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“Lettera di invito” Affidamento diretto previa consultazione di cinque operatori 

economici, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli 

artt. 36, comma 2 lett. b) e art. 157, comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.; 
 

Trasmissione tramite pec (posta 

elettronica certificata) 

Spett.le ……………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 …… ……………………………….. 

PEC: ……………………………….. 

 

PROT. PROG.POR.REG.  

 

N° 09/2019 
 

DEL 10/12/2019 

OGGETTO: POR FESR Puglia 2014/2020. Asse VI –“Tutela dell’ambiente 

e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per 

la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. Avviso Pubblico 

per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del 

patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici.  

Procedura per affidamento diretto previa consultazione di almeno 5 

(cinque) operatori economici, del Progetto di recupero e di 

rifunzionalizzazione di locali da adibire ad archivio/museo e a spazi 

polifunzionali aperti all’utilizzo degli abitanti del quartiere nell’edificio 

che ospita la Chiesa Cristiana Evangelica Battista.  
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Forte Rosalba, nata ad Altamura il 25.11.1969 
PREMESSO CHE: 

 

- la Regione Puglia con Delibera di Giunta n. 1413 del 02/08/2018, ha approvato le indicazioni programmatiche per la 

predisposizione di un Avviso pubblico, a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 - Asse VI del POR Puglia 2014/2020, per 

interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici; 

- in esecuzione della predetta D.G.R. n.1413/2018, la Sezione Valorizzazione Territoriale ha provveduto a predisporre 

l’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente 

ad enti ecclesiastici;  

- con Determinazione Dirigenziale della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia n. 8 del 08.03.2019 

(pubblicata sul BURP n. 38 del 04.04.2019), è stato indetto l’Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la 

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici. con scadenza per la 

presentazione delle istanze di candidatura il 30 settembre 2019; 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 1736 del 27.09.2019, il termine di presentazione delle istanze di contributo di cui 

all’Avviso pubblico per la selezione di “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 

appartenente ad enti ecclesiastici” è stato prorogato al 20 gennaio 2020; 

- per la partecipazione al suddetto Avviso Pubblico, occorre procedere all’individuazione delle professionalità in possesso 

di idonei requisiti in relazione al progetto da candidare al finanziamento, ex art. 157, comma 2, del D.Lgs n° 50/2016 e 
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s.m.i., per i servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione; 

 

ACCLARATO che 

 

- con precedente determina n.01/2019 del Rup del 4/11/2019, pubblicata sul sito www.chiesabattistaaltamura.org, sezione 

Bandi e Avvisi, si è preso atto che i lavori, qualora finanziati, riguarderebbero interventi di riqualificazione, discussi in 

Assemblea straordinaria del 21 luglio 2019 e nell’incontro per la progettazione partecipata del 29 settembre 2019,  

riguardanti l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’allestimento e il potenziamento di spazi per le attività di 

biblioteca, archivio, ludico, didattiche, ricreative della Chiesa Battista Evangelica ubicata in Altamura alla Via Parma; 

- l’importo presunto dei lavori ammonta ad € 700.000,00, così presuntivamente suddivisi: Categoria OG1 € 600.000,00; 

Categoria OG11 € 100.000,00. 

- l’art. 6, comma 3 lett. ii) dell’allegato c) dell’avviso Pubblico BURP n° 38 del 04.04.2019 stabilisce che le spese per 

Progettazione dell’Opera, Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione sono 

riconosciute comunque in una percentuale non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo a base di gara 

comprensivo di oneri per la sicurezza; 

- l’importo complessivo presunto a base di gara relativo ai servizi tecnici ammonta pertanto ad € 70.000,00 oltre IVA e 

oneri contributivi;  

- l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, computato secondo quanto stabilito dal Decreto del 

Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, è superiore ai 40.000 euro e inferiore ai 150.000 euro, pertanto, è possibile 

procedere all’affidamento diretto dell’incarico medesimo, previa valutazione di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. 

b) D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO CHE: 

- l’art. 1, comma 912, della Legge di bilancio n. 145/2018, pubblicata in G.U. n. 302/2018, prevede che “nelle more di 

una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, fino al 

31/12/2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’art. 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere 

all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 150 mila euro mediante affidamento 

con le modalità sopra indicate; 

- in base a quanto indicato in premessa, per i servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza 

in fase di Progettazione ed Esecuzione il criterio di selezione sarà la procedura di affidamento diretto previa 

consultazione di almeno 5 operatori economici, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dalla L. 

55/2019, individuati secondo regole di competenza e trasparenza, dall’elenco degli operatori economici per 

l’affidamento di Servizi di Architettura ed Ingegneria del Comune di Altamura, nella categoria A.05, approvato con 

D.D. 591 del 06.06.2019 e pubblicato sul sito del Comune di Altamura. 

