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Titolo intervento : Rigenerazione aree dismesse del tracciato ferroviario dell’ex ferrovia 
Circumetnea 

CUP : J63C22000310006 
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA : 14.000.000,00 
SOGGETTO ATTUATORE : COMUNE ADRANO  

 

CUI:  
L80001490871202200037 

CUP: 
J63C22000310006 

CIG: 
960193034D 

Oggetto: Affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, come convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, dei 

servizi attinenti all’architettura e l’ingegneria, di cui all’art. 3 lett. vvvv) d.lgs. n. 50/2016, relativi 

alla redazione del progetto di fattibilità tecnica economica per la “Rigenerazione aree dismesse del 

tracciato ferroviario dell’ex ferrovia circumetnea”. 
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SERVIZI TECNICI 

LETTERA DI INVITO PER PROCEDURA NEGOZIATA (IMPORTO INFERIORE A 215.000 €) 

Portale operativo: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html 

(Portale operativo dove si svolgono tutte le attività del Programma per la razionalizzazione degli acquisti 
nella P.A.) 

strumento di negoziazione del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.  

Richiesta d’offerta (RDO)  

1 GENERALITÀ 

L’Ente, dovendo acquisire le prestazioni in oggetto, indice una procedura negoziata ai sensi degli artt. 157, 

co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) e dell’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 

120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021. 

Il valore della prestazione ammonta ad euro 176.329,50, oltre CPA ed IVA di legge, come risultante dal 

prospetto di calcolo degli oneri riportato nel “Documento 2: Elaborato 2 composto dai seguenti documenti:  

A- RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

B - CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 

C - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI” 

Ai sensi dell’art. 51, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per i 

seguenti motivi: trattasi di prestazioni che non possono essere divise da un punto di vista organizzativo e 

tecnico. 

Qualora codesto operatore fosse interessato alla partecipazione alla gara dovrà presentare l’offerta 

attenendosi alla procedura stabilita nella piattaforma. 

Il contratto, a norma dell’art. 59, co. 5bis, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), verrà stipulato: a corpo. 

La procedura negoziata di cui alla presente lettera di invito si svolge ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 

50/2016 (e smi), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html
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2 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato gli operatori economici 

abilitati al MePA in forma singola o associata. 

Gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico potranno partecipare alle procedure anche in 

forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi 

ordinari ovvero aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete anche se prive di soggettività 

giuridica, nel rispetto della normativa vigente. In tal caso, tutti gli Operatori Economici partecipanti 

devono essere a loro volta già abilitati al Mercato Elettronico al momento della presentazione 

dell’offerta da parte dell’Operatore Economico. 

Ulteriori informazioni per la partecipazione alla gara possono essere acquisite nel Portale operativo: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html 

3 REQUISITI  

3.1 REQUISITI PER L’AMMISSIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

B1.) L’operatore economico deve essere abilitato ad operare sul “MEPA” per la categoria di servizi 

richiesti. 

B2.) L’operatore economico deve essere in possesso del requisito professionale; 

B3.) L’operatore economico deve impegnarsi a produrre all’Amministrazione quanto richiesto dall’art. 

47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, laddove in relazione al 

numero dei propri dipendenti, dovesse rientrare al momento della presentazione della domanda 

di ammissione o in futuro - nell’ambito applicativo del citato art. 47 del D.L. 77/2021. 

L’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, per 

l’affidamento dei contratti pubblici degli Operatori Economici avviene attraverso il Fascicolo Virtuale 

dell’Operatore Economico “FVOE”, in conformità alla delibera n. 464/2022 dell’ANAC. 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html
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3.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

L’operatore deve essere abilitato ad operare sul MEPA per le seguenti categorie e relativo requisito di 

idoneità: 

3.3 INFORMAZIONI QUALIFICANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO  

Trattandosi di procedura di affidamento afferente agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in 

parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, è richiesto impegno, in relazione al numero dei propri 

dipendenti, a produrre quanto richiesto dall’art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito in 

