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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione n. 924 / 2019 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
Prot. Corr. N-OP-17132-21-2019/2566
OGGETTO: Codice opera n. 17132 - Polo Museale del Porto Vecchio Magazzino 26
Realizzazione del nuovo Museo del Mare. Procedura di gara aperta per l'individuazione
dell'affidatario del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, nonché dell'eventuale affidamento degli incarichi di
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di Direttore dei Lavori per le strutture
ed impianti elettrici e speciali. Modifica dei criteri di valutazione relativi alla professionalità
ed adeguatezza dell'offerta.
CUP: F92F17000210003
CIG – 7810742C31
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che - nell'ambito dell'intervento Codice opera n. 17132 - Polo Museale
del Porto Vecchio – Magazzino 26 – realizzazione del nuovo Museo del Mare - con
determinazione dirigenziale n. 355 / 2019 esecutiva in data 20.02.2019 sono stati
approvati gli atti di gara e contrattuali necessari all'affidamento dell'incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, nonché all'eventuale affidamento degli incarichi di Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e di Direttore dei Lavori per le strutture ed impianti elettrici
e speciali;
che la documentazione necessaria alla procedura di gara è composta dai seguenti
documenti allegati alla suddetta Determinazione n. 355/2019:
1. Griglia OEPV,
2. Gruppo progettazione,
3. Scheda sia svolti a1,
4. Scheda sia svolti a2,
5. Scheda sia svolti a3,
6. Schema Contratto PROG 17132,
7. Schema Contratto DL 17132,
8. Schema Contratto CSE 17132,
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9. Corrispettivi prog.,
10. Corrispettivi DL strutture imp el opere stradali,
11. Corrispettivi CSE;
preso atto che, nell'ambito della procedura di gara, è pervenuto al Servizio Appalti e
Contratti da parte di un operatore economico un quesito inerente l'allegato n. 1 “Griglia
OEPV”, nel quale si illustrano i "Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa nella procedura aperta di individuazione del soggetto affidatario della
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione per il Polo
Museale del Porto Vecchio - Nuovo Museo del Mare (Codice Opera 17132)", con il
seguente contenuto:
QUESITO :
"Relativamente ai due servizi richiesti ai punti a1), a2), a3), a4) nell'ambito del requisito
richiesto al punto a) professionalità ed adeguatezza dell'offerta, in cui si richiede che tali
servizi siano stati svolti negli ultimi dieci anni, chiediamo di voler valutare di eliminare tale
periodo temporale di riferimento.
Tale richiesta infatti non appare in linea con le vigenti disposizioni ANAC.
Il bando tipo Anac n. 3 infatti, non prevede alcun riferimento ad ambiti temporali limitanti
per la valutazione del merito tecnico. L'ANAC ha eliminato ogni riferimento a limiti
temporali per il merito tecnico
(presente nelle Linee Guida n.1) e al paragrafo 11 della nota illustrativa al bando tipo n.3,
e ha specificato che “con riferimento l parametro A (professionalità' e adeguatezza
dell'offerta) la stazione appaltante dovrà richiedere al concorrente di descrivere i servizi
relativi agli interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto
dell'affidamento svolti lungo tutto l'arco della sua vita professionale….evidenziando
pertanto che è stato eliminato il limite dei dieci anni…";
considerato che il quesito riguarda i criteri motivazionali collegati ai criteri di
valutazione a1), a2), a3) e a4), e cioè alla professionalità e adeguatezza dell'offerta dai
punti di vista, rispettivamente, architettonico e dell'inserimento ambientale e culturale,
strutturale, impiantistico nonché sul piano del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione che il concorrente deve dimostrare tramite l'illustrazione di "2 SIA ritenuti dal
concorrente significativi della propria capacità a realizzare il servizio oggetto di gara" svolti
compiutamente in un determinato arco temporale, ovvero "negli ultimi dieci anni";
considerato che il bando-tipo Anac n. 3, dedicato all'affidamento di servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000, non prevede alcun
limite temporale da tenere in considerazione per la valutazione della professionalità e
dell'adeguatezza dell'offerta, e che al paragrafo 11 della nota illustrativa al bando-tipo n. 3
l'Anac ha precisato che "Con riferimento al parametro A (professionalità e adeguatezza
dell'offerta) la stazione appaltante dovrà richiedere al concorrente di descrivere i servizi
relativi agli interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto
dell'affidamento" attribuendo espresso rilievo agli interventi "svolti lungo tutto l'arco della
sua vita professionale" senza limitazioni temporali;
valutato che effettivamente l'arco temporale riferito agli ultimi dieci anni, come
previsto nei criteri motivazionali collegati ai criteri di valutazione a1), a2), a3) e a4) del
documento "Griglia OEPV", costituisce una limitazione non richiesta dal bando-tipo Anac
n. 3 e dalla relativa nota illustrativa, sia pur potenzialmente utile ai fini valutativi;
ritenuto di attenersi a quanto previsto nei suddetti elaborati dell'Anac eliminando,
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conseguentemente, ogni riferimento al limite temporale "negli ultimi dieci anni" contenuto
nei criteri motivazionali collegati ai criteri di valutazione a1), a2), a3) e a4) illustrati nel
documento "Griglia OEPV" sopra citato;
considerato che tale modifica non è da considerarsi sostanziale e che pertanto il
termine di ricezione delle offerte rimane quello del 9 aprile 2019 come indicato nel bando
di gara;
.
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla
regolarità e correttezza amministrativa;
DETERMINA
1.

