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AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

 
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) 

APERTA SUL MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROJECT MANAGEMENT ED ASSISTENZA TECNICA AL 

CONSORZIO ASI DI BRINDISI (PARTNER CAPOFILA) PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

“DEVELOPMENT OF CONNECTIONS BETWEEN THE KEY PORTS OF BRINDISI AND 

IGOUMENITSA (DOCK-BI)”  FINANZIATO CON IL PRIMO BANDO PER PROGETTI ORDINARI DEL 

PROGRAMMA INTERREG CBC GRECIA – ITALIA 2014/2020, ASSE PRIORITARIO 3 - OBIETTIVO 

SPECIFICO 3.1 

(CUP: C87B18000320007 - (CIG: 7761300B5D) 
 
Il Consorzio ASI di Brindisi indice una procedura telematica negoziata tramite Richiesta di 
Offerta (RdO) aperta sul sistema MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 
50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di project 
management ed assistenza tecnica al Consorzio ASI di Brindisi (partner capofila) per 
l’attuazione del progetto progetto DOCK - BI (Development of connections between the key 

ports of Brindisi and Igoumenitsa) finanziato nell’ambito del primo bando per progetti ordinari 
del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG CBC Grecia – Italia 2014/2020, Asse 
Prioritario 3, Obiettivo Specifico 3.1. 
 
Sono parte integrante della presente lettera di invito/disciplinare i seguenti documenti 
disponibili sul sistema MePA www.acquistinretepa.it, sul sito istituzionale del Consorzio ASI di 
Brindisi www.asi.br.it (nella Sezione Albo Pretorio on line/Bandi di gara): 
- Relazione tecnico illustrativa; 
- Capitolato descrittivo e prestazionale; 
- Elaborati progetto DOCK – BI (application form, justification of budget costs e detailed 

description); 
- Schema di istanza di partecipazione; 
- Schema di DGUE; 
- Schema di offerta economica. 
 
Codesto spettabile operatore economico, pertanto, è invitato a presentare la propria offerta 
alle condizioni e con le modalità di seguito specificate e dettagliate. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
f.to       Antonio LA FORGIA 
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DISCIPLINARE DI GARA 
 
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE 

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Brindisi - Indirizzo: Via Angelo Titi, 19 – 
72100 Brindisi – Codice Fiscale: 00176630747 - Sito internet: www.asi.br.it - Responsabile 
unico del procedimento: Antonio La Forgia - Recapito telefonico: 0831/572505 – Email: 
alaforgia@asi.br.it  PEC uffprotocollo.asibr@legalmail.it. 
 
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di project management ed assistenza 
tecnica al Consorzio ASI di Brindisi (partner capofila) per l’attuazione del progetto DOCK - BI 
(Development of connections between the key ports of Brindisi and Igoumenitsa) finanziato 
nell’ambito del primo bando per progetti ordinari del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera INTERREG CBC Grecia – Italia 2014/2020, Asse Prioritario 3, Obiettivo Specifico 
3.1, come da capitolato descrittivo e prestazionale allegato.  
 

ART. 3 - PROCEDURA DI GARA/RDO (richiesta di offerta) APERTA 

Gara telematica con procedura negoziata, tramite richiesta di offerta (RdO) aperta sul MePA, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 
50/2016, con le modalità stabilite dalla presente lettera di invito/disciplinare. 
 

ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo a base di gara è pari a € 77.000,00 (euro settantasettemila/00), oltre IVA come per 
legge. 
 
Oneri sicurezza per interferenze pari a 0. In considerazione della tipologia della fornitura, non 
essendo emersi rischi da lavorazioni interferenti, non si prefigurano costi per la riduzione dei 
rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e pertanto non è necessario 
procedere alla redazione del DUVRI. 
 

ART. 5 – TERMINI DI ESECUZIONE 

Il servizio avrà inizio dalla sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro la data di 
ultimazione del progetto che è stabilita al 19/12/2020. In ogni caso, l’operatore economico 
affidatario sarà obbligato a prestare i propri servizi per il compimento di tutti gli adempimenti 
eventualmente necessari anche dopo la data di chiusura del progetto. 
 
Eventuali proroghe nella durata del progetto determineranno automaticamente la proroga 
della data di conclusione del servizio senza che questo comporti la modifica dell’importo 
contrattuale stabilito. 
 
