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PROVINCIA DI SONDRIO 
_______________________  

 

VIA XXV APRILE, 22 - 23100 - SONDRIO – Tel. +3900342531111 Fax: +3900342210217 
http://www.provincia.so.it - protocollo@cert.provincia.so.it  

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTA CUI AFFIDARE L’INCARICO DI 
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI CUI ALL’ART. 215 E SEGUENTI DEL D.P.R.  N. 

207/2010 NELL’AMBITO DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO – COMPONENTE 1 
 

Determinazione a contrattare: n. 754 del 28 giugno 2013 del dirigente del Settore Lavori Pubblici, 
Viabilità e Trasporti. C.I.G.: Z3A0A8D3FD - C.U.P.: C91B07000460001 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
PROVINCIA DI SONDRIO – CORSO XXV APRILE, 22 – SONDRIO – 23100 – ITALIA –– telefono: 0342531111 
– fax 0342210217 - posta elettronica: informazioni@provinciasondrio.gov.it – indirizzo internet: 
www.provincia.so.it  -   posta certificata: protocollo@cert.provincia.so.it 
Le offerte vanno inviate: Provincia di Sondrio – corso XXV Aprile, 22 – Sondrio – 23100 – Italia, 
conformemente alle modalità indicate nel presente avviso. 
DURATA/TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Giorni 680 e comunque sino all’avvenuta effettiva 
ultimazione dei lavori da parte dell’impresa  esecutrice e collaudo dell’opera.  
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE: soggetti di cui all’art. 90, lettera d), e), f), fbis), e h), del d.lgs. 
n. 163/2006 in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.  
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 24 
luglio 2013, ore 12:00. 
LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE/DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE: italiano. 
PERIODO minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: in Sondrio – Corso Vittorio Veneto, sede dei servizi tecnici 
della Provincia di Sondrio, il 25 luglio 2013, ore 10,30. 
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: le sedute di gara sono 
pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è 
riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti delle imprese concorrenti e ai loro delegati, muniti di 
procura scritta, previa autorizzazione dell’organo di gara. 
 

PARTE PRIMA 
 
1. Oggetto e modalità di presentazione dell’offerta: 

a)   Affidamento, ai sensi dell’art. 215 e seguenti del d.P.R. n. 207/2010, di incarico di collaudo tecnico-
amministrativo in corso d’opera e, ricorrendo le condizioni di cui al comma 2 dell’art 216 del d.P.R. n. 
207/2010,  ad una commissione composta da tre membri relativamente all’intervento di realizzazione in 
appalto integrato della S.S. 38 dello Stelvio – variante di Bormio per S. Caterina Valfurva e Livigno – Lotto 
VI – Variante di S. Lucia – importo delle opere oggetto di collaudo € 21.191.968,14 così costituito: 
 

CATEGORIA DI LAVORO  importo 
GALLERIA E IMBOCCHI 13.777.090,03 

VIADOTTO 2.397.658,78 
MURI SVINCOLO NORD E RAMPA SUD 1.140.486,63 
OPERE STRADALI (rotatoria, asse principale) 965.125,03 
CABINA ELETTRICA  113.433,51 
VASCA ANTINCENDIO 88.142,91 
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OPERE A RETE (smaltimento acque e sottoservizi) 135.243,42 

IMPIANTI 1.244.589,81 
ONERI DELLA SICUREZZA 1.330.198,00 

 
il corrispettivo è stato determinato assunti a riferimento le tariffe professionali e considerato che trattasi di 
affidamento ad una commissione di tre tecnici, come segue: 
- applicazione del coefficiente di tabella C all’importo dei lavori relativo alla specializzazione richiesta al 

singolo professionista; 
- applicazione delle spese e delle maggiorazioni per ogni singolo professionista in riferimento al valore 