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche illustrate al
successivo punto 2., apportate alla documentazione di gara predisposta nell'ambito
dell'intervento Codice opera n. 17132 - Polo Museale del Porto Vecchio –
Magazzino 26 – realizzazione del nuovo Museo del Mare per l'affidamento
dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, nonché all'eventuale affidamento degli incarichi
di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di Direttore dei Lavori per le
strutture ed impianti elettrici e speciali ed approvata con determinazione a contrarre
n. 355 / 2019 dd. 20.2.2019;

2. di approvare la seguente formulazione dei criteri motivazionali collegati ai criteri di
valutazione a1), a2), a3) e a4) contenuti nel documento "Griglia OEPV" allegato sub
n. 1 alla suddetta Determinazione:
–

–

–

a1): "Adeguatezza dell'offerta in relazione al livello di specifica professionalità e
qualità del concorrente in quanto dimostra di aver svolto compiutamente servizi di
progettazione ( almeno al livello di “progetto definitivo”, secondo la definizione
contenuta nell'art. 23 del Codice dei Contratti vigente, redatto compiutamente e
approvato dal soggetto committente o provvisto di titolo abilitativo) che rispondono
sul piano culturale, architettonico e di inserimento ambientale e paesaggistico agli
obiettivi della SA, purché di natura, dimensione ed importanza qualificabili
affini all'opera oggetto di incarico (ovvero categoria di intervento affine
-categoria E13 tabella Z-1 D.M. 17 giugno 2016 - ed importo lavori e
dimensioni fisiche - mq di intervento- non inferiori al 75% di quelle
dell'opera)";
a2): "Adeguatezza dell'offerta in relazione al livello di specifica professionalità,
affidabilità e qualità del concorrente in quanto dimostra di aver svolto
compiutamente servizi di progettazione (progettazione di livello esecutivo, ai
sensi dell'art. 23 del Codice dei Contratti vigente, redatta compiutamente e
approvata dal soggetto committente o provvista di titolo abilitativo) che rispondono
sul piano strutturale agli obiettivi della SA, purché di natura, dimensione ed
importanza qualificabili affini all'opera oggetto di incarico (ovvero categoria
di intervento affine -categoria E13 tabella Z-1 D.M. 17 giugno 2016 - ed
importo lavori e dimensioni fisiche - mq di intervento- non inferiori al 75% di
quelle dell'opera)";
a3): "Adeguatezza dell'offerta in relazione al livello di specifica professionalità,
affidabilità e qualità del concorrente in quanto dimostra di aver svolto
compiutamente servizi di progettazione (progettazione di livello esecutivo, ai
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–

sensi dell'art. 23 del Codice dei Contratti vigente, redatta compiutamente e
approvata dal soggetto committente o provvista di titolo abilitativo) che rispondono
sul piano impiantistico agli obiettivi della SA, purché di natura, dimensione ed
importanza qualificabili affini all'opera oggetto di incarico (ovvero categoria
di intervento affine - categoria E13 tabella Z-1 D.M. 17 giugno 2016 - ed
importo lavori e dimensioni fisiche - mq di intervento- non inferiori al 75% di
quelle dell'opera)";
a4): "Adeguatezza dell'offerta in relazione al livello di specifica professionalità,
affidabilità e qualità del concorrente in quanto dimostra di aver redatto
compiutamente piani di sicurezza e coordinamento, redatti ai sensi del D.Lgs
81/2008, relativi a progetti che rispondono sul piano tecnologico, funzionale, di
inserimento ambientale, agli obiettivi della SA.";

3. di approvare il nuovo documento "griglia OEPV REVISIONE 28FEB2019" all. sub 1
alla presente Determinazione, risultante dalle suddette modifiche;
4. di confermare il termine di ricezione delle offerte del 9 aprile 2019;
5. di demandare al Servizio Appalti e Contratti la pubblicazione della presente
Determinazione.

Allegati:
griglia OEPV REVISIONE 28FEB2019.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
arch. Lucia Iammarino
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