L. n. 108/2021, e l’invito a presentare offerta verrà esteso agli operatori: 

B1.) che hanno espresso come preferenza nell’esecuzione della prestazione (area geografica 

d’interesse) l’intero territorio nazionale;  

B2.) in possesso delle caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, ossia un Fatturato 

MEDIO annuo relativo alla prestazione dei servizi compresi nella Categoria di partecipazione, 

realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di 

Ammissione al MEPA, di € 40.000,00; 

B3.) Con una o più caratteristiche di qualificazione tecnico professionale, ossia capacità di erogare la 

prestazione professionale di un Ingegnere/architetto regolarmente iscritto all'Ordine di 

competenza. 

Categoria di Abilitazione Requisito di Idoneità Professionale 

Cpv 7124000-2 

“Servizi architettonici, di ingegneria 

e pianificazione 

Presenza di un iscritto ovvero iscrizione personale ad uno dei 

seguenti ordini professionali: 

• Albo architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, ai 

sensi del D.P.R. n. 328/2001;  

• Albo degli ingegneri, ai sensi della legge n. 1395/1923, R.D. 

n.  2537/1925, D.Lgs. 23 novembre 1944, n. 382. 

 



 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2.  

PIANO URBANO INTEGRATO: n° 6 "CTA, UNA SINTESI TRA MARGINI URBANI” 

 

 
COMUNE DI ADRANO 

 
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

 

 

P a g .  5 | 23 

3.3.1 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

Caratteristiche di qualificazione tecnico professionale. 

Ai fini della partecipazione alla procedura agli operatori interessati è richiesto: 

a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura (espletati negli ultimi dieci anni ) antecedenti 

la data di pubblicazione dell’Avviso e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella 

successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 0,30 

volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.  

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella. 

Tabella: Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi svolti 

Categoria e ID delle opere Corrispondenza 
l. 143/49 

Valore delle 
opere 

Importo complessivo 
minimo per l’elenco 
dei servizi 

INFRASTRUTTURE PER LA 
MOBILITA' V.02 e/o P.02 

VI/a 7.928.900,00 2.378.670,00 

EDILIZIA: E11 I/C 3.071.100,00 921.330,00 

Questo requisito, in caso di raggruppamenti, può essere dimostrato cumulativamente dai 

componenti. 

4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

4.1 GENERALITÀ 

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lettera b) del Codice. 

L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta 

conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione. 
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Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica è costituito da 100 

punti, suddivisi tra gli elementi come di seguito indicato : 

Ord. ELEMENTO Peso 

A OFFERTA ECONOMICA 30 

B OFFERTA TECNICA 70 

 Totale 100 

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata 

automaticamente, sulla base dei criteri e relativi pesi indicati nella presente lettera di invito  

Con riferimento ai criteri di selezione delle offerte, sono previsti i seguenti criteri di valutazione, con 

attribuzione di fattori ponderali secondo un principio di proporzionalità ed adeguatezza e nel rispetto 

di quanto stabilito dall’art. 95, comma 3 lett. b) del Codice. 

4.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 

Il punteggio dell’offerta è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati in tabella con la relativa 

ripartizione dei punteggi. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 6, del Codice, la Commissione applicherà i criteri di valutazione e relativi 

fattori ponderali, con i relativi sub criteri e sub-pesi, di seguito riportati: 

Criteri di valutazione Riferimento Valutazione 
Sub 
pesi 

Peso 
max 

A OFFERTA ECONOMICA 
Busta offerta 
Economica 

Quantitativa 

30 
A1 

Sconto percentuale 
sull’importo posto a base di 
gara 

Offerta economica 
Quantitativa 
(automatica) 

30 

B OFFERTA TECNICA Busta offerta tecnica Qualitativa/Quantitativa 
70 

B1 
Professionalità e adeguatezza 
dell’offerta 

Relazioni descrittive 
B1.1 e B1.2 

Qualitativa 
(commissione) 

20 
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B2 
Caratteristiche metodologiche 
dell’offerta 

B2: Relazione tecnica 
Qualitativa 
(commissione) 

