime di qualità
attestante il possesso di tale certificazione con in allegato fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore.
Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 potrà anche risultare direttamente dall’attestazione SOA.
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà
l’esclusione dell’offerente dalla gara.
5) Documentazione attestante l’avvenuto versamento di € 200,00 (euro duecento/00) a favore dell’Autorità
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle
istruzioni riportate sul sito www.avcp.it. In caso di Raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari, il
versamento della contribuzione dovrà essere eseguito dall'Impresa designata quale capogruppo. Codice
identificativo gara (CIG): 0897335842
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di
gara.
6) Copia dello Schema di contratto, del Capitolato speciale e della presente lettera d’invito, firmati in ogni
foglio per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell’impresa
singola ovvero nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal
legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun concorrente (incluso il progettista) che
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio e il GEIE.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono essere redatte preferibilmente in conformità al
modello All.A1 – Dichiarazione a corredo dell’offerta, allegato e parte integrante della presente lettera
di invito.
Le dichiarazioni di cui al precedente punto 1), sono rilasciate ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, in
carta semplice, e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le
medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.
Le dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
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dichiarante, in corso di validità
L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le
dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute
stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia
autenticata o conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del DPR. 445 del 2000.
Le comunicazioni del Comune di Pordenone agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente lettera d’invito,
s’intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese con le modalità (fax, raccomandata RR o
altro) che i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di presentazione dell’offerta.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto 1) e la mancata produzione della cauzione
provvisoria nei termini e nei modi previsti o produzione di importo inferiore a quello richiesto, comporterà
l’esclusione del concorrente dalla gara. Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o
da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni.
Costituirà altresì motivo di esclusione (nelle ipotesi previste), la mancata presentazione della busta
contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo ex art. 2359 del codice civile non ha
influito sulla formulazione dell’offerta.
Il Comune procedente si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non sussiste
adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità,
risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave
nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.
Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla
Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di
gara medesima.

* * *
Nella busta “B – Offerta tecnica”, debitamente sigillata e siglata sui lembi di chiusura, dovranno essere
contenuti, i seguenti documenti relativi alla valutazione degli elementi tecnici, ai miglioramenti proposti e gli
elaborati tecnico progettuali richiesti, che verranno valutati dalla Commissione giudicatrice, in base agli
elementi e sub-elementi di valutazione, ai pesi e sub pesi ponderali previsti dall’avviso del procedimento di
gara e ai criteri motivazionali come richiamati nella presente lettera di invito.
In particolare la BUSTA B dovrà contenere:
B.1) AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELL’ELEMENTO “PREGIO TECNICO”:
Il concorrente dovrà presentare una relazione tecnica che dovrà contenere la descrizione dettagliata ed
intellegibile delle eventuali proposte migliorative che si impegna ad introdurre nell’appalto rispetto a quanto
indicato nel progetto definitivo posto a base della gara le cui previsioni debbono considerarsi minime ed
inderogabili.
Nella relazione il concorrente dovrà esporre in dettaglio quanto propone di progettare ed eseguire,
illustrando in particolare i seguenti capitoli:
1.1.migliorie sulle sistemazioni esterne nel rispetto della regolamentazione dei flussi e dei percorsi previsti in
progetto (arredo urbano, sistemazioni a verde, materiali, ecc.);
1.2.migliorie sulla parte architettonica dei prospetti e dell'orditura esterna sia sotto il profilo formale sia sotto il
profilo dei materiali usati ferma ed impregiudicata la volumetria e le singole destinazioni d'uso;
1.3.migliorie sulla tipologia e durabilità delle pavimentazioni flottanti;
1.4. migliorie sulla tipologia e durabilità dei controsoffitti;
1.5.migliorie sulla tipologia, durabilità e flessibilità delle pareti interne attrezzate per gli uffici.
Potranno essere allegati al massimo n. 2 disegni in formato UNI A0 o UNI A3 per ciascun capitolo della
relazione (massimo consentito 10); in caso di numero superiore la commissione non terrà conto degli
elaborati che eccedono il limite massimo consentito.
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La relazione dovrà essere stesa in n. 5 (cinque) cartelle scritte su una sola facciata in Font New Times
Roman pt 12 interlinea singola e dovrà essere sottoscritta, oltre che dal progettista, dal legale
rappresentante ovvero da ciascun legale rappresentante delle Imprese che intendono costituirsi in ATI.
Va rilevato che, nell’ipotesi in cui le soluzioni migliorative o le integrazioni tecniche offerte risultino non
performanti cioè non migliorative rispetto alle previsioni del progetto definitivo posto a base della gara, alle
stesse sarà attribuito il coefficiente minimo (zero) con l’avvertenza che il concorrente interessato, nell’ipotesi
di aggiudicazione, sarà tenuto ad eseguire l’opera, per quanto attiene alle proposte non ritenute migliorative,
secondo le indicazioni e le prescrizioni contenute nel progetto definitivo a base di gara.
Si precisa che i contenuti dell’elenco descrittivo delle voci integrative e delle parti di capitolato tecnico
integrativo devono riproporre con scrupoloso dettaglio almeno i requisiti indicati dai documenti posti a base
di gara che si propone di sostituire. Non dovrà essere prodotta nell’offerta tecnica, a pena di esclusione,
alcune elemento economico pertinente alle migliorie prospettate.

