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          Data, 
 
AREA LAVORI PUBBLICI  
Servizio Manutenzione Edilizia Straordinaria 
 
 
 
Prot. corr. n. 2006/04080-07/ 
 
 
OGGETTO: Lettera d’invito, preceduta da gara informale, prodromica ad una “procedura 

negoziata” ai sensi dell’art. 4 L.R.30.04.2003 n. 12 per il “Servizio Direzione dei lavori, 
Misura, Contabilità, nonché per le attività connesse di Coordinamento per la sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle scuole medie inferiori ed 
elementari” (codici opera nn. 04080 e 04078). 

 
 
In relazione alla richiesta di ammissione alla procedura di cui in oggetto, inviata in esito alla 

pubblicazione dell’Avviso di gara, Codesto/a _________________________ è invitato/a a 

presentare la propria offerta sulla scorta delle modalità e dei principi sotto indicati. 

 

Il plico contenente l’offerta, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura 

e deve recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la 

seguente dicitura: 

 
<< OFFERTA PER LA GARA UFFICIOSA PRODROMICA ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI 
LAVORI, MISURA, CONTABILITA’, NONCHE’ PER LE ATTIVITA’ CONNESSE 
DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE 
INFERIORI ED ELEMENTARI (codici opera nn. 04080 e 04078)>> 

 
 
La documentazione ed i modelli allegati (“Dichiarazione ai sensi degli artt. 38 – 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i. relativa al permanere delle condizioni, stati e qualità indicati nella domanda di 

ammissione” allegato sub n. B1, “Schema di contratto “ allegato sub n. B2, “Schema di parcella” 

allegato sub n. B3, “Informativa sulla privacy“ allegato sub n. B4 e “Dichiarazione ai sensi degli artt. 

38 – 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. relativa all’offerta” allegato sub n. B5“) alla presente 

Lettera d’invito devono pervenire  – A PENA DI ESCLUSIONE – entro le ore 12.00 del 

_________________) , in plico chiuso e sigillato indirizzato al Comune di Trieste – Area Lavori 

Pubblici – Servizio Manutenzione Edilizia Straordinaria – Piazza dell’Unità d’Italia 4 – 34121 Trieste. 
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La presentazione delle offerte potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (servizio 

postale, agenzia autorizzata, consegna a mano presso il Protocollo Generale dell’Ente) purchè 

pervenga entro il termine perentorio sopra indicato. 

 

L’Ente appaltante è espressamente sollevato da ogni responsabilità in ordine a ritardi o disguidi con 

i vettori o comunque in caso di consegna dell’offerta – in qualsiasi modo effettuata – presso enti 

diversi da quello committente ovvero da qualsiasi disguido o inconveniente insorto nella fase di 

invio e/o consegna dell’offerta medesima. 

 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 

Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo, non saranno pervenuti 

entro la data di scadenza, anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli già ricevuti. 

 

I plichi devono contenere al loro interno 3 (tre) buste, a loro volta debitamente sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 

rispettivamente: 

 
a. BUSTA A - << DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA >> 
 
b. BUSTA B- << OFFERTA TECNICA: QUALITA’, CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

E PREGIO TECNICO >> 
 
c. BUSTA C- << OFFERTA ECONOMICA : RIBASSO SUL CORRISPETTIVO POSTO 

A BASE DI GARA >> 
 

BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Nella BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà essere inclusa, A 

PENA D’ESCLUSIONE, la sottoindicata documentazione redatta in lingua italiana: 

A.1) La “Dichiarazione ai sensi degli artt. 38 – 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. relativi al 

permanere delle condizioni, stati e qualità indicati nella domanda di ammissione” allegato 

sub n. B1 sottoscritta del legale/i rappresentante/i. 