20 

C1 
Riduzione percentuale con 
riferimento al tempo 

C1: Scheda  
Quantitativa 
(automatica) 

20 

D1 
Criterio premiante CAM ai sensi 
del D.M. 23 giugno 2022 

D1: Relazione 
descrittiva 

Qualitativa 
(commissione) 

5 

D2 
Criterio premiante Art. 47, 
comma 5 del Decreto legge 
77/2022 

D2: Dichiarazione 
Qualitativa 
(automatica) 

5 

Punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica 100 100 

4.3 A1: RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL’IMPORTO A BASE DI GARA (max 30 punti) 

Ribasso percentuale unico, che il concorrente è disposto a praticare sull’importo a base di gara al netto 

dell’IVA e degli oneri previdenziali. 

Si tratta di un criterio volto a favorire l’offerta più conveniente per la stazione appaltante, da un punto 

di vista meramente economico.  

Sarà considerata migliore l’offerta in grado di garantire il prezzo minore, senza tuttavia inficiare la 

qualità della prestazione, valutato sulla base del ribasso percentuale unico offerto. Non sono ammesse 

offerte al rialzo. Inoltre non saranno prese in considerazione, nel ribasso indicato, cifre decimali 

superiori alla seconda. Inoltre, non ammessi ribassi superiori al 60%. 

4.4 B1: PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA  

La professionalità ed adeguatezza dell’offerta (Relazioni descrittive B1, B2) sarà valutata sulla base 

della documentazione presentata dai concorrenti, descrittiva di minimo 1 incarico per ciascun servizio 

oggetto dell’appalto, relativo ad interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la 

prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra gli interventi qualificabili affini a quello oggetto 

dell’affidamento. 
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4.5 B2: CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DELL’OFFERTA  

Con riferimento al criterio tecnico metodologico, ai fini dell’individuazione delle preferenze la 

valutazione terrà conto dei seguenti aspetti: criteri e metodologie per svolgimento del servizio di 

progettazione (PFTE) con riferimento alla progettazione in BIM. 

4.6 C1: RIDUZIONE PERCENTUALE CON RIFERIMENTO AL TEMPO 

Il concorrente indica il tempo massimo per l’esecuzione della prestazione (non superiore ai 60 giorni 

stabiliti a base di gara).  

4.7 D1: CRITERIO PREMIANTE CAM AI SENSI DEL D.M. 23 GIUGNO 2022  

Il concorrente dovrà produrre una relazione illustrativa, denominata D1: RELAZIONE 

SULL’APPLICAZIONE DEI CAM “CRITERI AMBIENTALI MINIMI”, sulla metodologia e sulle linee di 

indirizzo in materia di applicazione dei CAM per il servizio oggetto di affidamento, nella quale potranno 

essere evidenziate eventuali prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero 

soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all’allegato 1 al Decreto 

del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022. 

4.8 D2: CRITERIO PREMIANTE ART. 47, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 77/2022  

Viene riconosciuto al concorrente che assume l’obbligo di assumere personale giovanile e femminile 

(in parità di genere) oltre alla soglia (30%) prevista per la partecipazione alla gara.  

4.9 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL’OFFERTA  

L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula e secondo il 

metodo aggregativo compensatore:  

Ki = A1i + B1i + B2i +C1i + D1i + D2i  

dove: Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo per l’offerta i-esima. 
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4.10 METODO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI DELLE OFFERTE 

4.10.1 A1: RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL’IMPORTO A BASE DI GARA (max 30 punti) 

Il punteggio A1i è assegnato all’offerta i-esima, in automatico, dal sistema mediante la formula 

“Concava alla Migliore Offerta Interdipendente” dinamica al rialzo (in funzione del Ribasso) come 

appresso descritta: 

A1i = A1max x (Ri / Rmax )α 

dove 

A1max: massimo punteggio attribuibile (30 punti); 

Ri: ribasso rispetto alla base d’asta offerto dal concorrente i-esimo 

Rmax: ribasso più elevato [prezzo più basso] tra quelli offerti in gara 

α: esponente che regola il grado di concavità della curva pari a 1,1. 