B.2.) AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELL’ELEMENTO “QUALITÀ IMPIANTISTICA”:
ll concorrente dovrà presentare una relazione tecnica che dovrà contenere la descrizione dettagliata ed
intellegibile delle eventuali proposte migliorative che si impegna ad introdurre nell’appalto rispetto alle
previsioni contenute nel progetto definitivo posto a base della gara.
Nella relazione il concorrente dovrà esporre in dettaglio quanto propone di eseguire, illustrando in particolare
i seguenti capitoli:
2.1 migliorie sulla tipologia ed efficienza degli impianti meccanici
2.2. migliorie sulla tipologia ed efficienza degli impianti elettrici
2.3.eventuale previsione di inserimento dell'impianto a pannelli fotovoltaici
Potranno essere allegati al massimo n. 2 disegni in formato UNI A0 o UNI A3 per ciascun capitolo della
relazione (massimo consentito 6).
La relazione dovrà essere resa al massimo in n. 3 (tre) cartelle scritte su una sola facciata in Font New
Times Roman pt 12 interlinea singola e dovrà essere sottoscritta oltre che dal progettista, anche dal legale
rappresentante ovvero da ciascun legale rappresentante delle Imprese che intendono costituirsi in ATI.
Va rilevato che, nell’ipotesi in cui le soluzioni migliorative o le integrazioni tecniche offerte risultino non
performanti cioè non migliorative rispetto alle previsioni del progetto definitivo posto a base della gara, alle
stesse sarà attribuito il coefficiente minimo (zero) con l’avvertenza che il concorrente interessato, nell’ipotesi
di aggiudicazione, sarà tenuto ad eseguire l’opera, per quanto attiene alle proposte non ritenute migliorative,
secondo le indicazioni e le prescrizioni contenute nel progetto definitivo a base di gara.
Nel caso di proposta di inserimento dell’impianto a pannelli fotovoltaici il concorrente dovrà esporre nella
relazione tutti gli elementi in grado di far comprendere la tipologia di pannelli, il loro dimensionamento, il
rendimento dell’impianto, i termini di garanzia ed ogni altra indicazione utile alla perfetta cognizione delle
caratteristiche tecniche e funzionali dell’impianto stesso.
Si precisa che i contenuti dell’elenco descrittivo delle voci integrative e delle parti di capitolato tecnico
integrativo devono riproporre con scrupoloso dettaglio almeno i requisiti indicati dai documenti posti a base
di gara che si propone di sostituire.
Non dovrà essere prodotto nell’offerta tecnica, a pena di esclusione, alcun elemento economico pertinente
alle migliorie prospettate.

B.3) AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELL’ELEMENTO “ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ DELLA STRUTTURA DI CANTIERE” :
ll concorrente dovrà presentare una relazione tecnica che dovrà contenere la descrizione dettagliata ed
intellegibile delle eventuali proposte migliorative che si impegna ad introdurre nell’appalto rispetto alle
previsioni contenute nel progetto definitivo posto a base della gara.
Nella relazione il concorrente dovrà esporre in dettaglio quanto propone di eseguire, illustrando in particolare
i seguenti capitoli:
3.1.organizzazione del cantiere e sequenza delle attività in esso previste per garantire la massima sicurezza
3.2.cura estetica del cantiere e modalità per la delimitazione fisica del cantiere stesso
3.3.accessibilità e movimentazione dei mezzi pesanti con particolare riferimento agli orari e alle modalità di
carico/scarico
3.4.soluzioni per garantire con sistemi di telecontrollo e sorveglianza il cantiere anche ai fini antintrusione
3.5. protocolli acustici e di abbattimento delle polveri, del rumore e della viabilità interna ed esterna all'area
Potranno essere allegati al massimo n. 2 disegni in formato UNI A0 o UNI A3 a corredo del capitolo III.
La relazione dovrà essere resa al massimo in n. 5 (cinque) cartelle scritte su una sola facciata in Font New
Times Roman pt 12 interlinea singola e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da
ciascun legale rappresentante delle Imprese che intendono costituirsi in ATI.
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Va rilevato che, nell’ipotesi in cui le soluzioni migliorative o le integrazioni tecniche offerte risultino non
performanti cioè non migliorative rispetto alle previsioni del progetto definitivo posto a base della gara, alle
stesse sarà attribuito il coefficiente minimo (zero) con l’avvertenza che il concorrente interessato, nell’ipotesi
di aggiudicazione, sarà tenuto ad eseguire l’opera, per quanto attiene alle proposte non ritenute migliorative,
secondo le indicazioni e le prescrizioni contenute nel progetto definitivo a base di gara.
Non dovrà essere prodotto nell’offerta tecnica, a pena di esclusione, alcun elemento economico pertinente
alle migliorie prospettate.
B.4) AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELL’ELEMENTO “EFFICIENZA ENERGETICA” :
ll concorrente dovrà presentare una relazione tecnica che dovrà contenere la descrizione dettagliata ed
intellegibile delle eventuali proposte migliorative che si impegna ad introdurre nell’appalto rispetto alle
previsioni contenute nel progetto definitivo posto a base della gara.
Nella relazione il concorrente dovrà esporre in dettaglio quanto propone di eseguire, illustrando in particolare
i seguenti capitoli:
4.1. miglioramento dell'isolamento termico dell'edifico con le più appropriate tecnologie e materiali: parti
opache
4.2. miglioramento dell'isolamento termico dell'edifico con le più appropriate tecnologie e materiali: parti
trasparenti
Potranno essere allegati al massimo n. 2 disegni in formato UNI A0 o UNI A3 a corredo di ciascun capitolo.
La relazione dovrà essere resa al massimo in n. 2 (due) cartelle scritte su una sola facciata in Font New
Times Roman pt 12 interlinea singola e dovrà essere sottoscritta oltre che dal progettista anche dal legale
rappresentante ovvero da ciascun legale rappresentante delle Imprese che intendono costituirsi in ATI.
Va rilevato che, nell’ipotesi in cui le soluzioni migliorative o le integrazioni tecniche offerte risultino non
performanti cioè non migliorative rispetto alle previsioni del progetto definitivo posto a base della gara, alle
stesse sarà attribuito il coefficiente minimo (zero) con l’avvertenza che il concorrente interessato, nell’ipotesi
di aggiudicazione, sarà tenuto ad eseguire l’opera, per quanto attiene alle proposte non ritenute migliorative,
secondo le indicazioni e le prescrizioni contenute nel progetto definitivo a base di gara.
Non dovrà essere prodotto nell’offerta tecnica, a pena di esclusione, alcun elemento economico pertinente
alle migliorie prospettate.