complessivo dell’opera da collaudare; 
corrispettivo a base di gara: € 28.204,00; 
b)  la busta contenente la documentazione di cui al capo 2 e capi 2.1. e 2.2 e le buste interne dell’offerta 
tecnica e dell’offerta economica, di cui ai successivi capi 3.1 e 3.2, deve pervenire con libertà di mezzi, 
entro il termine perentorio indicato nel presente avviso. 
La consegna a mano potrà essere effettuata all’ufficio protocollo della stazione appaltante (che ne rilascerà 
apposita ricevuta) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 dal lunedì al giovedì e dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00 il venerdì, entro il suddetto termine perentorio. Il giorno di scadenza l’ufficio 
protocollo riceverà le offerte fino alle ore 12:00; le buste devono essere idoneamente sigillate, 
controfirmate sui lembi di chiusura e recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello 
stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima 
specificando che trattasi della selezione del COMPONENTE 1;  
non saranno in alcun caso prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine 
medesimo; ciò vale anche per le trasmissioni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nulla 
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’ufficio accettante, tali offerte non verranno 
aperte e verranno considerate non ammesse; 
c) le buste devono essere sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura; 
d) «l’Offerta tecnica» e «l’Offerta economica» devono essere contenute in due buste separate 
recanti all’esterno la dicitura di offerta tecnica ed offerta economica e l’intestazione del mittente e essere 
chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura;  

2. Documentazione da presentare a pena di esclusione: 
a)  domanda di ammissione sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante per le società di 

ingegneria e per i consorzi; nel caso di liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla 
legge 23 novembre 1939, n. 1815 la stessa deve essere presentata dal singolo soggetto componente 
l’associazione, nel caso di società di professionisti da tutti i soggetti muniti di potere di 
rappresentanza, in ogni caso secondo quanto previsto dal proprio statuto, che dovrà essere 
allegato;  
- dichiarazioni relative alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso 
dei requisiti di ordine generale di cui al successivo capo 2.1 e dei requisiti di capacità tecnica e 
professionale di cui al successivo capo 2.2; 

b) cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo a base di gara, ai sensi dell’articolo 75, commi da 1 a 6, 
del decreto legislativo n. 163/2006 e dell’art. 268 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, costituita, a scelta 
dell’offerente, da: 
b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 

una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
della stazione appaltante;  

b.2) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco 
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993, recante la clausola di rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 
15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con validità non inferiore a 180 
giorni; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda 
tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la 
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; la 
garanzia deve essere accompagnata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima 
per una durata di ulteriori 180 giorni, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi di 
legge; in caso liberi professionisti associati, di società di professionisti e di raggruppamento 
temporaneo non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i 
soggetti che intendono raggrupparsi;  

Gli offerenti dovranno altresì produrre dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una 
compagnia di assicurazioni, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993 contenente l'impegno a rilasciare, in caso di 
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aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una 
polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione 
appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La 
dichiarazione dovrà essere prodotta anche nel caso in cui la garanzia provvisoria sia prestata 
secondo i modi di cui alla lettera a). 

qualora si ricorra a quanto previsto dagli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del codice dei 
contratti,e l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50 per cento, i concorrenti dimostrano il 
sussistere della predetta condizione allegando la certificazione del sistema di qualità della serie 
europea ISO 9001:2000;  

c) dichiarazione, che esaminato dettagliatamente in tutti i suoi aspetti lo schema di disciplinare del 
servizio allegato al presente avviso, nonché esaminate tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dello stesso servizio, anche in relazione ai tempi previsti per 
la loro esecuzione, il servizio è stato giudicato realizzabile e remunerativo e tale da consentire il 
ribasso offerto; la dichiarazione può essere omessa qualora sia presentata sul foglio dell’offerta o 
unitamente a questa, ai sensi del successivo capo 3.2, lettera b); 

d) limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: ai 
sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o 
l’atto pubblico di conferimento della procura o delle preposizione institoria o, in alternativa, una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445/2000, 
attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto 
di conferimento; 