Il ribasso massimo consentito non può superare il valore di 0,6 cui corrisponde un ribasso del 60%. 

4.10.2 B1: PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA (MAX 20 PUNTI) 

Il punteggio B1i è assegnato all’offerta i-esima dalla Commissione di gara, con la seguente procedura: 

ogni commissario attribuisce un punteggio discrezionale, variabile tra 0 -20, con un numero massimo 

di decimali pari a 2, effettuato sulla seguente scala di valutazione, utilizzando eventualmente anche 

valori intermedi: 

Punteggio Valutazione Motivazione 

0,00 a 4,00 insufficiente/irrilevante la soluzione proposta non presenta aspetti positivi o 
comunque adeguati rispetto al servizio richiesto 

4,01 a 8,00 mediocre la soluzione proposta affronta solo alcuni aspetti, 
risultando ancora inadeguata rispetto al servizio 
richiesto 
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8,01 a 12,00 sufficiente la soluzione proposta,  
seppur non completamente adeguata, presenta aspetti 
positivamente apprezzati; 

12,01 a 16,00 buono la soluzione proposta risulta completamente adeguata 
rispetto a quanto richiesto e presenta aspetti positivi 
elevati 

16,01 a 20,00 ottimo la soluzione proposta risulta completamente adeguata e 
presenta aspetti di eccellenza e innovatività nello 
svolgimento del servizio 

Il punteggio B1i è assegnato all’offerta i-esima dalla Commissione di gara ed è pari alla media dei 

punteggi attribuiti dai commissari. 

4.10.3 B2: CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DELL’OFFERTA (MAX 20 PUNTI) 

Il punteggio B2i è assegnato all’offerta i-esima dalla Commissione di gara con la stessa procedura 

illustrata sopra per il punteggio B1i. 

4.10.4 C1: RIDUZIONE CON RIFERIMENTO AL TEMPO (MAX 20 PUNTI) 

Il punteggio C1i è assegnato all’offerta i-esima, in automatico, dal sistema mediante la formula 

“Concava alla Migliore Offerta Interdipendente” dinamica al ribasso (in funzione del tempo massimo 

stabilito) come appresso descritta: 

C1i = C1max x ((BA-P)/(BA-Pmin))α 

dove 

C1max: massimo punteggio attribuibile (20 punti); 

Pmin: tempo minimo per l’esecuzione della prestazione (non superiore al tempo massimo stabilito di 

giorni 60, base di gara), tra quelli indicati in gara  

P: tempo per l’esecuzione della prestazione indicato dal concorrente i-esimo 

α: esponente che regola il grado di concavità della curva pari a 1,1. 
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4.10.5 D1: CRITERIO PREMIANTE CAM AI SENSI DEL D.M. 23 GIUGNO 2022 (MAX 5 PUNTI) 

Il punteggio D1i è assegnato all’offerta i-esima dalla Commissione di gara con la seguente procedura: 

ogni commissario attribuisce un punteggio discrezionale, variabile tra 0 -5, con un numero massimo 

di decimali pari a 2, effettuato sulla seguente scala di valutazione, utilizzando eventualmente anche 

valori intermedi: 

Punteggio Valutazione Motivazione 

0,00 a 1,00 insufficiente/irrilevante la soluzione proposta non presenta aspetti positivi o 
comunque adeguati rispetto al servizio richiesto 

1,01 a 2,00 mediocre la soluzione proposta affronta solo alcuni aspetti, 
risultando ancora inadeguata rispetto al servizio 
richiesto 

2,01 a 3,00 sufficiente la soluzione proposta,  
seppur non completamente adeguata, presenta aspetti 
positivamente apprezzati; 

3,01 a 4,00 buono la soluzione proposta risulta completamente adeguata 
rispetto a quanto richiesto e presenta aspetti positivi 
elevati 

4,01 a 5,00 ottimo la soluzione proposta risulta completamente adeguata e 
presenta aspetti di eccellenza e innovatività nello 
svolgimento del servizio 

Il punteggio D1i è assegnato all’offerta i-esima dalla Commissione di gara ed è pari alla media dei 

punteggi attribuiti dai commissari. 