B.5) AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELL’ELEMENTO “COSTO DI UTILIZZAZONE” :
ll concorrente dovrà presentare una relazione tecnica che dovrà contenere la descrizione dettagliata ed
intellegibile delle eventuali proposte migliorative che si impegna ad introdurre nell’appalto rispetto alle
previsioni contenute nel progetto definitivo posto a base della gara.
Nella relazione il concorrente dovrà esporre in dettaglio quanto propone di eseguire, illustrando in particolare
i seguenti capitoli:
5.1 soluzioni per minimizzare i costi di utilizzo delle parti esterne e del verde
5.2. soluzioni per minimizzare i costi di utilizzo della parte residenziale
5.3. soluzioni per minimizzare i costi di utilizzo della palazzina Comando
5.4. soluzioni per minimizzare i costi di utilizzo della mensa e foresteria
5.5. soluzioni per minimizzare i costi di utilizzo dell’autorimessa e officina
Potranno essere allegati al massimo n. 2 disegni in formato UNI A0 o UNI A3 a corredo di ciascun capitolo.
La relazione dovrà essere resa al massimo in n. 5 (cinque) cartelle scritte su una sola facciata in Font New
Times Roman pt 12 interlinea singola e dovrà essere sottoscritta oltre che dal progettista anche dal legale
rappresentante ovvero da ciascun legale rappresentante delle Imprese che intendono costituirsi in ATI.
Va rilevato che, nell’ipotesi in cui le soluzioni migliorative o le integrazioni tecniche offerte risultino non
performanti cioè non migliorative rispetto alle previsioni del progetto definitivo posto a base della gara, alle
stesse sarà attribuito il coefficiente minimo (zero) con l’avvertenza che il concorrente interessato, nell’ipotesi
di aggiudicazione, sarà tenuto ad eseguire l’opera, per quanto attiene alle proposte non ritenute migliorative,
secondo le indicazioni e le prescrizioni contenute nel progetto definitivo a base di gara.
Non dovrà essere prodotto nell’offerta tecnica, a pena di esclusione, alcun elemento economico pertinente
alle migliorie prospettate.
* * *
Relativamente alle suesposte proposte migliorative corre l’obbligo di precisare che:
a) il valore economico delle proposte migliorative è a carico del concorrente che ne dovrà tener
conto nella formulazione del ribasso sull’importo posto a base di gara, da formularsi mediante
offerta a prezzi unitari;
b) nessun maggior onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle
proposte presentate;
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c) le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche - fermo restando che non dovranno comunque
alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell’opera - dovranno comunque essere
finalizzate a migliorare la velocità di realizzazione, la manutenibilità, curabilità, compatibilità e
controllabilità nel ciclo di vita dell’edificio, delle prestazioni dei materiali e dei componenti e,
quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione;
d) nel caso in cui le proposte migliorative non fossero tali o risultassero non eseguibili in fase di
gara per tale specifico sub elemento la Commissione attribuirà coefficiente minimo (0).
I contenuti delle proposte migliorative, offerte in sede di gara, ove accettati, costituiranno vincolo contrattuale
per l’aggiudicatario che, pertanto, sarà tenuto ad attuarle a propria cura e spese con rinuncia ad avanzare
nei confronti del Comune di Pordenone qualsivoglia richiesta di ristoro o indennizzo.
La documentazione da presentare per l’illustrazione delle migliorie proposte è soggetta alle seguenti
condizioni:
- i documenti dattiloscritti dovranno essere presentati su fogli A4;
- i documenti grafici dovranno essere presentati in formato A0 o A3;
- tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana.
I documenti e gli elaborati progettuali richiesti dovranno essere sottoscritti, su ogni foglio, dal legale
rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo, ove contengano
elementi tecnico-progettuali anche da professionista abilitato.
Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in GEIE o ancora da riunirsi in
ATI o da consorziarsi in GEIE, gli stessi dovranno essere sottoscritti rispettivamente dal legale
rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del consorzio o del GEIE già costituiti o da ciascun
concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
Qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e
siano numerati con la formula “pagina n. X di n. Y”, oppure “X/Y” oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione
“relazione composta da n. Y pagine” (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine
della singola relazione) è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina; lo
stesso dicasi per gli elaborati grafici.
Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va
trasmessa la relativa procura.
Dall’Offerta Tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o
indirettamente, l’offerta economica, a pena di esclusione; l’intera offerta tecnica dovrà altresì essere
riprodotta su CD in formato Microsoft Office o PDF.
* * *
Nella busta “C – Offerta economica devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