A.2) La presente Lettera d’invito, lo “Schema di contratto“ allegato sub n. B2 e “Schema di 

parcella” allegato sub n. B3,  sottoscritti in calce per accettazione dal legale rappresentante 

del concorrente, ovvero da ciascun legale rappresentante in caso di concorrente riunito; 
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A.3) L’ “Informativa sulla privacy “- allegato sub n. B4 sottoscritta in calce per accettazione dal 

legale rappresentante del concorrente ovvero da ciascun legale rappresentante in caso di 

concorrente riunito. 

 

BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” 

Nella BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” devono essere contenuti, A PENA 

D’ESCLUSIONE,  i seguenti documenti redatti in lingua italiana:  

B.1) per la valutazione dell’elemento << qualità>>: una relazione di massimo n. 5 (cinque) 

cartelle scritte su una sola facciata con font New Times Roman pt. 12, interlinea singola, 

nella quale il concorrente, tenendo conto della tipologia dei lavori previsti – manutenzione 

straordinaria e risanamento conservativo di edifici scolastici in esercizio -  dovrà esporre in 

modo chiaro e sintetico gli elementi di seguito indicati da articolare nei seguenti 3 capitoli: 

capitolo 1:  modalità organizzative che si intendono adottare nell’approccio ai cantieri per 

l’ottimale svolgimento della Direzione dei lavori, assistenza, misura e 

contabilità dei lavori stessi; 

capitolo 2:  modalità organizzative che si intendono adottare nell’approccio ai cantieri per 

l’ottimale svolgimento delle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione; 

capitolo 3: altre modalità ed elementi innovativi e peculiari per la prestazione al fine di 

migliorarne l’efficacia e ottimizzare l’andamento dei lavori, prevenire il 

contenzioso con le imprese e agevolare l’utenza. 

B.2) per la valutazione dell’elemento << caratteristiche funzionali>>: una relazione di 

massimo n. 5 (cinque) cartelle scritte su una sola facciata con font New Times Roman pt. 12, 

interlinea singola, nella quale il concorrente dovrà esporre in modo chiaro e sintetico i 

seguenti elementi: articolando l’esposizione nei seguenti 3 capitoli: 

capitolo 1: modalità e principi per il rapporto collaborativo costante tra il RUP ed il D.L. al 

fine del monitoraggio puntuale e costante con i cantieri; 

capitolo 2: modalità e principi per il rapporto collaborativo costante tra il RUP ed il C.S.E. 

al fine del monitoraggio puntuale e costante con i cantieri ed al fine di 

prevenire l’insorgenza di ogni problema inerente la salute e la prevenzione dei 

lavoratori e le ottimali condizioni della sicurezza, anche in relazione ai 

contenuti dell’art. 7 del D. Lgs. n. 626/94, trattandosi di strutture in esercizio; 

capitolo 3: altre modalità ed elementi innovativi e peculiari per la prestazione al fine di 

migliorarne l’efficacia e ottimizzare l’andamento dei lavori, prevenire eventuali 
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sanzioni. 

B.3) per la valutazione dell’elemento << pregio tecnico >>:  

- una relazione di massimo n. 5 cartelle scritte su una sola facciata con font New Times 

Roman pt. 12, interlinea singola, nella quale il concorrente dovrà esporre in modo chiaro 

e sintetico proprie precedenti e significative esperienze  di servizi analoghi svolti dal 

concorrente nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando; 

- il Curriculum di tutti i professionisti che svolgeranno il servizio oggetto del presente con 

la specificazione delle rispettive qualifiche professionali ed i servizi similari effettuati da 

rendersi mediante un numero massimo di 5 cartelle (New Times Roman pt. 12, 

interlinea singola).  

 

Avvertenza   

Il concorrente dovrà espressamente indicare nella documentazione gli incarichi assunti in forma 

singola o associata indicando in tal caso i nominativi degli altri prestatori e i relativi ruoli.  