Il Consorzio ASI di Brindisi potrà richiedere all’operatore economico individuato quale 
assegnatario dei servizi l’avvio delle attività in corso di perfezionamento del contratto, 
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redigendo apposito verbale ai sensi dell’art. 32 comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
ART. 6 – LUOGO DI ESECUZIONE 

Il luogo di esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura è presso il Consorzio ASI di 
Brindisi in Via Angelo Titi, 19 – 72100 Brindisi. 
 
In ogni caso le attività potranno essere svolte in tutto il territorio del Programma di 
Cooperazione Territoriale INTERREG CBC Grecia – Italia 2014/2020 come di seguito specificato: 
territorio della regione Puglia e delle regioni greche dell’Epiro, delle Isole dello Ionio e della 
Grecia Occidentale. 
 

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Gli interessati possono prendere visione della documentazione di gara nella sezione 
“DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RDO” della piattaforma MePA e sul sito istituzionale del 
Consorzio ASI di Brindisi www.asi.br.it (nella sezione Albo Pretorio on line/Bandi di gara). 

 
ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
Sono invitati a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 
50/2016, nonché gli operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 
48 del medesimo Decreto Legislativo, in possesso dei seguenti requisiti: 
� Requisiti di ordine generale (art. 80, Codice dei Contratti pubblici) 

a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
� Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, Codice dei Contratti pubblici) 

a) Devono essere abilitati alla Categoria “Servizi di supporto specialistico” ai fini della 
partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

b) Se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti, se 
dovuto, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con 
attività esercitata relativa all’oggetto della gara, pertinente alla categoria merceologica 
in cui risulta iscritto o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o 
presso i competenti ordini professionali; 

c) Se cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, è richiesta la prova 
dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice dei Contratti Pubblici, 
mediante attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 
rilasciato da uno dei registri commerciali o professionali istituti nel paese di residenza.  

� Requisiti relativi alla capacità economico - finanziaria: 

a) Devono aver conseguito nel triennio (2015 - 2016 – 2017) un fatturato globale medio 
annuo di importo complessivo non inferiore al doppio del valore dell’affidamento 
previsto (euro 154.000,00), IVA esclusa. 

� Requisiti relativi alla capacità tecnico - professionale: 

a) Devono essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 per lo 
svolgimento delle attività oggetto della presente procedura; 

b) Devono avere realizzato o avere in corso di realizzazione, almeno un servizio analogo a 
quello oggetto di appalto nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera 
INTERREG Grecia – Italia; 
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c) Devono possedere le risorse umane e tecniche necessarie ad eseguire il servizio con un 
adeguato standard di qualità così come previsto nel capitolato descrittivo e 
prestazionale. 
 

È consentito soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti relativi alla capacità 
economico–finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale facendo ricorso all’avvalimento, 
con le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 
 
La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale avverrà 
attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui agli 
artt. 5 e 6 della delibera ANAC n. 111 del 20 dicembre 2012. 
 
Il possesso del requisito relativo alla capacità economico – finanziaria potrà essere 
comprovato, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e allegato XVII parte I, del Codice dei Contratti 
Pubblici, attraverso la seguente documentazione: 

• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di 
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

 

Il possesso del requisito di capacità tecnico – professionale relativo al possesso certificazione 
di qualità ISO 9001:2015 è fornita inserendo nella busta documentazione amministrativa 
l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente dall’Ente certificatore oppure 
scansione della documentazione originale cartacea, firmata digitalmente, accompagnata da 
dichiarazione di conformità all’originale, resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000). 
 
Il possesso del requisito di capacità tecnico – professionale relativo all’avere realizzato o avere 
in corso di realizzazione, almeno un servizio analogo a quello oggetto di appalto (ovvero servizi 
di project management ed assistenza tecnica nell’ambito del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera INTERREG Grecia – Italia) è fornita dal soggetto aggiudicatario mediante copia 
del contratto e/o dell’attestato di regolare esecuzione del servizio.  
 