C.1.) AUTODICHIARAZIONE (come dall’allegato sub “2” alla presente lettera di invito), titolato “Modulo
d’offerta”, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del
concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere)
sull’importo per l’attività di progettazione e del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo dei lavori
posto a base di gara.
C.2.) LA LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI (allegato sub “3” alla presente lettera di invito).
Le Imprese concorrenti dovranno riportare nella 5a e 6a colonna i prezzi unitari offerti, espressi
rispettivamente in cifre e lettere, e nella 7a i prodotti dei quantitativi di cui alla 4a colonna per i prezzi indicati
nella 6a. Il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale che ne deriva rispetto al prezzo posto a base della
gara debbono essere indicati in cifre ed in lettere.
Nel caso di discordanza prevale, tanto nel caso dei prezzi unitari che del ribasso percentuale, il valore
indicato in lettere. Il modulo, dovrà essere sottoscritto dal concorrente in ciascun foglio e non potrà
contenere correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.
Per le Associazioni Temporanee o Consorzi o GEIE non ancora costituite la dichiarazione e la lista dovranno
essere sottoscritte da tutti i soggetti costituenti il concorrente.
Si terrà conto, per l’assegnazione del relativo punteggio, del ribasso percentuale indicato in lettere.
Dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto l’ente procederà alla verifica dei
conteggi della “Lista delle categorie di Lavorazione e Forniture previste per l’esecuzione dei lavori” tenendo
per valide ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si
riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o le somme.
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In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso
percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di
discordanza. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario, eventualmente corretti, costituiranno l’elenco dei prezzi
contrattuali.
C.3.) ELENCO DELLE VOCI DELLA LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORI E FORNITURE
MODIFICATE A SEGUITO DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE
Unitamente alla Lista debitamente compilata in ogni sua parte ciascun concorrente dovrà altresì produrre
apposita documentazione recante l’indicazione delle voci della Lista progettuale che, in conseguenza delle
proposte migliorative avanzate, dovranno essere sostituite o variate, corredando tale documentazione delle
relative descrizioni, delle analisi, del computo e del computo metrico estimativo e dalla indicazione delle
lavorazioni previste nella Lista che non dovranno essere eseguite a seguito dell’introduzione delle migliorie e
di quelle che saranno da introdurre ovvero da quelle che dovranno essere modificate per una completa
intellegibilità dell’offerta presentata.
Si ribadisce che il ribasso complessivo offerto in base alla compilazione della Lista e riportato in
calce alla dichiarazione di offerta (allegato sub n. 1) oltre che alla fine della Lista dovrà risultare
identico a quello risultante dall’esecuzione delle lavorazioni migliorative introdotte dal concorrente.

C.4. (EVENTUALMENTE) Busta contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non
ha influito sulla formulazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 38, comma 2 lett. m/quater, del già sopra indicato
D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.
* * *

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
4.1 Svolgimento della gara
La Commissione giudicatrice il giorno ………..2011 alle ore 10:00 presso la sede del Settore Lavori Pubblici
di via Bertossi n. 9 - Pordenone, in seduta pubblica, dopo aver attribuito lettere alfabetiche ai plichi pervenuti
nei termini, provvederà a:
- verificare la correttezza formale ed il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle
disposizioni di gara, a disporne l’esclusione;
- aprire i plichi e verificare la correttezza formale ed il confezionamento delle buste interne e, in caso
di violazione delle disposizioni di gara, a disporne l’esclusione;
- attribuire la stessa lettera alle buste contenute nei relativi plichi, in modo univoco;
- apporre all’esterno delle buste la firma di uno o più dei componenti la commissione giudicatrice;
- aprire le Buste “A” e, sulla base della documentazione in esse contenuta, verificare l’adeguatezza
della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione ed a ogni
altro adempimento richiesto dalla lettera d’invito, ivi compresa la correttezza della garanzia
provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
- Verificare in particolare:
a)la regolarità della documentazione amministrativa;
b)che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono tra di loro in situazione di controllo e con
commistione di criteri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
c) che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che, siano nella situazione di esclusione
di cui all’art. 38, comma 1, lett. m quater del D. Lgs. 163/2006;
d)che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) e c), del
D.Lgs 12.04.2006, n° 163 hanno indicato che concorr ono – non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato;
e)che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 34,
comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 non abbiano presentato offerta
anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere entrambe le offerte;
f) che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o
consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D.lgs. 12.04.2006 n° 163, pena l’esclusione
di tutte le offerte;
g)il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base
delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del DPR 445/2000 e
dai dati risultanti del Casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza;
- la commissione giudicatrice procederà quindi all’esclusione dei concorrenti per i quali non risulti
confermato il possesso dei requisiti generali, alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici del
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Comune di Pordenone cui spetta provvedere, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 27 del DPR
34/2000 del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici al fine dell’inserimento dei dati nel
Casellario informatico delle imprese qualificate nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti
in materia di dichiarazioni non veritiere;
successivamente all’esame delle Buste “A” nella stessa seduta pubblica la Commissione aprirà
anche le Buste “B” contenenti le Offerte tecniche dei concorrenti ammessi e verificherà il regolare
contenuto della documentazione in esse prevista dandone lettura ricognitiva;
dopo di che la commissione raccoglierà le Buste “C” dei concorrenti ammessi e le inserirà in un
nuovo contenitore che sarà chiuso e sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dai componenti la
commissione di gara e di uno e più rappresentanti dei concorrenti. Tale plico sarà quindi consegnato
al Presidente della Commissione per la sua conservazione in luogo sicuro.
il Presidente della Commissione di gara procederà infine a dichiarare chiusa la seduta pubblica;
la commissione procederà quindi i propri lavori in una o più sedute riservate ai fini della valutazione
delle Offerte tecniche (Buste “B”) ed all’attribuzione dei relativi coefficienti per ogni elemento e subelemento di valutazione di natura qualitativa;
la Commissione potrà avvalersi anche di eventuali consulenti (esperti nella materia oggetto della
gara o esperti in materia di procedure di gara etc.) al fine di acquisire eventuali e mirati pareri di
natura tecnico-specialistica ove dal contenuto delle offerte tecniche ciò risulti necessario e potrà
altresì articolare la propria attività in sottocommissioni composte dai componenti della stessa
Commissione con compiti esclusivamente preparatori e di analisi.
alle operazioni di ammissione in seduta pubblica potrà partecipare qualunque soggetto interessato,
ma soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti, uno per concorrente, muniti di procura
potranno far constare a verbale proprie dichiarazioni, incluso il preavviso di ricorso.