 

BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” 

Nella Busta “C – Offerta Economica” devono essere contenuti, A PENA 

D’ESCLUSIONE, i seguenti documenti redatti in lingua italiana:  

 C.1) DICHIARAZIONE sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. resa 

utilizzando – A PENA DI ESCLUSIONE - il Modello allegato sub n. B5 alla Lettera 

d’Invito , secondo le indicazioni ivi specificate,  contenente l’offerta economica da rendere 

mediante ribasso percentuale da applicarsi all’importo complessivo di Euro 82.923,71 

(IVA e CNPAIA ESCLUSI) meglio evidenziato nello schema di parcella predisposto da 

questa Amministrazione e riportato quale allegato sub n. B3.  

Il ribasso da calcolarsi sugli onorari e sulle spese non potrà eccedere la percentuale del 

20% a meno che il concorrente non produca una documentazione chiara ed esaustiva 

recante tutte le condizioni a lui vantaggiose che consentono di garantire l’ottimale rispetto 

delle obbligazioni contrattuali senza inficiare la qualità della prestazione e la frequenza della 

presenza in cantiere nonché le modalità di svolgimento del servizio in ogni sua 

componente. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di attribuire all’offerente il minimo coefficiente (0 

- zero) per detto elemento in caso di documentazione non convincente, incompleta, 

irregolare o inverosimile.  
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La gara è da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Gli elementi e sub elementi di valutazione sono riportati nella seguente tabella recante anche i pesi 

e sub-pesi ponderali  

 

elementi e sub-
elementi di 
valutazione 

pesi e 
sub-pesi 
ponderali 

descrizione 

1 qualità 15 

modalità organizzative che si intendono adottare 
nell’approccio ai cantieri per l’ottimale svolgimento 
della Direzione dei lavori, assistenza, misura e 
contabilità dei lavori stessi; 

  10 

modalità organizzative che si intendono adottare 
nell’approccio ai cantieri per l’ottimale svolgimento 
delle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione; 

  10 

altre modalità ed elementi innovativi e peculiarità 
per la prestazione al fine di migliorarne l’efficacia e 
ottimizzare l’andamento dei lavori, prevenire il 
contenzioso con le imprese e agevolare l’utenza. 

 sommano 35  

2 
caratteristiche 
funzionali  

10 
modalità e principi per il rapporto collaborativo 
costante ed incisivo tra il RUP ed il D.L. al fine del 
monitoraggio dei cantieri 

  10 
modalità e principi per il rapporto collaborativo 
costante ed incisivo tra il RUP ed il  CSE al fine del 
monitoraggio dei cantieri 

  10 
elementi di innovazione e  peculiarità nella 
prestazione al fine di migliorarne l'efficacia e 
ottimizzare i risultati 

 sommano 30  

3 pregio tecnico 25 

valutazione di precedenti significative esperienze di 
servizi analoghi svolti dal concorrente e dagli altri 
soggetti che saranno utilizzati nello svolgimento 
dell'incarico nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del Bando  

4 prezzo 10 
ribasso sugli onorari e spese della parcella posta a 
base di gara 

 sommano 35  

 complessivamente 100  

 

La Commissione aggiudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale successivamente alla 

scadenza del termine fissato nella presente Lettera d’Invito per la presentazione delle offerte, si 
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riunirà il giorno __________________ per l’apertura delle offerte in seduta pubblica, sulla base 

della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà:  

 
a) alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti;  

b) alla verifica del rispetto, da parte dei concorrenti, del termine perentorio previsto per la 

presentazione delle offerte;  

c) a proporre l’esclusione dei plichi pervenuti oltre il termine perentorio previsto per la 

presentazione delle offerte;  

d) all’apertura, in ordine di pervenimento, dei plichi generali ed alla verifica che essi contengano le 

3 buste (<<A>>; <<B>> e <<C>>); 

e) alla apertura della Busta “A – Documentazione amministrativa” ed alla verifica della 

completezza e della regolarità della documentazione prescritta; 

f) alla apertura delle Busta “B – Offerta tecnica” dei concorrenti ammessi ed alla verifica di 

ordine ricognitorio in ordine alla completezza della documentazione prevista ai fini della 

valutazione degli elementi di offerta di natura qualitativa. 

