
Identificativo ONSAI 927470

Dati anagrafici

Provincia esecuzione lavori 
Bari

Data pubblicazione 
04/06/2021

Termine per la partecipazione 
30/06/2021

Giorni presentazione offerta 
27

CIG 
8688599AB5

CUP 
D74B13000330000

CUI 

Centrale unica committenza Stazione appaltante 
Ministero della Difesa - 15° Reparto 
Infrastrutture di Bari

Tipo Stazione appaltante 
Amministrazioni centrali

Referente Stazione appaltante 
RUP Ten. Col. g.(gua) Antonio Micunco PEC: infrastrutture_bari@postacert.difesa.it, TEL. 080.5344475/6

Oggetto 
Avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento alla 
sicurezza in fase di progettazione per i lavori di realizzazione del nuovo capannone magazzini previa demolizione del 
fabbricato t/1 della Caserma Trizio di Altamura (BA)

Classe importo 
>= 40.000 e < 100.000 Euro

Procedura scelta contraente  
Affidamento art. 36, comma 2, lett. b)  
D.Lgs. 50/2016 e smi

Criterio aggiudicazione  
Offerta economicamente più 
vantaggiosa

Tipo servizio 
Servizi SAI

Prestazione principale 
Progettazione

Destinazione funzionale 
Sedi amministrative, 
giudiziarie, delle forze 
dell'ordine

Tipo intervento 
Nuova costruzione

Corrispettivo

Descrizione   
Importo stimato oltre Oneri INARCASSA 
e IVA

Importo servizi 
51.254,77

 

Check list - Criticità con sintesi normativa

6) NON è stato allegato il progetto del servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di 
gara

Il D. Lgs. 50/2016, con l’art. 23, commi 14 e 15, disciplina la progettazione del servizio, che deve precedere la scelta 
delle procedure di affidamento. Tra gli elaborati che compongono tale progetto, il comma 15 individua il calcolo degli 
importi per l'acquisizione dei servizi.

Tale argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con 
delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 (Capitolo III Punti 2.1 e 2.2). 

In particolare, nel paragrafo 2.1 viene chiarito che “…al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di 
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gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri 
fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016…”.

Mentre il paragrafo 2.2 precisa che:  “Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella 
documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco 
dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi…”.

21) I fattori ponderali attribuiti (nel caso di OEPV) NON sono conformi a quelli previsti dal D.Lgs. 
50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n.1 (del. n. 873/2016)

L’art. 95 comma 10 bis del D.Lgs. 50/2016 prescrive che “ La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva 
individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da 
garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto 
massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.”

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, con il 
Capitolo VI - paragrafo 1.7, stabiliscono inoltre i pesi da attribuire a ciascun elemento di valutazione:

a) Professionalità e adeguatezza dell’offerta: (max tre servizi ritenuti significativi dal concorrente): …. da 25 a 50

b) Metodologica (modalità svolgimento prestazioni):………………………………………………………..… da 25 a 50

c) Ribasso corrispettivi: …………………………………………………………………………………….……. da  0 a 30

d) Riduzione tempo: ………………………………………………………………………………………………. da  0 a 10

e) Criteri ambientali:…………………………………………………………………………………….……….… da  0 a  5

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100

Il tema è stato trattato anche dal punto 1.5 delle stesse Linee Guida n. 1 e dalle successive Linee Guida ANAC n.2 
sull’OEPV, approvate con la deliberazione n. 1005/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 424/2018. 
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