4.10.6 D2: CRITERIO PREMIANTE ART. 47, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 77/2022 (MAX 5 PUNTI) 

Il punteggio D2i è assegnato all’offerta i-esima dalla Commissione di gara come segue: 

D2i =0 se il criterio non è soddisfatto 

D1i=5 se il criterio è soddisfatto. 
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5 DOCUMENTAZIONE 

L’ adeguatezza dell’operatore economico verrà dimostrata attraverso la proposizione di relazioni 

descrittive: 

B1: PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA; 

B2: CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DELL’OFFERTA; 

riferite a un servizio ciascuno svolto e concluso nel periodo antecedente alla data d’invito alla presente 

gara. 

5.1 DOCUMENTI “CRITERIO B1”: ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO: 

L’ adeguatezza dell’operatore economico verrà dimostrata attraverso la proposizione di n° 2 relazioni 

descrittive: 

Ord. Descrizione 

B1.1 Progettazione (preliminare, definitiva e/o esecutiva) simili a quello oggetto di affidamento 
per caratteristiche strutturali, destinazione d’uso e complessità, relativo al recupero di aree 
urbane dismesse caratterizzati dall’impiego di sistemi, tecnologie e materiali innovativi, 
preferibilmente con applicazione di CAM ed approccio BIM. 

B1.2 Progettazione definitiva e/o esecutiva su fabbricati simili a quello oggetto di affidamento per 
destinazione d’uso e complessità, relativa ad interventi riqualificazione della struttura 
sportiva, caratterizzati dall’impiego di sistemi di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e 
per i quali sono stati perseguiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed energetica, 
preferibilmente con applicazione dei CAM ed approccio BIM. 

5.1.1 Relazione B1.1 

Relazione descrittiva riguardante n. 1 incarico di progettazione (preliminare definitiva e/o esecutiva) 

svolto ed affine a quelli oggetto della gara (interventi di viabilità e recupero aree dismesse). 
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Il concorrente dovrà comprovare l’esperienza acquisita nella progettazione di interventi di recupero 

di aree urbane dismesse o di nuove aree, in rapporto a quanto richiesto nel/i documento/i di indirizzo 

alla progettazione (DIP). 

Saranno particolarmente apprezzati i progetti che dimostreranno di avere risolto il tema del recupero 

ambientale di contesti urbani e l’adozione e l’implementazione dei CAM, non solo per i contenuti 

della progettazione, ma anche in termini di progettualità attenta alla manutenzione delle opere e al 

fine vita delle stesse, al miglioramento prestazionale e ai costi di manutenzione. 

I concorrenti dovranno redigere la Relazione B1.1 nella quale, per il progetto presentato, dovranno 

essere indicati: 

1) inquadramento con denominazione, indirizzo dell’immobile oggetto dell’intervento e una 

descrizione del progetto eseguito; 

2) dati generali riferiti alla committenza, alla data di inizio e di conclusione dell’incarico, agli estremi 

di approvazione e/o validazione, al progettista incaricato, alla durata;  

3) dati dell’incarico con l’indicazione del tipo di servizio, della finalità e dell’importo del servizio e 

dei lavori; 

4) dati tipologici relativi alla descrizione del bene e dell’opera, con indicazione delle categorie delle 

opere (Id opere ai sensi del D.M. 17/06/2016); 

5) attinenza riferita ad aspetti tecnologici e morfologici di similarità col servizio oggetto della gara,  

6) all’adozione dei criteri CAM e di metodologia BIM; 

7) dati descrittivi e specifici del servizio proposto, in relazione al sub-criterio da analizzare e secondo 

quanto sopra indicato. 