-

-

-

-

-

4.2 Criteri di valutazione delle offerte
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del
Decreto Legislativo 163/2006.
Gli elementi e sub elementi di valutazione e relativi pesi ponderali sono espressi nella seguente tabella:
elemento di valutazione

peso pond

1 PREGIO TECNICO

23
sub-peso
ponderale

sub-elemento di valutazione
1.1

1.2

migliorie sulle sistemazioni esterne nel rispetto della regolamentazione dei flussi e dei
percorsi previsti in progetto (arredo urbano, sistemazioni a verde, materiali, ecc.)
migliorie sulla parte architettonica dei prospetti e dell'orditura esterna sia sotto il profilo
formale sia sotto il profilo dei materiali usati ferma ed impregiudicata la volumetria e le
singole destinazioni d'uso

5,0

7,5

1.3

migliorie sulla tipologia e durabilità delle pavimentazioni flottanti

1.4

migliorie sulla tipologia e durabilità dei controsoffitti

3,5

1.5

migliorie sulla tipologia, durabilità e flessibilità delle pareti interne attrezzate per gli
uffici

3,5

3,5

2 QUALITA' IMPIANTISTICA

20
sub-peso
ponderale

sub-elemento di valutazione
2.1

migliorie sulla tipologia ed efficienza degli impianti meccanici

2.2

migliorie sulla tipologia ed efficienza degli impianti elettrici

2.3

eventuale previsione di inserimento dell'impianto a pannelli fotovoltaici

7,5
7,5
5,0
3 ORGANIZZAZIONE E QUALITA' DELLA STRUTTURA DI CANTIERE

3.1

12
sub-peso
ponderale

sub-elemento di valutazione
organizzazione del cantiere e sequenza delle attività in esso previste per garantire la
massima sicurezza
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4,0

3.2

cura estetica del cantiere e modalità per la delimitazione fisica del cantiere stesso

3.3

accessibilità e movimentazione dei mezzi pesanti con particolare riferimento agli orari
e alle modalità di carico/scarico

2,0
2,0

3.4

soluzioni per garantire con sistemi di telecontrollo e sorveglianza il cantiere anche ai
fini antintrusione

2,0

3.5.

protocolli acustici e di abbattimento delle polveri, del rumore e della viabilità interna ed
esterna all'area

2,0

4 EFFICIENZA ENERGETICA

15
sub-peso
ponderale

sub-elemento di valutazione
4.1

miglioramento dell'isolamento termico dell'edifico con le più appropriate tecnologie e
materiali: parti opache

7,5

4.2

miglioramento dell'isolamento termico dell'edifico con le più appropriate tecnologie e
materiali: parti trasparenti

7,5

5 COSTO DI UTILIZZAZIONE

10,0
sub-peso
ponderale

sub-elemento di valutazione
5.1

soluzioni per minimizzare i costi di utilizzo delle parti esterne e del verde
2,0

5.2

soluzioni per minimizzare i costi di utilizzo della parte residenziale
2,0

5.3

soluzioni per minimizzare i costi di utilizzo della palazzina Comando
3,0

5.4

soluzioni per minimizzare i costi di utilizzo della mensa e foresteria
1,5

3.5.

soluzioni per minimizzare i costi di utilizzo dell’autorimessa e officina
1,5

6 PREZZO

20,0

6.1

ribasso sull'importo per la progettazione esecutiva (e l'eventuale prospettazione di
modifiche del PSC)

2,0

6.2

ribasso sull'importo dei lavori

18,0

SOMMANO

100

Il metodo di sintesi tra coefficienti attribuiti a ciascun elemento e sub-elemento di valutazione e pesi e subpesi di valutazione, tra quelli richiamati nell’Allegato “B” del D.P.R. 21/12/1999, n. 554, è il sistema
aggregativo-compensatore (o prodotto della somma pesata) rappresentato dalla seguente formula
matematica:
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Ki ≡ ∑ cij × Pj
j =1

