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SETTORE 1:  SERVIZI FINANZIARI – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERSONALE – ECONOMATO, ACQUISTI 
INTERNI, PARCOMETRI – TURISMO, SPORT, MANIFESTAZIONI – TRIBUTI – PARTECIPATE, FARMACIE – 

CONTRATTI E GESTIONE DEMANIALE – MANUTENZIONI E DECORO URBANO – URP PROTOCOLLO, 
ARCHIVIO, MESSI – SISTEMI INFORMATIVI 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) 
Ufficio Contratti

RETTIFICA E PRECISAZIONI

Si comunicano, relativamente al disciplinare di gara, le seguenti modifiche e/o 

integrazioni:

- ART. 4.1: DURATA

Il termine complessivo di durata dell'appalto non è 180 giorni bensì “270 giorni”.

- ART. 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Si  sostituiscono  le  tabelle  dei  criteri  discrezionali  e  tabellari  di  valutazione 

dell'offerta tecnica del disciplinare riportanti,  per mero errore di trascrizione, 

inesattezze nei calcoli.

Le tabelle esatte sono le seguenti:

Tabelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

criterio  punti n. sub-criteri di valutazione punti D  punti T

1

Professionalità e 
adeguatezza 
desunta  da  un 
numero 
massimo  di  tre 
servizi  svolti 
negli  ultimi  10 
anni  ritenuti  dal 
concorrente 
significativi  e 
affini  a  quelli 
oggetto 
dell’affidamento

27

1.1

Rispondenza dei servizi agli obiettivi 
dell’amministrazione  dal  punto  di 
vista tecnologico e dal punto di vista 
funzionale

15

1.2
Rispondenza dei servizi agli obiettivi 
dell’amministrazione  dal  punto  di 
vista dell’inserimento ambientale

7

1.3

Grado  di  pertinenza  ed  omogeneità 
dei  servizi  rispetto  alle  categorie  di 
interventi  oggetto  dell’affidamento 
del  servizio  di  progettazione 
definitiva ed esecutiva

5

TOTALE PUNTI 27
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B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

criterio  pun
ti

n. sub-criteri di valutazione  punti D  punti T

1

Qualità 
dell’esecuzione 
del  servizio  e 
coerenza con la 
concezione 
progettuale

19

1.1

Modalità  di  esecuzione  del  servizio 
con  riferimento  all’articolazione 
temporale  delle  varie  fasi  e  alle 
soluzioni che saranno poste in essere 
con  riferimento  alle  principali 
problematiche  da  affrontare.  Verrà 
inoltre  considerate  le  dotazioni 
tecniche  impiegate  per  garantire 
l’elevata qualità delle prestazioni.

7

1.2

Efficacia  ed efficienza  delle  modalità 
di  interazione/integrazione  con  la 
committenza  nelle  diverse  sedi  (ad 
esempio:  conferenza  dei  servizi, 
acquisizione  di  pareri,  validazione  e 
approvazione  del  progetto)  e  nelle 
diverse fasi del servizio

7

1.3

Possesso  di  un  certificato  di 
conformità  del  sistema  di  gestione 
della qualità alla norma UNI EN ISO 
9001:2015,  nel  settore  EA  34, 
pertinente  al  servizio  oggetto  di 
affidamento,  in  corso  di  validità, 
rilasciato  da  un  organismo  di 
certificazione accreditato ai sensi della 
norma  UNI  CEI  EN  IOS/IEC 
17021-1  per  lo  specifico  settore  e 
campo  di  applicazione/scopo  del 
certificato richiesto

5

2

Adeguatezza 
della  struttura 
tecnico-
organizzativa  e 
coerenza con la 
concezione 
progettuale

9 2.1

Adeguatezza  dei  profili  che 
compongono  il  gruppo  di  lavoro  in 
relazione  alla  qualificazione 
professionale, alla relativa formazione, 
alle  principali  esperienze  analoghe 
all’oggetto  del  contratto.  In 
particolare,  verranno  valutate  le 
precedenti esperienze dei componenti 
del gruppo di lavoro in progettazioni 
analoghe a quelle oggetto di gara.

9

TOTALE PUNTI 23 5

C CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM) 
“Criteri  ambientali  minimi per l’affidamento di  servizi  di  progettazione e lavori  per la  
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”

criteri di valutazione  punti D punti T

1 Capacità tecnica dei professionisti (punto 2.6.1. del d.m. 11 ottobre 
2017): presenza nel gruppo di lavoro di almeno un professionista, 

5



C CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM) 
“Criteri  ambientali  minimi per l’affidamento di  servizi  di  progettazione e lavori  per la  
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”

criteri di valutazione  punti D punti T

esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato 
da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma 
internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei 
protocolli  di  sostenibilità  degli  edifici  (rating  systems)  di  livello 
nazionale  o  internazionale  (alcuni  esempi  di  tali  protocolli  sono: 
Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well)

TOTALE PUNTI 5

- ART. 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER 

IL  CALCOLO  DEL  PUNTEGGIO  DEL'OFFERTA  ECONOMICA  E 

DELL'OFFERTA TEMPO

Dopo la formula e la leggenda dell'offerta economica si aggiunge:

“Per  ciascuna  offerta  il  coefficiente  relativo  all'elemento  economico  

determinato a seguito dell'applicazione della formula sopra riportata, verrà  

moltiplicato per il peso massimo attribuito all'offerta economica (30 punti)”.

Si precisa, inoltre, a seguito di specifico quesito, che al certificato UNI EN ISO 

9001:2015  nel  settore  EA  34,  richiesto  nell'offerta  tecnica,  è  equiparato  il 

certificato UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 34, che sarà quindi accettato 

in eventuale sostituzione del primo.

F.TO: PER LA RESPONSABILE DELLA CUC (Dott.ssa Claudia M. Rufer)
Dott. Francesco Rinaldini