Il possesso del requisito di capacità tecnico – professionale relativo al possesso delle risorse 
umane e tecniche necessarie ad eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità così 
come previsto nel capitolato descrittivo e prestazionale è fornita dal soggetto aggiudicatario 
mediante i curricula dei soggetti facenti parte il gruppo di lavoro, presentati nelle modalità di 
cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. mentre per quanto riguarda i titoli che 
determinano l’assegnazione del punteggio occorrerà trasmettere le lettere d’incarico, i 
contratti e/o la documentazione equipollente relativa a ciascun progetto e/o incarico. 
 



                                         
 

 

 

5 

 

Nel caso di partecipazione in RTI/RTP tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti 
dal raggruppamento nella sua interezza, ad eccezione del requisito relativo alla capacità 
economico – finanziaria e del requisito relativo alla capacità tecnico – professionale di cui alla 
lettera b) che dovranno essere sempre posseduti dal raggruppamento nel suo insieme, fermo 
restando che la mandataria dovrà fornire dimostrazione del possesso di una quota non 
inferiore al 60%. 
 

ART. 9 – SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all’articolo n. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
ART. 10 - MODALITA’ E TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE 

OFFERTE 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura, pena la nullità dell’offerta e 
l’esclusione dalla gara, devono far pervenire l’offerta ed i documenti attraverso la piattaforma 
MePA entro il termine perentorio delle ore 12:00 del quindicesimo giorno, naturale e 

consecutivo, successivo alla pubblicazione della presente RdO. Non sarà ritenuta valida e non 
sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause non imputabili al 
concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la 
partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla 
procedura. È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo 
dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi della presente lettera di 
invito/disciplinare, pena l’esclusione dalla procedura. 
 
Le buste telematiche contenenti la documentazione richiesta e l'offerta tecnica ed economica 
– redatte esclusivamente in lingua italiana - dovranno pervenire, pena la non ammissione alla 
gara, nel rispetto delle modalità stabilite dalla piattaforma MePA, ed in particolare: 
 
1) BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L’operatore economico dovrà inviare tramite la piattaforma del MePA la documentazione 
sottoscritta digitalmente qui di seguito richiesta ai fini della partecipazione alla gara: 

a) Domanda di partecipazione seguendo lo schema predisposto in allegato; 
b) Documento Unico di Gara Europea (DGUE) seguendo lo schema predisposto in allegato; 
c) “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCpass comprovante la registrazione al servizio per la 

verifica dei requisiti, disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi accedendo all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad 
accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute. Il PASSOE generato 
dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del soggetto 
partecipante alla gara; 

d) Certificazione di qualità ISO 9001:2015 (originale in formato elettronico e firmato 
digitalmente dall’Ente certificatore oppure scansione della documentazione originale 
cartacea, firmata digitalmente, accompagnata da dichiarazione di conformità 
all’originale, resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000); 

e) Cauzione provvisoria dell’importo di € 1.540,00 (euro millecinquecentoquaranta/00), 



                                         
 

 

 

6 

 

pari al 2% dell'importo a base d’asta, con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti 
dalla data di presentazione dell'offerta, nelle forme e nei modi di cui all'art. 93 del D. 
Lgs. 50/2016, contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto. 
In caso di Associazioni Temporanee di Imprese, la cauzione provvisoria dovrà essere 
intestata a tutte le imprese componenti il raggruppamento ancorché la sottoscrizione 
sia effettuata dal solo soggetto indicato come Capogruppo. La cauzione provvisoria 
deve essere prestata tramite fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da istituto 
bancario o assicurativo o da intermediari finanziari all’uopo autorizzati, e deve 
contenere tutte le clausole previste dal Codice degli Appalti vigente. 
Le fideiussioni bancarie, le polizze assicurative e le fideiussioni rilasciate dagli 
intermediari finanziari dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 
1957, co. 2, del Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta della Stazione Appaltante; 

f) Eventuale documentazione relativa all’avvalimento (in caso di avvalimento); 
g) Eventuali atti relativi a R.T.I./RTP o Consorzi (Mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio). 

 
2) BUSTA OFFERTA TECNICA 

L’operatore economico dovrà trasmettere l'offerta tecnica nell'ambito degli specifici passaggi 
previsti dal sistema del MePA. In particolare, sulla piattaforma del MePA dovrà essere inserita, 
a pena di esclusione, l’offerta tecnica in formato PDF firmata digitalmente da parte del 
rappresentante legale. 
 