La relazione dovrà essere redatta in non più di 10 pagine (una facciata equivale ad una pagina), 

ognuna contenente 52 righe, su un formato cartaceo ISO A4 con orientamento verticale e utilizzo del 

carattere Arial di dimensione 12, interlinea singola, margini del foglio 2 cm. 
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La Relazione presentata dovrà essere accompagnata da max due elaborati in formato A3 contenenti 

grafici illustrativi, disegni tecnici, foto e quanto ritenuto necessario al fine di poter valutare la capacità 

del concorrente di rappresentare e descrivere il progetto, in particolare dovranno essere inseriti  

elementi significativi ed esplicativi del servizio svolto e del relativo bene volti alla valutazione della 

capacità dell’operatore economico di fornire un set informativo chiaro ed esaustivo di quanto  

rappresentato e capace di comunicare tutte le informazioni progettuali salienti. 

Gli elaborati A3 dovranno contenere al minimo: 

a) una planimetria d’insieme con l’inserimento del progetto nell’ambito dell’area di intervento, al 

fine di poter valutare il grado di valorizzazione del contesto e la capacità di organizzare gli 

eventuali spazi esterni di pertinenza;  

b) un particolare costruttivo, che evidenzi originalità ed innovazione nell’uso dei materiali da 

costruzione; 

c) una descrizione dell’applicazione dei CAM, con evidenza sia dell’applicazione degli stessi in fase 

di progettazione ed esecuzione dell’opera che dell’eventuale miglioramento prestazionale del 

progetto ai fini dell’ottimizzazione delle successive fasi di gestione del bene. 

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di esecuzione del 

servizio oggetto dell’appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero 

di facciate prescritte. 

Il numero massimo di progetti presentabili è pari a n.1. 

N.B.: Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione di gara. 

5.1.2 Relazione B1.2 

Relazione descrittiva riguardante n. 1 incarico di progettazione (preliminare, definitiva e/o esecutiva) 

svolto ed affine a quelli oggetto della gara (interventi di edilizia riferiti alla riqualificazione di impianti 

sportivi) 
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Il concorrente dovrà comprovare l’esperienza acquisita nel campo della progettazione per la 

riqualificazione di strutture sportive, affine a quella oggetto di affidamento per destinazione d’uso e 

complessità, caratterizzate dall’inserimento ed  integrazione di impianti ad alto valore tecnologico, 

dall’impiego di sistemi di utilizzo delle fonti  energetiche e per i quali sono stati perseguiti gli obiettivi 

di sostenibilità ambientale ed energetica,  preferibilmente con applicazione dei CAM ed approccio 

BIM.  

Oggetto di valutazione saranno anche: l’adozione e l’implementazione dei CAM, non solo per i 

contenuti della progettazione, ma anche in termini di progettualità attenta alla manutenzione delle 

opere e al fine vita delle stesse, al miglioramento prestazionale, ai costi di manutenzione. 

I concorrenti dovranno redigere la Relazione B1.2, nella quale, per il progetto presentato, dovranno 

essere indicati: 

1) Inquadramento, con denominazione, indirizzo dell’immobile oggetto dell’intervento e una 

descrizione del progetto eseguito; 

2) dati generali riferiti alla committenza, alla data di inizio e di conclusione dell’incarico, agli estremi 

di approvazione e/o validazione, al progettista incaricato, alla durata;  

3) dati dell’incarico con l’indicazione del tipo di servizio, della finalità e dell’importo del servizio e 

dei lavori; 

4) dati tipologici relativi alla descrizione del bene e dell’opera, con indicazione delle categorie delle 

opere (Id opere ai sensi del D.M. 17/06/2016); 

5) attinenza riferita ad aspetti tecnologici e morfologici di similarità col servizio oggetto della gara, 

all’adozione dei criteri CAM e di metodologia BIM; 

6) dati descrittivi e specifici del servizio proposto, in relazione al sub-criterio da analizzare e secondo 

quanto sopra indicato. 

