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Criterio di aggiudicazione
L’affidamento in questione, riguarda le “verifiche tecniche, finalizzate alla
valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al consequenziale
aggiornamento della relativa mappatura previste dall’OPCM 3274/2003 e successivi e
in conformità al D.M. 17/01/2018 (NTC2018) e relativa Circolare del 21/01/2019 n. 7
del C.S.LL.PP.”, per 16 edifici scolastici, suddivisi in 4 gruppi, che costituiscono 4
diversi lotti, le cui modalità di verifica, i tempi di realizzazione e il sistema di
rendicontazione sono dettagliati nei “Capitolati tecnici”, redatti per ciascun lotto.
I suddetti lotti, riguardano edifici ubicati nei comuni di San Giovanni La Punta,
Catania, Linguaglossa, Riposto e Adrano.
Si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. n. 50/2016, a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 3 del D. Lgs.
50/2016, secondo i criteri e punteggi di seguito descritti:
Punteggio complessivo massimo pari a 100 - Votazione espressa in centesimi.

OFFERTA TECNICA 70 PUNTI
N°

CRITERI TABELLARI

Il tecnico incaricato (o la mandataria in caso di RTP), firmatario della relazione di vulnerabilità sismica,
ha un'anzianità di iscrizione presso il competente ordine professionale degli ingegneri o degli architetti,
ovvero presso registri professionali equipollenti dello stato estero di residenza se si tratta di Stato UE:
1

maggiore di 10 anni

5

Il Fornitore costituisce un RTP con uno o più giovani professionisti, ossia un ingegnere o un architetto
iscritto al rispettivo ordine da meno di 5 anni; il giovane professionista sottoscrive gli elaborati per la
propria parte di competenza con indicazione della percentuale di prestazione espletata.
per un solo giovane professionista
2

5

OPPURE
per due o più giovani professionisti

10

Il Fornitore dimostra di aver eseguito un numero di direzioni lavori per l’esecuzione di opere strutturali
in zona sismica in uso alla Pubblica Amministrazione o privati:
compreso tra 1 e 5

1

OPPURE
compreso tra 6 e 10
3

2

OPPURE
compreso tra 11 e 15

3

OPPURE
maggiore di 15
Per la comprova del requisito il Fornitore dovrà allegare il certificato di servizio rilasciato dalla Stazione
Appaltante o copia conforme dell'avvenuto deposito al Genio Civile o equivalenti.

4

Il Fornitore dimostra di aver eseguito un numero di direzioni lavori per l’esecuzione di opere strutturali
di edifici strategici e rilevanti in zona sismica in uso alla Pubblica Amministrazione:
compreso tra 1 e 2
OPPURE

4

compreso tra 3 e 4
4

OPPURE

5

maggiore di 4
Per la comprova del requisito il Fornitore dovrà allegare il certificato di servizio rilasciato dalla Stazione
Appaltante o copia conforme dell'avvenuto deposito al Genio Civile o equivalenti.

6

Il Fornitore dimostra di aver eseguito un numero di collaudi per strutture di edifici in zona sismica in uso
alla Pubblica Amministrazione o privati:
compreso tra 1 e 5

3

OPPURE
compreso tra 6 e 10
5

4

OPPURE
compreso tra 11 e 15

5

OPPURE
maggiore di 15

6

Per la comprova del requisito il Fornitore dovrà allegare il certificato di servizio rilasciato dalla Stazione
Appaltante o copia conforme dell'avvenuto deposito al Genio Civile o equivalenti.
Il Fornitore dimostra di aver eseguito un numero di collaudi per strutture di edifici strategici e rilevanti
in zona sismica in uso alla Pubblica Amministrazione:
compreso tra 1 e 2
6

5

OPPURE
compreso tra 3 e 4

6

OPPURE
maggiore di 4

7

Per la comprova del requisito il Fornitore dovrà allegare il certificato di servizio rilasciato dalla Stazione
Appaltante o copia conforme dell'avvenuto deposito al Genio Civile o equivalenti.
Il Fornitore dimostra di aver eseguito un numero di progetti strutturali di edifici in zona sismica in uso
alla Pubblica Amministrazione o privati:
compreso tra 1 e 5

3

OPPURE
7

compreso tra 6 e 10

4

OPPURE
compreso tra 11 e 15

5

OPPURE
maggiore di 15

6

Per la comprova del requisito il Fornitore dovrà allegare il certificato di servizio rilasciato dalla Stazione
Appaltante o copia conforme dell'avvenuto deposito al Genio Civile o equivalenti.
Il Fornitore dimostra di aver eseguito un numero di progetti strutturali di edifici strategici e rilevanti in
zona sismica in uso alla Pubblica Amministrazione:
compreso tra 1 e 2

6

OPPURE
compreso tra 3 e 4
8

7

OPPURE
maggiore di 4
Per la comprova del requisito il Fornitore dovrà allegare il certificato di servizio rilasciato dalla Stazione

8

Appaltante o copia conforme dell'avvenuto deposito al Genio Civile o equivalenti.

Il Fornitore dimostra di aver eseguito un numero di valutazioni di vulnerabilità sismica su edifici
esistenti in uso alla Pubblica Amministrazione o privati:
compreso tra 1 e 5

5

OPPURE
compreso tra 6 e 10

9

6

OPPURE
compreso tra 11 e 15

7

OPPURE
maggiore di 15

8

Per la comprova del requisito il Fornitore dovrà allegare:
- nel caso di servizio espletato presso la Pubblica Amministrazione, copia conforme dell'avvenuto
deposito al Genio Civile o equivalenti o copia conforme del certificato di vulnerabilità rilasciato;
- nel caso di servizio espletato presso privati, deve comprovare con ogni mezzo idoneo.

10

Il Fornitore dimostra di aver eseguito un numero di valutazioni di vulnerabilità sismica
su edifici esistenti, strategici e rilevanti in uso alla Pubblica Amministrazione:
compreso tra 1 e 2
OPPURE
compreso tra 3 e 4
OPPURE
maggiore di 4
Per la comprova del requisito il Fornitore dovrà allegare:
- nel caso di servizio espletato presso la Pubblica Amministrazione, copia conforme
dell'avvenuto deposito al Genio Civile o equivalenti o copia conforme del certificato di
vulnerabilità rilasciato;
- nel caso di servizio espletato presso privati, deve comprovare con ogni mezzo idoneo.

Si specifica che alla suddetta offerta tecnica viene attribuito un punteggio massimo di
70 punti su 100, mentre all'offerta economica vengono attribuiti 30 punti su 100.
I 30 punti previsti per l'offerta economica saranno assegnati alla Ditta che avrà offerto il
maggior ribasso e cioè il minor prezzo, mentre alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi
proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula:
P= (Ri*30)/Rmax
P= punteggio attribuito
Rmax= è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione
Appaltante)
Ri= è il ribasso offerto per l'offerta in esame. Saranno escluse le offerte pari al valore a
base d'asta e le offerte al rialzo.
L’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerta che avrà conseguito, tra quelle
ritenute valide, il punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi assegnati all’offerta
tecnica e quello assegnato all’offerta economica.
Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’art. 97, del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii., e valutate in base ai criteri e secondo la procedura di cui agli artt. 95 e 97, comma 3
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

8
9
10