e) limitatamente ai consorzi stabili: ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 163/2006, i 
consorzi stabili devono indicare in ogni caso tutti i propri consorziati, nonché i consorziati per conto dei 
quali il consorzio concorre; il consorzio e i consorziati indicati devono possedere e dichiarare i requisiti 
di ordine generale e speciale di cui ai successivi capi 2.1 e 2.2, distintamente per ciascun operatore 
economico secondo i disposti di cui all’art. 277 del del D.P.R. n. 207/2010; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono 
esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; 

f) limitatamente alle società di ingegneria: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 254 del D.P.R. n. 
207/2010, la società di ingegneria dispone di almeno un direttore tecnico in possesso dei requisiti di 
cui al medesimo art. 254, del D.P.R. n. 207/2010; 

g) ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC è richiesta la presentazione del modello unificato 
INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l’indicazione: 
o.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
o.2) per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 
o.3) per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; 
 

2.1. Requisiti di ordine generale:  
Il concorrente attesta con dichiarazione redatta ai sensi della parte terza, capo 1, del presente avviso, 
l’assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti come di seguito indicato:  
1) i concorrenti  dichiarano di non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 141, 

comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 e di cui all’art. 216, commi 7 e 10, del d.P.R. n. 207/2010; 
2) assenza, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 38, 

comma 1, del d.lgs. n. 163/2006; Le cause di esclusione di cui all’articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006 
non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-
sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 
1992, n. 356 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 ed affidate ad un custode o amministratore 
giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo predente al predetto affidamento. 
Ai fini dell’articolo 38 comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006, il concorrente indica la propria 
situazione presso il casellario giudiziale comprese le condanne per le quali sussiste il beneficio della 
non menzione ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai 
fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento 
di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative 
all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, 
lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, 
del d.lgs. n. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi 
requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, 
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lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in 
alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della 
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una 
delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.  

3) ai sensi dell’articolo 79 del d.lgs. n. 163/2006 indica il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica 
certificata o il numero di fax al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla 
presente procedura; 
4) dichiara di obbligarsi, pena la revoca dell’aggiudicazione, alla piena osservanza delle norme in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari secondo i disposti dell’articolo 3, della legge 3 agosto 2010, 
n. 136; 
5) dichiara, ai sensi dell’art 253 del D.P.R. 207/2010, di non partecipare alla procedura quale libero 
professionista, qualora partecipi alla stessa procedura, sotto qualsiasi forma, una società di 
professionisti, una società di ingegneria o un consorzio delle quali il professionista è amministratore, 
socio, dipendente, consulente o collaboratore;  
6) dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 che i dati raccolti saranno trattati per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la 
conseguente attività esecutiva e che verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per 
l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia 
come dettagliato nell’informativa pubblicata all’indirizzo internet www.provincia.so.it di cui dichiara di 
aver  preso atto. In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, avuto notizia per effetto della suddetta 
informativa dell’esistenza presso la stazione appaltante dei dati personali e delle finalità del 
trattamento operato sui medesimi, possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma 
intelligibile, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l’aggiornamento, 
l’integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in 
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta ed all’utilizzo per fini pubblicitari o promozionali. 

 
Tale dichiarazione deve essere resa dal professionista in caso di concorrente singolo, dal legale 
rappresentante per le società di ingegneria; nel caso di liberi professionisti singoli od associati nelle 
forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 la stessa deve essere presentata dal singolo 
soggetto componente l’associazione, nel caso di società di professionisti da tutti i soggetti muniti di 
potere di rappresentanza, in ogni caso secondo quanto previsto dal proprio statuto; per il consorzio la 
dichiarazione deve essere prodotta sia dal consorzio sia dai consorziati per conto dei quali il consorzio 
concorre. 
La dichiarazione di cui al presente capo 2.1, punto 2), della dichiarazione in parola 
(limitatamente alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38, comma 1, del d.lgs n. 163/2006) 
deve essere resa da: 

