
CITTA’ DI APRILIA 

PROVINCIA LATINA 

Ufficio Lavori Pubblici – Tel 06/92864277 

V SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE  

  

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA 

 

 

TITOLO PRIMO 
Modalita di presentazione e criteri di ammissibilita delle offerte 

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla gara 
dovrannoessere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un 
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal 
Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30marzo 2009, nonché del relativo 
software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 
La documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere caricata tramite la piattaforma telematica 
del Comune di Aprilia, e accessibile tramite il portale istituzionale del Comune,http://aprilia.innovaitaliasrl.net) 
entro il termine perentorio indicato nel bando. L’intero procedimento della gara è telematico. I professionisti 
che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i documenti, di seguito meglio specificati, utilizzando 
esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando in ogni sezione le indicazioni ivi contenute. 
 

Contenuto documentazione amministrativa 
 

Nella Documentazione amministrativa devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 

1) Dichiarazione con modello allegato (modulo A) alla documentazione di gara scaricabile dalla 
piattaforma digitale sul modello predisposto dall’Ufficio Tecnico – e da caricare nella sezione 
dedicata con firma digitale del legale rappresentante del concorrente; 

2) Autodichiarazione (D.p.r. 445/2000) di presa visione documenti di gara (mod. A1); 
3) Autodichiarazione (D.p.r. 445/2000) (mod A2) nella quale si dichiara che: in caso di 

aggiudicazione l’Amministrazione comunale sarà titolare di tutta la documentazione relativa al 
progetto preliminare compresi gli allegati tecnici eventualmente redatti con altri tecnici e che la 
stessa sarà utilizzata per soli fini istituzionali richiesti dalla normativa vigente; 

4) Eventuali dichiarazioni relative a forme associate di partecipazione alla gara; 
5) Documento di identità; 

 
La documentazione amministrativa richiesta va caricata sulla piattaforma, firmata digitalmente, prima 
della scadenza della gara. 

 
 

Contenuto documentazione tecnica 
 

PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

MODALITÀ  DI  APPALTO: criterio dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE  PIU  VANTAGGIOSA. 

 
CODICE CIG  assegnato: Z30103C286 



1) Nell’ Offerta Tecnica il professionista, a pena di esclusione, deve produrre curriculum e indicare i 
tempi di consegna così come indicato nell'allegato modello "B", finalizzata alla attribuzione del 
punteggio secondo i CRITERI DI VALUTAZIONE - Valore tecnico 

CRITERIO PUNTEGGIO 
Curriculum  
 

Numero di progettazioni espletate nella categoria Edilizia,  
Destinazione funzionale sanità, istruzione e ricerca, I.D. da E.08 a 
E.10 di cui al D.M. 143/2013.  
Verranno attribuiti 2 punti per ogni progetto simile (Per simile si 
intende un progetto che possiede congiuntamente le 
caratteristiche di livello di progettazione, di tipologia di lavoro e di 
importo uguale o superiore a quello previsto) fino ad un max di 30 
punti 

da 0 a 30 
 

Tempi di consegna 
 

i punteggi verranno attribuiti mediante interpolazione lineare 
 - 0 punti a chi avrà offerto tempi complessivi come da bando e 20 
punti a chi avrà offerto il tempo minore 
 

da 0 a 20 
 

 
Modalità per operare l’offerta tecnica (modulo B) 

•  L’offerta tecnica potrà essere caricata soltanto durante la finestra  temporale ossia dalle ore 13,00 
del 29 agosto 2014 alle ore 13,00 del 2 settembre 2014. L’offerta  tecnica dovrà essere firmata 
digitalmente e marcata temporalmente prima della scadenza della gara ossia, entro e non oltre le ore 
13 del giorno 29 agosto 2014. 