L'offerta tecnica dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione e unicamente la descrizione 
di quanto espressamente richiesto nel presente disciplinare. Si precisa che informazioni 
diverse rispetto a quelle richieste non saranno prese in considerazione nella valutazione 
tecnica dell'offerta.  
 
L'offerta tecnica non dovrà superare le n. 20 facciate (10 pagine) – escluso copertina ed indice 
- in formato A4, carattere non inferiore a 12, e dovrà descrivere nel dettaglio le caratteristiche 
tecniche e qualitative del servizio che si intende realizzare rispetto a quanto previsto dal 
capitolato descrittivo e prestazionale, oltre a fornire le informazioni necessarie per 
l’attribuzione dei punteggi per quanto attiene i criteri “tabellari” previsti. 
 
Nell’offerta tecnica, infatti, dovranno anche essere fornite le informazioni necessarie 
all’attribuzione dei punteggi per quanto attiene il criterio “Esperienza del gruppo di lavoro”. 
Nello specifico, per il sub criterio  “Esperienza del project manager in possesso di laurea 

specialistica o vecchio ordinamento esperto nella gestione e management di progetti 

INTERREG Grecia – Italia nel settore dei trasporti”  dovrà essere riportata una tabella 
riportante per ciascun incarico: 1) soggetto committente, 2) titolo progetto,  3) periodo di 
programmazione INTERREG Grecia - Italia, 4) Asse/Obiettivo  prioritario, 5) attività svolta, 6) 
decorrenza dell’incarico (data di inizio e fine).  Per quanto attiene il criterio “Esperienza del 
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gruppo di lavoro individuato”, sub criterio  “Esperienza del financial manager in possesso di 

laurea specialistica o vecchio ordinamento esperto nella gestione finanziaria di progetti 

INTERREG Grecia – Italia”  dovrà essere riportata una tabella riportante per ciascun incarico: 
1) soggetto committente, 2) titolo progetto,  3) periodo di programmazione INTERREG Grecia - 
Italia, 4) attività svolta, 5) decorrenza dell’incarico (data di inizio e fine).  
 
Si rimanda all’art. 11 del presente disciplinare per quanto riguarda le specificazioni relative ai 
criteri e sub criteri di valutazione, alle modalità di attribuzione del punteggio e di comprova 
delle esperienze dichiarate, utili per una corretta formulazione dell’offerta tecnica. 
 
Si precisa inoltre quanto segue: 
- in caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica 
dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i co-amministratori; 
- nel caso di R.T.I., essa dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i rappresentanti legali 
delle imprese che partecipano al R.T.I. e dal mandatario. 
 
3) BUSTA OFFERTA ECONOMICA 

L'operatore economico deve trasmettere l'offerta economica nell'ambito degli specifici 
passaggi previsti dal sistema del MePA. 
 
L'offerta economica, a pena di nullità, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante.  
 
L'offerta economica deve indicare, a pena di nullità, seguendo lo schema predisposto dalla 
Stazione Appaltante, il prezzo offerto rispetto all'importo soggetto a ribasso pari ad € 
77.000,00 (euro settantasettemila/00). In sede di offerta economica il concorrente dovrà 
indicare gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, indicandone il relativo importo. 
L'omessa indicazione degli oneri interni di sicurezza costituisce causa di nullità insanabile 
dell'offerta. Il concorrente deve tener conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, 
nonché l'impegno nell'espletamento delle prestazioni all'osservanza delle normative in 
materia. 
 
Non sono ammesse offerte al rialzo. 

 
In caso di discordanza fra il prezzo in cifre e quello in lettere prevarrà quello scritto in lettere. 
Il numero massimo di cifre decimali previsto per l'offerta economica è pari a 2. Le offerte 
plurime, alternative, condizionate e con riserve sono considerate nulle. 
 
L'offerta è immediatamente vincolante per l'operatore economico, lo sarà per il Consorzio ASI 
di Brindisi solo dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione e la conseguente 
comunicazione dell'ordine di fornitura. 
 
Si precisa infine che: 
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• ciascun concorrente (in forma singola, associata, consortile) non può presentare più di 
una sola offerta; 

• non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta 
elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato; 

• l'operatore economico deve compilare tutti gli eventuali campi previsti come obbligatori 
all'interno del sistema MePA. 