VALUTATO CHE 

- la selezione degli operatori economici a cui inviare la lettera di invito è avvenuta nel rispetto dei principi di trasparenza, 

concorrenza e rotazione sanciti dall’art. 36, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., attraverso  sorteggio di nr. 5 

nominativi a cui inviare la lettera di invito in allegato, avvenuto in seduta pubblica, presso la sede della 

chiesa/archivio/biblioteca di Via Parma il giorno 09 dicembre 2019, ore 19,30, alla presenza del RUP FORTE Rosalba, 

del Supporto al RUP ing. MARVULLI Nicola, mediante tecnica random dall’elenco degli operatori economici per 

l’affidamento di Servizi di Architettura ed Ingegneria del Comune di Altamura, nella categoria A.05, approvato con 

D.D. 591 del 06.06.2019 e pubblicato sul sito del Comune di Altamura; 

Si procede alla trasmissione tramite posta certificata della lettera di invito allegata. 

 

LETTERA DI INVITO per l’affidamento dei servizi di progettazione 

 

mailto:chiesabattistaaltamura@gmail.com
mailto:chiesabattistaaltamura@gmail.com
http://www.chiesabattistaaltamura.org/
http://www.chiesabattistaaltamura.org/
http://www.chiesabattistaaltamura.org/


CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA 

ALTAMURA 

Via Parma, 58 – 70022 Altamura (BA) Tel. 080 3162723 

UCEBI – Unione Cristiana Evangelica d’Italia,  

Sede legale: P.zza San Lorenzo in Lucina 35, 00186 Roma  

Sede operativa - Viale della Bella Villa 31, 00172 Roma 

Codice Fiscale 01828810588, 

PEC: archiviochiesabattista@pec.it  

Email: chiesabattistaaltamura@gmail.com 

 

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA - ALTAMURA -Pag. 3 di 7 

Ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, si indicano di seguito gli elementi essenziali del contratto da affidare in caso 

di progetto ammesso al finanziamento, la procedura di aggiudicazione, i criteri di selezione degli operatori economici ed 

i criteri di aggiudicazione come segue: 

 

STAZIONE APPALTANTE 

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA  

Via Parma, 58 – 70022 Altamura (BA)-  Tel. 080 3162723 

UCEBI – Unione Cristiana Evangelica d’Italia  

Sede legale: P.zza San Lorenzo in Lucina 35, 00186 Roma  

Sede operativa - Viale della Bella Villa 31, 00172 Roma 

Codice Fiscale 01828810588, 

PEC: archiviochiesabattista@pec.it - Email: chiesabattistaaltamura@gmail.com 

 

a) OGGETTO: “Progetto di recupero e rifunzionalizzazione di locali da adibire ad archivio e a spazi polifunzionali aperti 

all’utilizzo degli abitanti del quartiere nella Chiesa Cristiana Evangelica Battista Altamura” in comune di Altamura - da 

candidare all’ Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 

appartenente ad enti ecclesiastici “POR FESR Puglia 2014/2020. Asse VI –“Tutela dell’ambiente e promozione delle 

risorse naturali e culturali” Azione 6.7 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. 

Affidamento del servizio tecnico di progettazione per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del 

progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;  

 

b) IMPORTO BASE: € 70.000,00 (settantamila/00), al netto di IVA e contributi Cassa previdenziale, determinato ai 

sensi del D.M. 17/06/2016 su un importo presunto degli interventi da attuare ammontante ad € 700.000,00 (DM 

17/06/2016; D.Lgs. 50/2016 ex D.M. del 31/10/2013 n. 143);  

 

c) CRITERIO DI SELEZIONE: ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti mediante procedura 

negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati dall’elenco degli operatori economici 

per l’affidamento di Servizi di Architettura ed Ingegneria del Comune di Altamura, nella categoria A.05, approvato con 

D.D. 591 del 06.06.2019 e pubblicato sul sito del Comune di Altamura;  

 

d) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

comma 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016;  

 

e) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA:   

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

MERITO TECNICO  80 

MERITO ECONOMICO  20 

TOTALE 100 

 

 

 

 

A. MERITO TECNICO 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la 

relativa ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti 

che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE  PUN

TI 

MAX  

 SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE   

T 

A Adeguatezza dell’offerta e valore della 

struttura tecnico-organizzativa, ed in 

particolare per l’esperienza maturata 

dal concorrente nel settore della 

direzione lavori e del coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione 

per interventi appartenenti alla classe 

e categoria Ic della legge 143/1949, di 

aver svolto nell’ultimo decennio 

servizi attinenti all’Architettura ed 

all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. 