La Relazione dovrà essere redatta in non più di 10 pagine (una facciata equivale ad una pagina), 

ognuna contenente 52 righe, su un formato cartaceo ISO A4 con orientamento verticale e utilizzo del 

carattere Arial di dimensione 12, interlinea singola, margini del foglio 2 cm. 
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La Relazione presentata dovrà essere accompagnata da max due elaborati in formato A3 contenenti 

grafici illustrativi, disegni tecnici, foto e quanto ritenuto necessario al fine di poter valutare la capacità 

del concorrente di rappresentare e descrivere il progetto, in particolare dovranno essere inseriti  

elementi significativi ed esplicativi del servizio svolto e del relativo bene volti alla valutazione della  

capacità dell’operatore economico di fornire un set informativo chiaro ed esaustivo di quanto  

rappresentato e capace di comunicare tutte le informazioni progettuali salienti. 

Gli elaborati A3 dovranno contenere al minimo: 

a) una planimetria d’insieme con l’inserimento del progetto nell’ambito dell’area di intervento, al 

fine di poter valutare il grado di valorizzazione del contesto e la capacità di organizzare gli 

eventuali spazi esterni di pertinenza;  

b) un particolare costruttivo, che evidenzi originalità ed innovazione nell’uso dei materiali da 

costruzione; 

c) una descrizione dell’applicazione dei CAM, con evidenza sia dell’applicazione degli stessi in fase 

di progettazione ed esecuzione dell’opera che dell’eventuale miglioramento prestazionale del 

progetto ai fini dell’ottimizzazione delle successive fasi di gestione del bene, dalla manutenzione  

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di esecuzione del 

servizio oggetto dell’appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero 

di facciate prescritte. 

Il numero massimo di progetti presentabili è pari a n.1. 

N.B.: Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione di gara. 

5.2 CRITERIO B2: CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA 

I concorrenti dovranno produrre una relazione illustrativa, denominata “CARATTERISTICHE 

METODOLOGICHE DELL’OFFERTA”, che, sulla base di quanto previsto nel/i DIP (documento indirizzo 

alla progettazione), descriva le modalità di svolgimento delle prestazioni.  
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La relazione dovrà essere composta da una breve introduzione e da 3 Sezioni nelle quali 

l’operatore/progettista dovrà approfondire e illustrare gli argomenti oggetto del presente criterio.  

B2.0 Introduzione 

B2.1 Organizzazione metodologica della prestazione, flussi di lavoro, gruppo di lavoro, BIM 

B2.2 Proposte inerenti alla qualità e l’innovazione progettuale in relazione all’integrazione 
degli aspetti architettonici, urbanistici, strutturali, impiantistici, tecnologici, domotici, 
di ottimizzazione dell’uso degli spazi, di sostenibilità ambientale/energetica e di utilizzo 
delle fonti energetiche rinnovabili, oltre i limiti minimi normativi 

B2.3 Criteri e metodologie per lo svolgimento del servizio di progettazione 

La relazione dovrà essere redatta in non più di 10 pagine (una facciata equivale ad una pagina), ognuna 

contenente 52 righe, su un formato cartaceo ISO A4 con orientamento verticale e utilizzo del carattere 

Arial di dimensione 12, interlinea singola, margini del foglio 2 cm. 

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di esecuzione del 

servizio oggetto dell’appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di 

facciate prescritte. 

N.B.: Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione di gara.  

5.3 CRITERIO B3”: OFFERTA TEMPO ESECUZIONE. 

Il concorrente dovrà indicare il tempo massimo per l’esecuzione della prestazione (non superiore ai 60 

giorni stabiliti a base di gara nella scheda generata dal sistema. 

5.4 CRITERIO PREMIANTE D1: COMPETENZA ED ESPERIENZA IN MATERIA DI APPLICAZIONE E 
GESTIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI  

Il concorrente dovrà produrre una relazione illustrativa, denominata: D1: RELAZIONE 

SULL’APPLICAZIONE DEI  CAM “CRITERI AMBIENTALI MINIMI” sulla metodologia e sulle linee di 

indirizzo in materia di applicazione dei CAM per il servizio oggetto di affidamento, nella quale potranno 

essere evidenziate eventuali prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero 
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soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all’allegato 1 al Decreto 

del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022.  