Ove:
Ki = indice di valutazione (punteggio) dell’offerta attribuito al concorrente i-esimo
Σ = sommatoria relativa agli elementi di valutazione
Pj = peso attribuito all’elemento di valutazione “j”
Cij= coefficiente relativo all’offerta i-esima rispetto all’elemento di valutazione j-esimo, variabile da 0
a1
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L’attribuzione dei coefficienti per l’elemento “Prezzo” avverrà mediante applicazione della seguente formula
matematica:

Ci(perAi ≤ Asoglia) = x* Ai / Asoglia
Ci(perAi > Asoglia) = x + (1,00 − x)*(Ai − Asoglia) / (Amax− Asoglia)
Ove:
Ci= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai= valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Amax= valore offerta di massimo ribasso
Asoglia= media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo)
X= 0,90
L’attribuzione dei coefficienti a ciascun elemento e sub-elemento di valutazione di natura qualitativa sarà
effettuato sulla scorta del metodo del confronto a coppie secondo le metodiche riportate negli Allegati "A" e
"B" del DPR 554/1999.
Quanto ai criteri motivazionali ai quali sarà informata l’attività valutativa della Commissione
giudicatrice, gli stessi sono riportati nella seguente tabella:
CRITERI MOTIVAZIONALI
1 PREGIO TECNICO
1.1

migliorie sulle sistemazioni esterne nel rispetto della
regolamentazione dei flussi e dei percorsi previsti in progetto
(arredo urbano, sistemazioni a verde, materiali, ecc.)

soluzioni tecnico-progettuali per:
- gli elementi di arredo urbano
- la sistemazione a verde
- la qualità dei materiali proposti
- la durabilità degli stessi
- la facilità manutentiva delle aree

1.2

migliorie sulla parte architettonica dei prospetti e dell'orditura
esterna sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo dei materiali
usati ferma ed impregiudicata la volumetria e le singole
destinazioni d'uso

soluzione tecnico-progettuale sotto il profilo:
- della originalità della soluzione
- della gradevolezza estetica
- della funzionalità
- della durabilità dei materiali
- della facilità manutentiva
- della tipologia e qualità dei materiali

1.3

migliorie sulla tipologia e durabilità delle pavimentazioni flottanti

1.4

migliorie sulla tipologia e durabilità dei controsoffitti

- tipologia dei pavimenti flottanti
- qualità dei materiali
- durabilità
- facilità manutentiva
- tipologia dei pavimenti flottanti
- qualità dei materiali
- durabilità
- facilità manutentiva

1.5
migliorie sulla tipologia, durabilità e flessibilità delle pareti interne
attrezzate per gli uffici

- tipologia delle pareti interne attrezzate
- qualità dei materiali
- durabilità
- facilità manutentiva
- flessibilità di utilizzo

2 QUALITA' IMPIANTISTICA

2.1

migliorie sulla tipologia ed efficienza degli impianti meccanici

- tipologia di impianti meccanici
- pregio e qualità tecnica (marca e modello)
- efficienza e rendimento
- flessibilità
- semplicità

migliorie sulla tipologia ed efficienza degli impianti elettrici

- tipologia di impianti elettrici
- pregio e qualità tecnica (marca e modello)
- flessibilità
- semplicità
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2.3

eventuale previsione di inserimento dell'impianto a pannelli fotovoltaici

- previsione di inserimento dei pannelli fotovoltaici
- marca e modello pannelli
- dimensionamento impianto
- rendimento

ORGANIZZAZIONE E QUALITA’ DELLA STRUTTURA DI
3 CANTIERE
organizzazione del cantiere e sequenza delle attività in esso previste per
garantire la massima sicurezza

- organizzazione del cantiere (fasi ) e sistemi di monitoraggio
- sequenza delle attività
- interventi per migliorare la sicurezza
- accantieramento: configurazione e tempistica

3.2

cura estetica del cantiere e modalità per la delimitazione fisica del
cantiere stesso

cura estetica del cantiere:
- tipologia di baraccamenti
- modalità per la delimitazione fisica del cantiere: tipologia dei
materiali
- impatto estetico
- funzionalità
- resistenza agli agenti atmosferici

3.3

accessibilità e movimentazione dei mezzi pesanti con particolare
riferimento agli orari e alle modalità di carico/scarico

- accessibilità dei mezzi pesanti al cantiere
- spazio di manovra
- orari di scarico e carico

3.4

soluzioni per garantire con sistemi di telecontrollo e sorveglianza il
cantiere anche ai fini antintrusione

- eventuale previsione di sistemi di telecontrollo
- sistemi di sorveglianza del cantiere
- orari di sorveglianza
- altri sistemi di sorveglianza esterna ed interna del cantiere

3.5.

protocolli acustici e di abbattimento delle polveri, del rumore e della
viabilità interna ed esterna all'area

- protocollo per l'abbattimento del rumore del cantiere
- protocollo per l'abbattimento delle polveri
- protocollo per la viabilità interna ed esterna del cantiere

3.1

4 EFFICIENZA ENERGETICA

4.1

miglioramento dell'isolamento termico dell'edifico con le più appropriate
tecnologie e materiali: parti opache

4.2

miglioramento dell'isolamento termico dell'edifico con le più appropriate
tecnologie e materiali: parti trasparenti