  

Successivamente la Commissione in seduta riservata provvederà a valutare gli elementi di natura 

qualitativa (<<qualità>>; <<caratteristiche funzionali>> e <<pregio tecnico>>).  

 

La valutazione di detti elementi sarà disposta mediante confronto a coppie seguendo al riguardo le 

linee guida di cui all’Allegato A del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, ovvero, nel caso in cui tale metodo 

non risultasse applicabile, con l’attribuzione discrezionale dei coefficienti. 

 

La Commissione, ad offerte non cognite, provvederà a definire i profili dei singoli confronti. 

 

La Commissione, in successiva seduta pubblica, dopo la lettura dei coefficienti attribuiti agli 

elementi qualitativi di offerta, e dopo aver fatto constare l’integrità delle Buste “C – Offerta 

economica” verificherà la completezza della documentazione in esse contenuta e darà lettura dei 

ribassi procedendo all’assegnazione del relativo coefficiente anche per detto elemento.  

Si applicherà la seguente formula:  

maxR

R
C i

i =  

dove:  

Ri = ribasso risultante offerto dal concorrente i-esimo;  
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Rmax = ribasso risultante massimo offerto. 

 

Una volta ultimata la attribuzione dei coefficienti a tutti gli elementi e sub elementi di valutazione la 

Commissione provvederà a calcolare mediante un unico parametro numerico finale l’offerta 

economicamente più vantaggiosa utilizzando a tale fine il seguente modello di sintesi:  

 

dove:  

Ki = punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo;   

∑ = sommatoria relativa agli elementi di valutazione; 

Pj = peso ponderale attribuito all’elemento di valutazione”j”;  

Cij = coefficiente relativo all’offerta i-esima rispetto all’elemento di valutazione j-esimo variabile da 

0 a 1. 

 

In esito a tali operazioni  la Commissione provvederà a redigere, nella seduta pubblica,  la relativa 

graduatoria di merito individuando il concorrente migliore offerente e provvisoriamente 

aggiudicatario della gara.  

 

Entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria il concorrente 

aggiudicatario provvisorio ed il secondo classificato dovranno presentare la documentazione in 

ordine alla veridicità delle auto-dichiarazioni rese in sede di gara. 

Se la verifica della documentazione prodotta darà esito positivo si provvederà alla  aggiudicazione 

definitiva con il soggetto primo classificato; nell’ipotesi invece che la verifica di cui sopra dia esito 

negativo la stazione appaltante, ferme le sanzioni previste ai sensi di legge,  si riserva di procedere 

all’affidamento dell’incarico in oggetto al professionista secondo classificato sempre in esito al 

positivo esito delle verifiche di cui sopra.  

 

Il professionista incaricato avrà l’obbligo di sottoscrivere il contratto per l’incarico de quo entro 15 

giorni dalla data di convocazione effettuata dall’Ufficio competente, pena la revoca dell’incarico 

stesso dietro semplice comunicazione scritta.   

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

a) L’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, si 

riserva espressamente la facoltà di non aggiudicare le gara. In tal caso i concorrenti 
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partecipanti non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo. Si 

riserva , altresì, la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 

che sia ritenuta congrua e conveniente. 

b) In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione all’offerta presentante il prezzo più 

basso ed in caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

c) Non è ammesso il subappalto. 

d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in 

lingua italiana e comunque corredati da valido documento di identità; 

e) In caso di raggruppamenti si osservano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006 

in quanto compatibili; 

f) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. 

g) Responsabile Unico del Procedimento dei lavori è l'arch. Lucia IAMMARINO, Dirigente 

del Servizio Manutenzione Straordinaria Edilizia dell’Area Lavori Pubblici del Comune di 

Trieste.   

 
   IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
    (dott. arch. Lucia Iammarino) 