- singolo professionista e da tutti i professionisti costituenti l’associazione di professionisti; 
- titolare e direttore tecnico in caso di società individuale; 
- tutti i soci e direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; 
- tutti i soci accomandatari e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; 
- tutti i rappresentanti legali, il direttore tecnico, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società o consorzio; 
- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti; 
- i direttori tecnici di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010; 

Tale dichiarazione può essere resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal 
legale rappresentante del concorrente. 
La dichiarazione di cui al presente capo 2.1, punto 2), della dichiarazione in parola, 
limitatamente alla lettera c) dell’art. 38, comma 1, del d.lgs n. 163/2006 deve essere resa 
anche dai soggetti sotto indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso:   

- singolo professionista e da tutti i professionisti costituenti l’associazione di professionisti; 
- titolare e direttore tecnico in caso di società individuale; 
- tutti i soci e direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; 
- tutti i soci accomandatari e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; 
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- tutti i rappresentanti legali, il direttore tecnico, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, in caso altro tipo di società o consorzio; 

- i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti; 
- i direttori tecnici di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010; 

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità, che incidono sulla 
moralità professionale ai sensi della lettera c), comma 1, dell’art. 38 del d.lgs n. 163/2006, nei 
confronti dei suddetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente avviso, il concorrente dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
Pertanto, dei soggetti cessati dalla carica nell’anno dovranno essere indicate le generalità, le sentenze 
di condanna e le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Tale 
dichiarazione può essere resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dal legale 
rappresentante del concorrente. 
Le cause di esclusione previste dal presente punto 2) non si applicano alle aziende o società 
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, 
n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle 
riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 
 

2.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale. 
Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al presente capo redatte ai sensi della parte terza, 
capo 1, del presente avviso, come segue: 
a) laurea in ingegneria e iscrizione, ai sensi dell’art. 90, c. 7, del d. lgs.n. 163/2006, da almeno anni 

dieci al rispettivo ordine professionale; 
b) requisiti di cui all’articolo 263 del D.P.R. n. 207/2010, come segue: 

avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso di due 
servizi tecnici di progettazione e/o direzione lavori e/o collaudo relativi a lavori di cui alla seguente 
classe e categoria: 
 

classe e categorie importi 

IXc €  8.260.000,00 

 
il progettista deve allegare una distinta dei due servizi tecnici svolti, almeno fino al raggiungimento del 
requisito richiesto, completa, per ciascun servizio, del committente, dell’importo delle opere, delle attività 
espletate e del periodo di inizio e ultimazione  

 
3. Buste interne. 
3.1. Contenuto a pena di esclusione della prima busta interna «Offerta tecnica» 

In questa busta deve essere contenuta la documentazione dell’offerta tecnica, costituita ai sensi dell’art. 
266, comma 1, lettera b) punto 1, del D.P.R. n. 207/2010 da: 
 
a) Documentazione di attestazione della capacità tecnica: la documentazione attiene l’illustrazione di due 
interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità tecnica a realizzare la prestazione 
richiesta, scelti fra interventi svolti affini a quelli oggetto dell'affidamento;  
La documentazione dovrà essere sviluppata e restituita in un numero massimo di due 
facciate in formato A4 per ognuno dei servizi descritti; 

PUNTEGGIO 30/100 

b) Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazione oggetto dell’incarico 
trattando in particolare degli aspetti di controllo che si ritengono qualificanti e significativi per 
l’espletamento del servizio e le relative modalità operative con cui attuarli.  
La relazione dovrà essere sviluppata e restituita in numero di quattro facciate in formato 
A4. 

PUNTEGGIO 40/100 

Prescrizioni in merito alla redazione della documentazione costitutiva dell’offerta tecnica. 
Ogni facciata (sia per la documentazione di cui al punto a) che al punto b)) non dovrà essere costituita 
da più di 25 righe. 
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Qualora il concorrente non presenti l’offerta tecnica, trattandosi di aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarà escluso dalla procedura. 
Qualora il concorrente presenti un’offerta tecnica inerente servizi non attinenti il servizio posto a base di 
gara sarà attribuito punteggio zero. Qualora l’offerta tecnica sia costituita da documentazione in misura 
maggiore a quanto sopra stabilito saranno valutate, per ogni relazione, solo le prime facciate sino al 
raggiungimento del numero massimo prescritto. 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta. 