vvvv] del Codice, relativi a lavori 

appartenenti alla categoria Ic per un 

importo globale pari a 2 volte 

l’importo stimato dei lavori  

15 A.1 

 

 
 

A.2 

 

 

 

 

 

 

 

Valore della struttura tecnico-organizzativa 

(curriculum) 

 
 

Esperienza maturata dal concorrente nel settore della 

direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione per interventi affini a quelli oggetto 

dell’affidamento 

 

5 

 

 
 

 

10 

 

 

 

B Tempi di consegna 30 B.1 

 
B.2 

 
B.3 

10 giorni 

 
12-14 giorni 

 
15 giorni 

 

30 

 
15 

 
5 

C Rispondenza del progetto ai criteri 

richiesti nell’Avviso pubblico per la 

selezione di interventi per la 

valorizzazione e la fruizione del 

patrimonio culturale appartenente ad 

enti ecclesiastici 

25 C.

 
C.2 

 

 
C.3 

 
C.4 

Innovatività e originalità della proposta 

 
Capacità di ampliare l’accesso all’offerta culturale 

dell’utenza portatrice di specifiche esigenze 

 
Capacità di produrre impatti culturali ed economici 

 
Capacità di coinvolgimento degli attori locali 

 

10 

 
5 

 

 
5 

 
5 

D Cantierabilità del progetto 5 D.1 

 
D.2 

Presenza di pareri 

 
Nessun parere 

5 

 
0 

E Sostenibilità ambientale 5  Presenza di soluzioni digitali per la comunicazione e 

la promozione dell’intervento 

5 

 A+B+C+D+E 80    

 

 

B. MERITO ECONOMICO 
 

All’Offerta economica sono attribuiti massimo 20 punti. 

L’importo a base di gara è pari a € 70.000,00 oltre I.V.A. e contributi cassa previdenziale. 

Il punteggio attribuito all’offerta economica di ciascun concorrente è calcolato con il metodo cosiddetto bilineare di cui 

alla Linea Guida n. 2 recanti “offerta economicamente più vantaggiosa” approvata con Delibera ANAC n. 1005/2016. 

La formula per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica è la seguente: 

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

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

dove: 
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Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai = Valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

X = 0,85 

Amax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente 

 

f) GRADUATORIA FINALE 

A ciascuna ditta concorrente è attribuito il punteggio complessivo determinato dalla somma dei punti ottenuti per l’offerta 

economica e dei punti ottenuti per l’offerta tecnica. 

I punteggi parziali e totali sono arrotondati alla seconda cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore per il terzo 

decimale maggiore di 5. 

 

g) TEMPO MASSIMO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

La durata di tale prestazione sarà, pertanto, pari all’effettivo tempo previsto per dare compiuti e collaudati tutti i lavori da 

realizzare e tutti gli adempimenti normativi connessi. L’incarico, comunque, si concluderà non prima dell’approvazione 

del collaudo tecnico – amministrativo dell’opera. 

 

g) MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO: ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata ed in seguito alla approvazione del progetto ammesso a finanziamento. 

 

h) ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

Le offerte e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana devono essere trasmesse a mezzo raccomandata del 

servizio postale ovvero consegnata a mano all’indirizzo della Chiesa Cristiana Evangelica Battista, ubicata in Via Parma 

n° 58 70022 Altamura (BA) con l’indicazione in oggetto: Progetto di recupero e di rifunzionalizzazione di locali da 

adibire ad archivio/museo e a spazi polifunzionali aperti all’utilizzo degli abitanti del quartiere nell’edificio che 

ospita la Chiesa Cristiana Evangelica Battista, da candidare all’Avviso Pubblico per la selezione di interventi per 

la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici della Regione Puglia, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 27 dicembre 2019. 

 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 

l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: A – Documentazione 

amministrativa; B - Offerta tecnica; C - Offerta economica. Si precisa che la mancata separazione dell’offerta 

economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non 

contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara. 