- modalità del pacchetto di isolamento termico dell'edificio
nelle parti opache (tamponamenti esterni, cappotto e
copertura) migliorativo rispetto a quello progettuale:
- parte residenziale
- parte direzionale
- altre parti
- modalità dell'isolamento termico dell'edificio nelle parti lucide
(serramenti) migliorativo rispetto a quello progettuale:
- tipologia di infissi
- qualità tecnica degli infissi

5 COSTO DI UTILIZZAZIONE
5.1

soluzioni per minimizzare i costi di utilizzo delle parti esterne e del verde

modalità ed accorgimenti tecnici per la riduzione dei costi di
esercizio delle parti esterne e verdi

5.2

soluzioni per minimizzare i costi di utilizzo della parte residenziale

modalità ed accorgimenti tecnici per la riduzione dei costi di
esercizio delle parti destinate a residenza

5.3

soluzioni per minimizzare i costi di utilizzo della palazzina Comando

modalità ed accorgimenti tecnici per la riduzione dei costi di
esercizio delle aree destinate alla palazzina Comando

5.4

soluzioni per minimizzare i costi di utilizzo della mensa e foresteria

modalità ed accorgimenti tecnici per la riduzione dei costi di
esercizio delle aree destinate alla mensa e foresteria

5.5.

soluzioni per minimizzare i costi di utilizzo dell’autorimessa e officina

- modalità ed accorgimenti tecnici per la riduzione dei costi di
esercizio dell’autorimessa
- modalità ed accorgimenti tecnici per la riduzione dei costi di
esercizio dell'officina

4.3. Precisazioni
Nel caso in cui un’offerta tecnica sia parziale per la mancata presentazione di proposte di migliorie
relativamente ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente sarà attribuita una
preferenza pari a 0 in ogni confronto a coppie in corrispondenza dell’elemento o degli elementi di valutazione
non presentati o non migliorativi.
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In caso di un’offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d’uno degli elementi di
valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dalla presente lettera invito troverà
applicazione il precedente punto, sempre che l’offerta non sia da escludere.
Sarà disposta l’aggiudicazione anche in presenza di una o due offerte valide.
Per dar corso all’aggiudicazione occorrerà che il concorrente abbia riportato negli elementi di valutazione
qualitativa un punteggio di almeno 40 punti su 100.
4.4 Aggiudicazione provvisoria e verifica dell’anomalia
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica la cui ora e data sono comunicate ai concorrenti, via fax,
con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, procederà:
a) alla lettura dei coefficienti attribuiti agli elementi di natura qualitativa
b) all’apertura delle buste “C – Offerta economica;
c) alla lettura, ad alta voce dell’offerta;
d) ad apporre in calce all’offerta la firma dei componenti della Commissione;
e) all’assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte cui si perverrà applicando la
formula matematica prevista.
La commissione giudicatrice, poi, calcolerà il punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente e
determinerà la graduatoria di merito.
Si procederà, successivamente, alla verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai
sensi degli art. 86, comma 2, 87 ed 88 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163.
In caso di accertata anomalia, secondo quanto stabilito dall’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 il
concorrente dovrà tassativamente produrre, entro il termine che sarà perentoriamente indicato e che non
potrà essere inferiore a 15 giorni, le giustificazioni a corredo degli elementi di valutazione dell’offerta
(tecnica ed economica).
Per la redazione delle giustificazioni di ogni singola voce di prezzo il concorrente dovrà tassativamente
attenersi ai principi e alle modalità indicate nelle Linee Guida per le giustificazioni allegate sub n. 3 alla
presente lettera di invito, sub n. 4 (schema per le analisi dei prezzi) e n. 5 (schema per la
giustificazione delle spese generali).
Si precisa al riguardo che ogni prescrizione contenuta nelle Linee guida si riterrà cogente ai fini della
disciplina della presente gara per cui, in caso di inosservanza delle disposizioni in esse contenute, si
procederà all’esclusione del concorrente.
Il sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse sarà espletato, a cura del RUP, in
attuazione degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006 avvalendosi degli Uffici della stazione appaltante
ovvero mediante la costituzione di una commissione.
Ultimato il procedimento di verifica dell’anomalia verrà riconvocata la seduta pubblica nella quale si darà
conto dell’esito del sub-procedimento, procedendo alla proposta di aggiudicazione provvisoria. Qualora
risultino migliori due o più offerte uguali si procederà alla proposta di aggiudicazione provvisoria mediante
sorteggio tra le stesse.
Tutte le operazioni di gara (incluse quelle per l’eventuale giudizio di anomalia) saranno verbalizzate ai sensi
dell’art. 78 del D. Lgs. 163/2006.
La proposta di aggiudicazione così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo
competente.
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva con il provvedimento
da parte dell’organo competente oppure trascorsi 30 giorni dalla aggiudicazione provvisoria, in assenza di
provvedimenti negativi o sospensivi.
In ogni caso l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale e di ordine speciale, di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D. Lgs. 163/2006, sull’aggiudicatario e sul
concorrente che segue in graduatoria, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 inclusa la verifica
del possesso del NOS Complessivo in corso di validità.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo il Comune procederà alla conseguente eventuale nuova
provvisoria aggiudicazione, oppure a dichiarare deserta la gara.
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La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
4.5 Comprova dei requisiti
a) Ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR 445/2000 il Comune di Pordenone può:
- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo ad
uno o più offerenti di comprovare in tutto o in parte uno o più dei predetti requisiti, salvo il caso in cui
possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, escludendo l’operatore
economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
- può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova,
l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di
dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
b) Quando la prova del possesso dei requisiti non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta
del Comune di Pordenone, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, il
Comune di Pordenone procederà alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
per i provvedimenti di competenza.
c) In caso di raggruppamento temporaneo l’esclusione di un operatore economico, raggruppato, ai sensi
della precedente lettera a) comporta l’esclusione dell’intero raggruppamento temporaneo, anche qualora gli
altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura
sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara.
d) la comprova dei requisiti dichiarati dal soggetto progettista e riguardanti la capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa sarà dimostrabile presentando la seguente documentazione:
- per la dimostrazione del fatturato globale (lettera A dell’art. 66 DPR n. 554/1999): dichiarazioni IVA
o, se non ancora intervenute, comunicazione IVA dell’ultimo anno di riferimento;
- per la dimostrazione del fatturato specifico dell’espletamento di servizi di architettura e ingegneria,
relativi ai lavori da affidare (lettera B dell’art. 66 DPR n. 554/1999): copia dei bilanci depositati
- per la dimostrazione dei servizi di punta (lettera C dell’art. 66 DPR n. 554/1999): attestati/certificati di
regolare esecuzione rilasciati e vistati dalle amministrazioni pubbliche, ovvero dai soggetti privati per
conto dei quali il concorrente ha effettuato le relative prestazioni. Gli attestati/certificati dovranno
riportare la tipologia del servizio prestato, l’indicazione degli importi, le date di inizio e fine della
prestazione
- per la dimostrazione del numero dei dipendenti (lettera D dell’art. 66 DPR n. 554/1999): copia del
libro matricola o altra documentazione ufficiale.
La mancata presentazione della documentazione entro il termine accordato, o la mancata conferma delle
dichiarazioni presentate, porteranno all'esclusione del concorrente ed alla applicazione dei provvedimenti di
cui al surrichiamato art. 48 del D. Lgs. 163/2006.
5 CAUSE DI ESCLUSIONE
Oltre alle cause di esclusione distintamente e specificatamente previste nel contesto della presente lettera
d’invito e fermo restando le cause di esclusione previste dalla vigente normativa si evidenziano le seguenti
cause di esclusione:
a) sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le offerte:
a.1) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano
pregiudicare la segretezza;
b) sono escluse dopo l’apertura del plico d’invio:
b.1) mancanza di una o più delle buste interne (A o B o C);
b.2) le cui buste interne presentino modalità di chiusura e di confezionamento, con strappi o altri
segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
b.3) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna “Offerta tecnica”, le offerte che rendono
palese, direttamente o indirettamente, l’offerta del prezzo;
c) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente l’offerta economica, le offerte:
c.1) mancanti della firma del soggetto competente, o in caso di raggruppamento temporaneo non
ancora formalizzato, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o
consorziati;
c.2) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti del Comune
procedente;
d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
d.1) di offerenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di
rappresentanza o titolari di prestazioni da effettuare, anche con riguardo ad un solo raggruppato in
16

