Consultazione on-line ai sensi dell'art. 4 Regolamento 8 aprile 2015 - Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Bando-tipo n. 3 - Schema di disciplinare di gara per l'affidamento, con procedura aperta, di servizi di ingegneria e
architettura di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Le osservazioni sul documento dovranno pervenire all'Autorità da parte dei soggetti interessati esclusivamente
mediante la compilazione del seguente modulo entro il giorno 13 giugno 2018 alle ore 24.00.
Per garantire tempi e modalità certi ed uniformi di trattazione delle osservazioni, contributi inviati in altre modalità
(e-mail e cartaceo) ed oltre i termini non possono essere presi in considerazione.
I contributi pervenuti saranno oggetto di pubblicazione integrale sul sito dell'Autorità, in forma non anonima,
salvo che negli appositi campi vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.
Istruzioni per la compilazione
I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.
Il testo all'interno di ogni sezione potrà contenere fino a un massimo di 2.000 battute, spazi compresi.
Terminata la compilazione del modulo premere il tasto invio.
Dati anagrafici segnalante
Nome*

Bernardino

Cognome*

Primiani

Email*

presidente@unitel.it

Tipologia utente*

presidente nazionale dell'UNITEL

Amministrazione/Ente/Impresa di appartenenza
Ruolo/funzione del soggetto

UNITEL - Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali

presidente nazionale

Le osservazioni che verrano sottoposte all'Anac sono da ritenersi formulate
A nome e per conto dell'ente di appartenenza
A titolo personale
In ordine ai temi/ paragrafi del documento messo in consultazione si formulano le seguenti osservazioni

1.premesse

2.documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

3.oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti
In detto articolo il bando prevede che, nella tabella 1, vengano riportate le prestazioni oggetto di affidamento specificando quelle
principali e quelle secondarie.
Atteso che ai sensi dell'art. 48-2° comma del Codice è definito:
a) Raggruppamento di Tipo Verticale - quello in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi indicati come principali, anche in
termini economici ed i mandanti eseguono i servizi indicati come secondari;
b) Raggruppamento di Tipo Orizzontale - quello in cui mandatario e mandanti eseguono il medesimo tipo di prestazione (sia principali
che secondarie);
anche ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 7.3 lett h) ed i) [servizi e servizi di punta], relativamente a
procedure in cui il corrispettivo è determinato con riferimento a più categorie ed ID opere del D.M. 17/06/2016 (cosa molto frequente) è
opportuno che per l’individuazione della prestazione principale non sia fatta con riferimento alla tipologia di prestazione
(progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza), ma venga fatta con riferimento alle categorie ed ID dello
stesso D.M. 17/06/2016, considerando prestazione principale quella categoria ed ID dei lavori di maggiore importo e secondarie quelle
riferibili alle altre categorie ed ID.
Tale orientamento è stato già condiviso dall’AVCP con parere di precontenzioso n. 122 del 06/06/2014 e determina n. 5/2010 e
dall’ANAC con determina n. 4/2015.

4.durata dell'appalto e opzioni

5.soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

6.requisiti generali

7.requisiti speciali e mezzi di prova
Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui all’art. 7.3 lett. h) e i), si ritiene che sarebbe opportuno specificare che la S.A. ai fini del
raggiungimento dell’importo minimo previsto dal bando di gara per ciascuna categoria e ID delle opere previste, possa prevedere un
fattore di ponderazione (compreso tra 0 ed 1) dei servizi effettivamente svolti (progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione
lavori, C.S.P., C.S.E., collaudo, verifica progettazione etc). La previsione di detti fattori ponderali (in tal senso delibera ANAC n. 549 del
11/05/2016), consente alla S.A. di meglio valutare l’esperienza professionale dell’operatore economico evitando che chi ha svolto ad
esempio la sola progettazione preliminare, venga equiparato come servizi, a parità di categoria e ID, alla stregua di chi ha invece svolto i
3 livelli di progettazione e la direzione lavori.
Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui all’art. 7.3 lett. h) e i), si ritiene che sarebbe opportuno prevedere che laddove il
servizio pregresso prestato, sia stato svolto come componente di un raggruppamento temporaneo (RTP), vadano considerati con
riferimento alla quota percentuale di partecipazione allo stesso raggruppamento. Ciò eviterebbe che ogni componente possa usufruire
per intero del requisito di qualificazione in capo al RTP, godendo di un notevole vantaggio rispetto a chi ha svolto il medesimo servizio
singolarmente. In tal senso parere prec. ANAC n. 549 del 11/05/2016.
All’ultimo periodo dell’art. 7.4, laddove si fa riferimento ai requisiti del personale (art. 7.3 lett. k)) per i raggruppamenti temporanei, viene
specificato che detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Si evidenzia che tale disposizione non è
applicabile nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti esclusivamente da singoli professionisti, dove la mandataria (1 unità
tecnica) non può garantire il requisito in maniera maggioritaria (cfr determina ANAC 04/2015).

8.avvalimento

9.subappalto
Con riferimento al subappalto è previsto che il concorrente , volendo far ricorso a detto istituto, debba indicare obbligatoriamente una
terna di subappaltatori.
L’art. 105 comma 6 del Codice prevede tale obbligo solo per appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35, pertanto, si
ritiene che per importi inferiori a detta soglia tale obbligo non dovrebbe sussistere.

10.garanzia provvisoria

11.sopralluogo

12.pagamento del contributo a favore dell'ANAC

13.modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

14.soccorso istruttorio

15.contenuto della busta A - documentazione amministrativa

16.contenuto della busta B - offerta tecnica

17.contenuto della busta C - offerta economica

18.criterio di aggiudicazione

19.svolgimento operazioni di gara: apertura della busta A - verifica documentazione amministrativa

20.commissione giudicatrice

21.apertura delle buste B e C - valutazione delle offerte tecniche ed economiche

22.verifica di anomalia delle offerte

23.aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto
Con riferimento all’art. 23, laddove è previsto che prima dell’aggiudicazione vada richiesto all’aggiudicatario di caricare sul sistema
AVCPass i documenti a comprova dei requisiti generali e di quelli di capacità economica-finanziaria e capacità tecnica-professionale di
cui all’art. 83 del Codice, (sulla scorta dell’esperienza nell’espletamento di dette procedure) è opportuno precisare che da detti
documenti o certificazioni devono emergere con chiarezza: gli importi delle categorie e destinazioni funzionali relative alle prestazioni
svolte e nel caso di committenti privati che le opere siano state in concreto realizzate (come previsto dall’art. 7 ultimo capoverso della
Nota illustrativa Bando tipo n. 3).

24.definizione delle controversie

25.trattamento dei dati personali

Allegato1 - criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Allegato2 - schema di presentazione dell'offerta tecnica

Nota illustrativa (questa sezione potrà contenere fino a un massimo di 8.000 battute, spazi compresi)

Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni dinanzi formulate
Si esprime il proprio consenso
Non si esprime il proprio consenso
Illustrazione sintetica delle esigenze di riservatezza

Alternativamente si chiede di non pubblicare le seguenti parti delle osservazioni
Parte 1

Parte 2

Parte 3

NB: con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo secondo le modalità riportate sull'informativa reperibile all'indirizzo: http://www.
anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/privacy

Invio