  

Contenuto della busta “A Documentazione Amministrativa” 

1. Domanda di partecipazione, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora 

costituiti, la domanda deve essere unica ma sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 

raggruppamento o consorzio. (Allegato A); 

2. Indicazione del professionista (un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti al candidato) 

incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del Codice; 

3. Nei casi di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei e GEIE), ai sensi dell'articolo 

48 del Codice, dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto 

designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione 

all’Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da 

affidare a ciascun operatore economico raggruppato. Per ciascun operatore economico raggruppato o che intende 

raggrupparsi: dichiarazioni relative alla situazione personale [possesso dei requisiti di idoneità professionale e 

dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione]. Deve essere prevista la presenza di un 

professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione e iscritto al relativo 

Ordine professionale. 

mailto:chiesabattistaaltamura@gmail.com
mailto:chiesabattistaaltamura@gmail.com


CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA 

ALTAMURA 

Via Parma, 58 – 70022 Altamura (BA) Tel. 080 3162723 

UCEBI – Unione Cristiana Evangelica d’Italia,  

Sede legale: P.zza San Lorenzo in Lucina 35, 00186 Roma  

Sede operativa - Viale della Bella Villa 31, 00172 Roma 

Codice Fiscale 01828810588, 

PEC: archiviochiesabattista@pec.it  

Email: chiesabattistaaltamura@gmail.com 

 

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA - ALTAMURA -Pag. 6 di 7 

Contenuto della busta “B Offerta Tecnica” 

Nella busta “B-Offerta Tecnica”, al fine di consentire l’attribuzione dei punteggi devono essere contenuti, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: 

1. documentazione con la quale il Concorrente descriva - indicando anche i committenti, gli importi e il periodo di 

svolgimento – al massimo 3 (tre) servizi illustranti le capacità professionali del concorrente, scelti fra 

interventi ricompresi nelle classi e categorie Ic, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la 

prestazione sotto il profilo tecnico  (Allegato B.1) 

2. Dichiarazione in ordine alla ripartizione dell’esecuzione del servizio di partecipazione (Allegato B.2); 

3. Una relazione tecnico-metodologica, costituita da un numero massimo di 20 pagine, estendibili ad un massimo 

di 30 pagine, suddivisa in capitoli secondo i criteri e sub criteri indicati al punto A Merito Tecnico che illustri le 

modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico. 

 

Contenuto della busta “C Offerta Economica” 

1. Nella busta “C – Offerta Economica”, a pena di esclusione, deve essere contenuta l'offerta economica, costituita 

dal ribasso percentuale unico offerto fino alla seconda cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere. L'offerta 

economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal concorrente. Qualora il Concorrente sia un 

Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, l’offerta 

economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente 

ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente 

dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) di ciascun componente i 

medesimi soggetti giuridici (Allegato C) 

i)      APERTURA DEI PLICHI 

La seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Chiesa Evangelica Battista di Altamura in Via Parma n° 58 nella data 

che sarà comunicata nella lettera inviata agli operatori economici invitati alla procedura negoziata e vi potranno 

partecipare i legali rappresentanti dei professionisti interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita 

dai suddetti legali rappresentanti. Il soggetto che presiede la gara, il giorno indicato nella lettera d’invito per l’apertura 

delle buste contenenti la documentazione amministrativa, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta 

nelle stesse buste “A - Documentazione amministrativa”, procede a verificare la correttezza formale della 

documentazione. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’apertura della busta “B - Offerta 

Tecnica”, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. In sedute riservate, a determinare, 

l’offerta economicamente più vantaggiosa impiegando il metodo sopra descritto. I punteggi relativi al criterio di 

valutazione della tabella dei punteggi saranno comunicati dalla commissione giudicatrice, in seduta pubblica. La data e 

l’ora della seduta pubblica saranno pubblicati nel sito web delle Stazione appaltante e comunicati ai concorrenti tramite 

PEC con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata. Nella medesima seduta pubblica la commissione giudicatrice 

procede all’apertura delle buste “C - Offerta economica”, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti e provvede poi ad 

attribuire i punteggi relativi all’offerta economica, effettuando il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai 

concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo 

stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà 

dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte 

di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri 

elementi di valutazione, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

l)      COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per 

la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 

contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del 

Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è 

responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella 

valutazione della congruità delle offerte tecniche. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella 

sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai 

sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 
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m)     SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, 

la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso. Ai fini della sanatoria la stazione 

appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

 

n) ALTRE INFORMAZIONI:  

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del 

contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D.lgs 50/2016) e congruità della stessa – (art. 69 del R.D. 

n. 827/1924). 

La Stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la lex specialis di gara ovvero di non procedere 

all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti 

o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento. 

E’ data facoltà al professionista sorteggiato di riunirsi in ATP con altri professionisti. 

I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e) del Codice, devono prevedere, quale progettista 

la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, secondo 

le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla 

vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al 

D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con 

i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 del Codice 

DOCUMENTAZIONE DI GARA  

1. Istanza di partecipazione (Allegato A); 

2. Dichiarazione in ordine alla ripartizione dell’esecuzione del servizio di partecipazione (Allegato B); 

3. Modello offerta economica (Allegato C); 

4. Tavole di progetto dell’esistente. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
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