Saranno apprezzati le relazioni che sono redatti da un operatore economico/professionista esperto 

sugli aspetti energetici ed ambientali territoriali e degli edifici, che ha sostenuto e superato un esame 

di certificazione presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma 

internazionale ISO/IEC 17024 – “Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione 

del personale” e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i 

più diffusi rating systems. 

La relazione dovrà essere redatta in non più di 5 pagine (una facciata equivale ad una pagina), ognuna 

contenente 52 righe, su un formato cartaceo ISO A4 con orientamento verticale e utilizzo del carattere 

Arial di dimensione 12, interlinea singola, margini del foglio 2 cm.  

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di esecuzione del 

servizio oggetto dell’appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di 

facciate prescritte.  

La Commissione di gara non valuterà pagine eccedenti rispetto a quanto sopra indicato. 

5.5 CRITERIO PREMIANTE ART. 47, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 77/2022 

Il concorrente indicherà se si impegna ad assumere personale giovanile maschile (età inferiore a 36 

anni) e femminile (in parità di genere) oltre alla soglia prevista per la partecipazione in misura non 

inferiore a n° 2 unità. 

6 AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata all’operatore economico che avrà totalizzato il punteggio massimo ottenuto 

dalla somma del punteggio per l’offerta qualitativa e quello ottenuto per l’offerta economica e tempo.  

A parità di punteggio totale, il servizio sarà affidato all’operatore che avrà ottenuto il maggiore 

punteggio sulla parte Qualità; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.  
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La stazione appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta fatta 

salva la verifica di convenienza e idoneità di cui all’art. 95, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) in 

relazione all’oggetto del contratto. 

7 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI:  

Le opere oggetto del servizio tecnico in gara saranno costruite sul territorio dei seguenti Comuni: 

Comune  Codice ISTAT 

Adrano 087006 

Biancavilla 087008 

Santa Maria di Licodia 087047 

Ragalna 087058 

Paternò 087033 

8 TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI:  

Le prestazioni dovranno essere rese entro il termine massimo stabilito di 60 giorni salvo la riduzione di tempo 

indicata dal professionista/operatore economico in sede di gara. 

9 CONDIZIONI DI SUBAPPALTO:  

Ai sensi dell’art. 31, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) il subappalto è vietato, fatto salvo per le prestazioni 

ivi previste. 

10 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 
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Verrà utilizzato il sistema di intermediazione telematica del Mercato Elettronico della P.A (MePa) al quale è 

possibile accedere attraverso l’indirizzo internet https://www.acquistinretepa.it/ 

11 TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 

I Concorrenti dovranno inserire nella piattaforma https://www.acquistinretepa.it/, entro il temine 

perentorio, nella stessa piattaforma indicato, la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, 

debitamente firmata digitalmente, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata, 

inserendo e completando la sezione documenti: 

A1.) documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono: 

1. Offerta economica; 

2. Offerta tecnica; 

3. la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.  

A2.) documentazione aggiuntiva da produrre: 

4. Dichiarazione resa per le finalità di cui all’art. 47 del D.l. 31.05.2021, n. 77 

5. Modello di documento di gara unico europeo (DGUE); 

6. Fascicolo virtuale operatore economico 

7. Documentazione offerta tecnica: 

7.1. Documentazione per B1: ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO  

7.1.1. Relazione B1.1: Progettazione relativa a recupero di aree urbane dismesse/nuove; 

7.1.2. Relazione B1.2: Progettazione relativa ad interventi riqualificazione della struttura 

sportiva: 

7.2. Documentazione per B2: CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA 

7.3. Documentazione per D1: COMPETENZA ED ESPERIENZA IN MATERIA DI APPLICAZIONE E 

GESTIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI; 

https://www.acquistinretepa.it/
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7.4. Dichiarazione D2: ART. 47, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 77/2022; 

8. DGUE (schema) 

A3.) documentazione da consultare:  

9. Documento/i di indirizzo alla progettazione, 

10. Documento 2: Elaborato 2 composto dai seguenti documenti:  

A- RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

B - CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI 

C - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI” 

11. Documento 3: Elaborato :CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE: SCHEMA DI 

CONTRATTO 

12. Lettera invito 
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