caso di raggruppamento temporaneo;
d.2) di offerenti che abbiano violato il divieto di partecipazione plurima ai sensi dell’articolo 51 commi
1e 2, del DPR 554/1999, o che si trovino nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 8, comma 6,
del DPR 554/1999;
d.3) di offerenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscano causa di esclusione che,
ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dal Comune procedente;
d.4) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dalla
presente lettera d’invito, ancorché non indicate nel presente elenco;
d.5) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con norme di ordine
pubblico o con i principi generali dell’ordinamento giuridico.
Comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara la mancata produzione, nei termini indicati dalla
Commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla
Commissione di gara medesima.
Costituirà altresì motivo di esclusione (nelle ipotesi previste) la mancata presentazione della busta
contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo ex. art. 2359 del codice civile non
ha influito sulla formulazione dell’offerta.
Il Comune di Pordenone si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non sussiste
adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico
dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di
errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti
6 DISPOSIZIONI FINALI
6.1 Controversie
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo
bonario ai sensi rispettivamente degli art. 239 e 240 del D. Lgs. 163/2006, qualora non risolte saranno
deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Pordenone, con totale esclusione della
competenza arbitrale.
6.2 Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 si rende noto che i dati richiesti sono raccolti e saranno trattati
esclusivamente per i fini della presente procedura.
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta
nell’ambito di procedimenti a carico dei concorrenti.
Con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento,
al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui al presente punto.
6.3 Accesso agli atti
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 e dall’articolo 79, commi 3 e 5-bis, del D. Lgs. 163/2006,
l’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento
lesivo, per i candidati esclusi, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori
all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione.
6.4 Riserve di aggiudicazione.
Il Comune di Pordenone si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola o due
offerte valide (purché abbia conseguito nella valutazione degli elementi qualitativi un punteggio non
inferiore a 40/80 punti), di non aggiudicare i lavori, di spostare o revocare il presente procedimento di
gara, senza che la ditta concorrente o aggiudicataria provvisoria possa avanzare alcuna pretesa
economica e/o di risanamento di danni.
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O.
Dott.ssa Alessandra Predonzan
Allegati:
n. 1 – Autodichiarazioni a corredo dell’offerta
n. 2 – Modulo d’offerta
n. 3 – Lista delle lavorazioni e forniture
n. 4 – Linee guida per la redazione delle giustificazioni
n. 5 – Modello di analisi
n. 6 – Modello per la giustificazione delle spese generali
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