 

ART. 11 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L'appalto sarà aggiudicato all'operatore economico che formulerà l'offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
La valutazione delle offerte sarà affidata ad una Commissione che procederà all’attribuzione 
per ciascun’impresa concorrente di un punteggio complessivo determinato dalla somma dei 
punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica, sulla base della seguente tabella: 
 

OFFERTA MAX PUNTI 

A) OFFERTA TECNICA 80 

B) OFFERTA ECONOMICA 20 

 
 
A) OFFERTA TECNICA 

La Commissione procederà alla valutazione tecnica di tutte le soluzioni proposte prima 
dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, a tale scopo, la Commissione 
formulerà, nel rispetto delle modalità operative previste dal sistema del MePA, la valutazione 
delle offerte proposte sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con 
la relativa ripartizione del punteggio massimo attribuibile: 
 

ELEMENTI QUALITATIVI DELL’OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 80 

Criterio Non Tabellare max. 20 punti Sub criterio Punteggio 

Caratteristiche tecniche e qualitative 
dell’offerta tecnica (max. 20 punti)  
 

Soluzioni tecniche e metodologiche 
proposte per l’esecuzione del 
servizio ed efficacia complessiva 
dell’offerta tecnica in relazione alla 
coerenza, adeguatezza e qualità 
rispetto ai servizi previsti dal 
capitolato descrittivo e prestazionale 

 
Massimo punti 

10 

Modello organizzativo proposto con 
riferimento alle modalità di 
coordinamento, alla struttura ed 
all’organizzazione del gruppo di 
lavoro impegnato nella realizzazione 
del servizio sia in termini di 
responsabilità e ruoli assegnati sia in 
rapporto alle attività previste, con 
definizione dell’impegno “in situ” ed 

 
Massimo punti 

10 
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I punteggi per i criteri non tabellari saranno attribuiti dalla Commissione con valutazione 
discrezionale e motivata mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore sulla 
base della seguente formula: 
 
Pi = (Cai + Cbi + Cci + ….. + Cni) * Pn 
              numero commissari 
dove: 
Pi = punteggio del sub criterio del concorrente “i” 
Cai = coefficiente del commissario “a” rispetto al concorrente “i” 
Cbi = coefficiente del commissario “b” rispetto al concorrente “i” 
Cci = coefficiente del commissario “c” rispetto al concorrente “i” 
………………. 
Cni = coefficiente del commissario “N” rispetto al concorrente “i” 
Pn = peso di valutazione del sub criterio 
 
Nell’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ognuno dei sub criteri di cui ai punti 
sopraindicati, sono previsti dieci giudizi da attribuire per la valutazione e precisamente: 

• ECCELLENTE 

• OTTIMO 

• BUONO 

• DISCRETO 

• SUFFICIENTE  

• MEDIOCRE 

“in remoto” 

Criteri TABELLARI max. 60 punti Sub criterio Punteggio 

Esperienza dell’operatore economico 
(max.20 punti) 

Servizi di project management ed 
assistenza tecnica forniti al partner 

capofila (Lead Beneficiary) 
nell’ambito del Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera 
INTERREG Grecia – Italia) 

Massimo  

20 punti 

(5 punti per ogni 
progetto fino ad 
un massimo di 

20 punti) 

Esperienza del gruppo di lavoro 
(max. 40 punti) 
 
 
 

Esperienza del project manager in 
possesso di laurea specialistica o 
vecchio ordinamento esperto nella 
gestione e management di progetti 
INTERREG Grecia – Italia nel settore 
dei trasporti 

Massimo  

30 punti 

(3 punti per ogni 
progetto fino ad 
un massimo di 

30 punti) 

 
Esperienza del financial manager in 
possesso di laurea specialistica o 
vecchio ordinamento esperto nella 
gestione finanziaria di progetti 
INTERREG Grecia – Italia 

Massimo  

10 punti 

(0,5 punti per 
ogni progetto 

fino ad un 
massimo di 10 

punti) 

 



                                         
 

 

 

10 

 

• INSUFFICIENTE 

• SCARSO 

• INADEGUATO 

• NON VALUTABILE 
 
Ogni commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente compreso da 0 e 1, espresso in 
valori centesimali, come di seguito specificato: 
 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

ECCELLENTE 1,00 

OTTIMO 0,90 

BUONO 0,80 

DISCRETO 0,70 

SUFFICIENTE 0,60 

MEDIOCRE 0,50 

INSUFFICIENTE 0,40 

SCARSO 0,30 

INADEGUATO 0,20 

NON 
VALUTABILE 

0,00 

 

Si determinerà la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 
concorrenti su ciascun sub criterio.  
 