 
NOTE SULL’OFFERTA TECNICA: 

a) dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o 
indirettamente, l’offerta economica; 
b) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento altro, a 
carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in 
base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; 
c) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 
d) tutte le proposte devono corrispondere alle caratteristiche previste nella documentazione di gara, se 
prescrizioni minime inderogabili. La documentazione presentata deve permettere la valutazione della 
fattibilità delle proposte del concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili. Possono 
essere presentate solo proposte fattibili, non condizionate al realizzarsi di eventi estranei. Non possono 
essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione. In caso 
contrario la proposta non sarà valutata per quel singolo criterio o subcriterio di valutazione che non rispetta 
le prescrizioni sopra riportate e sarà attribuito il coefficiente zero; 
e) le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire “suggerimenti” per 
l’Amministrazione; pertanto anche formule generiche utilizzate dal concorrente quali: “si potrebbe” oppure “si 
propone” o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente. 
 

Contenuto documentazione economica 
 
-CRITERI DI VALUTAZIONE - Valore economico 
1) L’offerta economica, (modulo C), da rendere con tutte le specifiche di legge, pena l’esclusione per 
indeterminatezza/inappropriatezza, comporterà l’attribuzione di un punteggio massimo di 50 (50) punti in 
relazione al prezzo offerto con pedissequa (ed obbligatoria, pena l’esclusione) esplicitazione del ribasso 
offerto dall’operatore economico rispetto a  € 34.000,00. L’offerta economica, da scaricare dalla piattaforma 
telematica e ricaricare nella apposita sezione dopo averla firmata digitalmente, dovrà contenere il ribasso 
percentuale espresso in cifre ed in lettere nelle modalità meglio specificate nel modello appositamente 
predisposto. Il prezzo deve essere determinato, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.lgs. n. 163/06 e 
ss.mm.ii; 
2) Modello f24 per il pagamento della Marca da bollo dell’importo di Euro 16,00 (Il modello potrà essere 
scaricato dalla piattaforma e, successivamente al pagamento, ricaricato nell’apposita area). I documenti non 
in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. In tal caso verrà fatta denuncia 
al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione (art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come 
sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955). 
 

Modalità per operare l’offerta economica (modulo C) 
 



L’offerta economica potrà essere caricata soltanto durante la finestra  temporale ossia dalle ore 
13,00 del 29 agosto 2014 alle ore 13,00 del 2 settembre 2014. L’offerta  economica dovrà essere 
firmata digitalmente e marcata temporalmente prima della scadenza della gara ossia, entro e non 
oltre le ore 13 del giorno 29 agosto 2014. 
 
 
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non 
conformi agli schemi, sono escluse dalla gara. 
La Commissione in relazione al valore economico dell’offerta i-esima presentata attribuirà il punteggio che 
risulterà dalla seguente formula: 
Ai fini della determinazione del punteggio relativo all’offerta economica (max 50 punti), la commissione 
giudicatrice utilizzerà la seguente formula: 
Proporzionalità inversa: l'offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale 
all'offerta migliore. L’offerta migliore prende il massimo del punteggio economico previsto e a tutte le altre 
viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l’offerta fatta. La formula 
applicata è la seguente: 
(P i = O min / O i x P max). 
Dove: 
P (i) è il punteggio economico del singolo partecipante 
O (min) è l’offerta migliore tra quelle pervenute 
O (i) è l’offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio 
P (max) è il punteggio economico massimo 
Il concorrente dovrà, quindi, offrire una percentuale di ribasso rispetto alla prestabilita base d’asta. 
 
Nel caso di offerte il cui totale punteggio complessivo (max 100 punti) sia uguale, si opterà per quella che 
comporta un minor onere finanziario per la S.U.A. e in caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio. 
 

TITOLO SECONDO 
Procedura di aggiudicazione 

 
1 La commissione di gara, soggetto deputato all’espletamento della gara telematica, una volta abilitata ad 
accedere alla piattaforma telematica mediante l’inserimento di password personali nel giorno per l’avvio della 
seduta di gara, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 
procederà a: verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escluderle dalla gara; verificare che non hanno presentato offerte concorrenti;   
 
2 Verifica dei requisiti di ordine generale: la stazione appaltante procede altresì ad una immediata verifica 
circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle 
dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte;  
 
3 Procede: 
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di gara; 
 

TITOLO TERZO 
VALUTAZIONE OFFERTE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

 
1) OFFERTA TECNICA 
All’offerta tecnica è riservato il punteggio massimo di punti 50 ripartiti fra i sotto riportati elementi di 
valutazione di natura qualitativa. 
 