 
3.2. Contenuto a pena di esclusione della seconda busta interna - «Offerta economica» 

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica, a pena di esclusione. 

Offerta di prezzo – PUNTEGGIO 30/100 

L’offerta, espressa come ribasso percentuale sull’importo del servizio a base di gara in misura, ai sensi 
dell’art. 266, comma 1, lett. c) 1, del D.P.R. n. 207/2010, comunque non superiore al 30% (trenta 
percento), è redatta mediante la compilazione di apposita dichiarazione, con le seguenti precisazioni:  
a) la dichiarazione di offerta è in competente bollo; 
b) nell’offerta è riportata la seguente dichiarazione: “esaminato dettagliatamente in tutti i suoi aspetti 

lo schema di disciplinare del servizio allegato al presente avviso, nonché esaminate tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dello stesso servizio, 
anche in relazione ai tempi previsti per la loro esecuzione, il servizio è stato giudicato realizzabile e 
remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto”; la dichiarazione può essere omessa qualora già 
dichiarata nella documentazione di cui al capo 2; 

c) sottoscrizione dell’offerta economica: la dichiarazione di offerta economica dovrà essere 
sottoscritta su ciascun foglio, a pena di esclusione, secondo quanto precisato alla parte terza, capo 
1, dal legale rappresentante del concorrente o comunque da soggetto munito di idonei poteri. Si 
precisa che in caso di discordanza tra il ribasso offerto in lettere e in cifre prevarrà l’offerta in 
lettere; 
correzioni: sono ammesse, a pena di esclusione dell’offerta, correzioni all’offerta, solo se il 
concorrente le abbia confermate con firma a margine e con la postilla «si confermano le 
correzioni a _____»; 
l’offerta deve essere sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante per le società di 
ingegneria e per i consorzi; nel caso di liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla 
legge 23 novembre 1939, n. 1815 la stessa deve essere presentata dal singolo soggetto 
componente l’associazione, nel caso di società di professionisti da tutti i soggetti muniti di potere di 
rappresentanza, in ogni caso secondo quanto previsto dal proprio statuto. 

L’offerta che presenta un ribasso superiore al limite stabilito dal presente avviso e sopra 
indicato sarà esclusa dalla gara.  
 

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione: 
a) presa visione degli elaborati di progetto: stralcio del progetto esecutivo dell’opera da 
collaudarsi è scaricabile al seguente indirizzo: 
http://www.provincia.so.it/doc/llpp/infrastrutture/PROGETTOVARIANTESLUCIA.zip 

5. Subappalto: non ammesso. 
 

PARTE SECONDA 
 

 
1. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avviene ai sensi dei disposti di cui all’art. 83  del d. lgs. 163/2006 e all’art. 266 del D.P.R. 
n. 207/2010 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo-
compensatore, con le specificazioni che seguono: 

a) la valutazione dell’offerta tecnica avviene sulla base di quanto richiesto alla parte prima del 
presente avviso e secondo le seguenti modalità: 

a.1) in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica contenuta nella busta «Offerta 
tecnica» a ciascun elemento di valutazione è attribuito da ciascun commissario, sulla base della 
propria discrezionalità tecnica, un coefficiente variabile tra zero e uno; 

a.2) per ciascun elemento è calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario; 
a.3) le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti 

definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre secondo i disposti 
dell’allegato M del D.P.R. n. 207/2010; 
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a.4) il valore determinato ai sensi del precedente punto è moltiplicato per il punteggio massimo 
attribuibile e indicato alla parte prima del presente avviso ottenendo così il punteggio da 
attribuire;  