A.1) Curriculum 
Numero di progettazioni espletate nella categoria Edilizia,  Destinazione funzionale sanità, istruzione e 
ricerca, I.D. da E.08 a E.10 di cui al D.M. 143/2013. Verranno attribuiti 2 punti per ogni progetto simile (Per 
simile si intende un progetto che possiede congiuntamente le caratteristiche di livello di progettazione, di 
tipologia di lavoro e di importo uguale o superiore a quello previsto) fino ad un max di 30 punti 
 
A.2) Misure di riduzione dei tempi di consegna 
Questo miglioramento riguarda la diminuzione dei tempi complessivi per la consegna del progetto 
preliminare. I punteggi verranno attribuiti mediante interpolazione lineare 0 punti a chi avrà offerto tempi 
complessivi come da bando e 20 punti a chi avrà offerto il tempo minore. 



La valutazione dei singoli elementi A1), A2) sarà effettuata con il metodo aggregativi compensatore, di cui 
all’allegato G del D.P.R. 207/2010, attraverso l’utilizzo della seguente formula: 
 

C(a)= Σn[Wi*V2(a)i] 
dove: 
C(a) rappresenta l’indice di valutazione attribuito all’offerta a; 
Σn è la sommatoria; 
n è il numero totale di requisiti o sub-requisiti rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni; 
Wi è il punteggio (peso) attribuito al requisito o sub-requisito i-esimo; 
V2(a)i è il coefficiente della prestazione riferito all'offerta a rispetto al requisito i, variabile tra zero e uno. 
I coefficienti V2(a)i sono determinati attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente 1 (uno),attribuito ai 
valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, ed il coefficiente 0 (zero), attribuito a 
quelli posti a base di gara. 
 
2) OFFERTA ECONOMICA 
Ai fini della determinazione del punteggio relativo all’offerta economica (max 50 punti), la commissione 
giudicatrice utilizzerà la seguente formula: 
 Proporzionalità inversa: l'offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente 

proporzionale all'offerta migliore. L’offerta migliore prende il massimo del punteggio economico previsto e a 
tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l’offerta fatta. La 
formula applicata è la seguente: 

P i = O min / O i x P max 
Dove: 
P (i) è il punteggio economico del singolo partecipante 
O (min) è l’offerta migliore tra quelle pervenute 
O (i) è l’offerta del partecipante di cui viene calcolato 
 
 

TITOLO QUARTO 
Valutazione Complessiva 

 
Si precisa che la valutazione complessiva dell’offerta, comprensiva delle rispettive valutazioni tecnica ed 
economica, sarà effettuata con il metodo “Aggregativo-Compensatore”, in accordo con i seguenti criteri e 
punteggi: 
a) Punteggio Tecnico (Pt): fino ad un massimo di 50 (cinquanta) punti sulla base dei criteri denominati “A.1, 
A.2”  
b) Punteggio Economico (Pe): fino ad un massimo di 50 (cinquanta) punti sulla base della formula stabilita 
nel bando; 
c) Punteggio Complessivo (Pc) Pc=Pt+Pe 
La somma dei punteggi attribuiti in base ai criteri fissati determinerà un unico parametro numerico finale che 
rappresenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Si procederà alla valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86, commi 2 e 3, alla verifica 
dell’anomalia con la procedura di cui agli artt. 87 e 88 del codice, nel caso in cui l’offerta appaia 
anormalmente bassa. 
L’amministrazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa, con i criteri di cui all’art. 87 del Codice. Formulata la graduatoria 
(ottenuta sommando i punteggi assegnati a ciascun operatore economico per l'offerta tecnica e per l'offerta 
economica) la Commissione procederà ad aggiudicare provvisoriamente la gara, all’operatore economico 
che avrà conseguito il punteggio più alto. 
L'aggiudicazione definitiva, disposta poi con determinazione del responsabile competente, resta subordinata 
all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara (art. 11, comma 
8, D.Lgs. 163/06) effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P.R. 445/00, nonché all'esito negativo 
degli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia e comunque conformandosi alle normative 
vigenti in tema di autodichiarazioni e confronto delle medesime. 
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al secondo in 
graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il 
possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. Nel caso che tale verifica non 
dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera b) nonché ad 
individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara. 
1. I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione 
della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 



2. La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa. 
 
 

TITOLO QUINTO 
cause di esclusione 

 
1) Sono escluse le offerte: 
a) che presentate entro l’intervallo di tempo indicato dalla piattaforma, non siano rispondenti ai requisiti 
richiesti dal bando e dai suoi allegati; carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali 
indicazioni errate, insufficienti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, 
circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; 
b) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti; 
c) mancanti dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti 
presentati in copia conforme in luogo dell’originale, in luogo di una o più dichiarazioni; 
d) Mancanti di uno dei documenti richiesti dagli atti di gara 
e) Mancanti della firma digitale, ove richiesta; 
f) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento; 
g) che rechino l’indicazione del ribasso non conforme al modello predisposto; 
h) che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti 
subordinata. Che contengano correzioni non controfirmate per accettazione sulla stessa pagina; 
 
4) Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 
a) in violazione delle disposizioni sulle forme di associaizone tra professionisti; 
b) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate 
inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;in 
contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero 
con i principi generali dell'ordinamento. 
 
5) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
 
 

TITOLO SESTO 
Conclusione della procedura di aggiudicazione 

 
1) Formazione della graduatoria: la gara è aggiudicata al concorrente che abbia effettuato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
2) Aggiudicazione provvisoria: l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata: 
a) agli adempimenti in materia di lotta alla criminalità organizzata di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; 
b) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della stazione 
appaltante. 
3) Obblighi dell’aggiudicatario: l’aggiudicatario è obbligato: 
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto 
entro i 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e 
ogni altra spesa connessa; 
b) ad iniziare i lavori per la redazione del progetto entro il termine stabilito dall’Amministrazione comunale. 
 
 
 

TITOLO SETTIMO 
disposizioni finali 

 
Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs n. 
163/06 e ss.mm.ii.; 
 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, hanno diritto alla restituzione della documentazione 
presentata al fine di partecipare alla gara, dopo la conclusione di quest’ultima e l’aggiudicazione definitiva; il 
responsabile unico del procedimento può differire tale restituzione, ovvero se del caso rifiutarla, fino alla 
conclusione di controlli e verifiche o fino alla conclusione di eventuali procedimenti giurisdizionali o 
amministrativi previsti dalle norme vigenti, limitatamente ai documenti necessari, direttamente o 
indirettamente, per tali procedimenti; 



Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 
La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza 
alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro; 
Obbligo di presa visione degli atti di gara; 
Il contratto e la contabilizzazione dei lavori sarà: a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto 
degli artt. 53, comma 4, e 82, comma 1 lett. a), del D.lgs n. 163/06 e ss.mm.ii.; 
Il responsabile unico del procedimento indicato negli atti di gara può essere cambiato, per motivate ragioni e 
ai sensi delle previsioni del vigente ordinamento, senza che ciò pregiudichi i rapporti tra la stazione 
appaltante e i concorrenti e il successivo aggiudicatario; 
Per tutte le controversie derivanti dal contratto , le stesse saranno trattate a norma del Nuovo Codice degli 
Appalti con esclusione della competenza arbitrale; 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196/03 ed utilizzati solo per le finalità connesse 
al procedimento per il quale sono richiesti e comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la 
sicurezza degli stessi; 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 34, comma 2, del DLgs 
163/06 e ss.mm.ii.. 
Responsabile del procedimento: Arch. Aristodemo Pellico , Responsabile del V Settore Servizio  
tecnico e manutenzione, Area LL.PP., 
 
per qualsiasi informazione di carattere tecnico circa l’utilizzo della piattaforma telematica si potrà fare riferimento alla 
Società Innovaitalia ai seguenti recapiti 
tel 0864/950161 
mobile: 3385741935 – 3806435322 
mail:  assistenzatecnica@innovaitaliasrl.it 
 
Aprilia, lì 22/07/2014 
         IL DIRIGENTE 
           f.to Arch. Aristodemo Pellico 