a.5) qualora le offerte tecniche ammesse siano in numero uguale o inferiore a 3 (tre), in luogo 
dell’applicazione dei punti a1) e a2), la commissione giudicatrice esprime un giudizio motivato su 
ciascun elemento e un giudizio ponderato conclusivo e complessivo su ogni singola offerta nel 
suo insieme, attribuendo dei coefficienti numerici variabili da zero a uno sulla base del proprio 
autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica, trova comunque applicazione quanto 
previsto a i precedenti punti a.3) e a4); 

b) la valutazione dell’offerta economica, a cui è attribuibile un punteggio massimo di 30 punti, avviene in 
base alle offerte di ribasso contenute nella busta «Offerta economica» espresse comunque nel limite 
di quanto stabilito al precedente capo 3.2 applicando le formule che seguono: 

Ci  (per Ai <= Amedia)  =   X*Ai / Amedia  

Ci  (per Ai > Amedia)  =   X + (1,00  - X)*[(Ai - Amedia) / (Amax - Amedia)]  

dove: 

Ci  =   coefficiente attribuito al concorrente iesimo  

Ai  =   valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo  

Amedia =  media aritmetica dei valori delle offerte dei concorrenti  

Amax  =  valore dell’offerta più conveniente   

 
e stabilito, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, il coefficiente X pari a: 0,80 

 
c) il punteggio dell’elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per 

il peso (ponderazione) previsto dal presente avviso in corrispondenza dell’elemento medesimo; 
d) la graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata 

sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun concorrente, mediante 
l’applicazione della formula: 

 C(a) = S n [ Wi *   V(a) i ]  
dove:  
C(a) è l’indice di valutazione dell’offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria; 
n è il numero degli elementi da valutare previsti nell’avviso;  
Wi  è il peso attribuito a ciascun elemento (i), nell’avviso; 
V(a)i  è il coefficiente della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun 

elemento (i), variabile da zero a uno; 
S n  è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell’offerta; 

e) offerte anormalmente basse: si applica quanto disposto dall’articolo 86, 87, 88 e 89 del d. lgs. N. 
163/2006; 

g) ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del d. lgs. 163/2006, la stazione appaltante procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte uguali si procederà ai 
sensi dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 

 
2. Fasi della procedura: 

a) la commissione di gara al termine dell’esame della documentazione amministrativa procede subito 
all’apertura della busta interna “offerta tecnica”; il soggetto che presiede il seggio di gara procederà 
infine a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale; 

b) nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità indicate dal concorrente con 
almeno due giorni lavorativi di anticipo, data che sarà altresì resa nota tramite pubblicazione sul sito 
internet, in seduta pubblica si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e, 
constatata l’integrità delle buste interne della «Offerta economica», si procederà alla loro apertura e al 
calcolo, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, della soglia di anomalia delle 
offerte; la commissione di gara procede altresì all’identificazione delle offerte che sono pari o che 
superano detta soglia, al fine dell’individuazione delle offerte da sottoporre all’eventuale verifica di cui 
agli articoli 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006; qualora ricorrano le condizioni la commissione sospenderà 
la seduta di gara e comunicherà, in seguito, la data di svolgimento di un’ulteriore seduta pubblica per 
l’aggiudicazione in via provvisoria; la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre 
contemporaneamente a verifica le risultanti cinque migliori offerte. 
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3. Aggiudicazione - Informazioni: 
a) la stazione appaltante successivamente alla verbalizzazione procede a richiedere all'aggiudicatario 
provvisorio ed al secondo in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione eventualmente non 
ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 
b) responsabile del procedimento: Quirino Gianoli. 

 
Allegati: 

� schema disciplinare; 
� allegato A: “domanda di ammissione”; 
� allegato B: “dichiarazione sostitutiva”; 
� allegato B1: “dichiarazione dei soggetti in carica” (ex. art. 38 D.lgs 163/2006); 
� allegato C: dichiarazione di offerta; 

 
 
Sondrio, 27 giugno 2013 

Il dirigente 
Quirino Gianoli 
 
 

 