Al fine di non alterare la proporzione tra i diversi sub criteri di valutazione tecnica aventi 
natura qualitativa, la Commissione effettuerà la “riparametrazione” assegnando il massimo 
punteggio previsto al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto relativo al 
singolo sub criterio ed il punteggio proporzionalmente decrescente alle altre offerte. 
 
Pertanto, si attribuirà il coefficiente 1 al valore medio massimo su ciascun sub criterio, 
proporzionando a tale media massima gli altri valori medi. 
 
Per i criteri “tabellari” verranno utilizzati i parametri previsti e non si procederà alla 
riparametrazione. 
 
La somma dei sub criteri qualitativi riparametrati e dei sub criteri tabellari determinerà il 
punteggio di ciascuna offerta tecnica. 
 
Non si procederà alla valutazione dell’offerta economica dei concorrenti il cui punteggio 
dell’offerta tecnica attribuito dalla Commissione non abbia ottenuto almeno una valutazione di 
40/80. 
 
Per quanto riguarda i sub criteri di valutazione “tabellari” e modalità di attribuzione del 
punteggio, si specifica quanto segue: 
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• il riferimento al programma di cooperazione territoriale europea transfrontaliera 
INTERREG Grecia - Italia è relativo a progetti finanziati nel presente (2014/2020) e nei 
precedenti periodi di programmazione; 

• l’esperienza relativa al settore dei trasporti nel programma INTERREG  Grecia – Italia del 
project manager è riferita a progetti dell’Obiettivo Strategico n. 1 per il periodo di 
programmazione 2000 – 2006, all’Asse Prioritario n. 2 per il periodo di programmazione 
2007 – 2013 ed all’Asse Prioritario n. 3 per il presente periodo di programmazione, per i 
periodi di programmazione antecedenti a quello 2000 – 2006 si farà riferimento a 
quanto specificato nei relativi documenti di programmazione di ciascun periodo; 

• qualora il project manager e/o il financial manager abbiano svolto attività per uno stesso 
progetto INTERREG Grecia - Italia per più di un soggetto beneficiario, lo stesso progetto 
dovrà essere considerato solo una volta ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio; 

• l’operatore economico aggiudicatario dovrà dimostrare il possesso dei requisiti e del 
proprio gruppo di lavoro mediante i curricula presentati nelle modalità di cui agli artt. 46 
e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., mentre per quanto riguarda i titoli che determinano 
l’assegnazione del punteggio occorrerà trasmettere le lettere d’incarico, i contratti e/o 
la documentazione equipollente relativa a ciascun progetto e/o incarico. 

 
B) OFFERTA ECONOMICA  

Per la valutazione dell’offerta economica si utilizzerà la formula “proporzionalità inversa” 

(interdipendente) al ribasso, indicato in valuta, (in funzione del prezzo). 
 
Il punteggio, pertanto, sarà calcolato in funzione del prezzo offerto secondo la seguente 
formula: 
  
 Pmin 
PE = Pemax X   ------------- 
                               P 
Dove: 
PE = punteggio attribuito 
Pemax= massimo punteggio attribuibile (20) 
P= prezzo (valore) offerto dal concorrente 
Pmin= prezzo più basso tra quelli offerti in gara 
 
C) PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

Il punteggio complessivo sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito all’offerta 
tecnica con il punteggio attribuito all’offerta economica. 
 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che abbia ottenuto il punteggio 
complessivamente più alto. 
 
A parità di punteggio si proporrà l'aggiudicazione a favore dell'offerente che avrà ottenuto il 
maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. Nell'ipotesi di ulteriore parità, si 
procederà al sorteggio in seduta pubblica. 
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ART. 12 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

La presente procedura è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di 
cui al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), dalla presente lettera di 
invito/disciplinare di gara e dalla documentazione ad essa allagata. 
 
In particolare, si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità 
previste dal sistema MePA. Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della 
piattaforma MePA sono contenute nei Manuali d’uso, messi a disposizione degli operatori 
economici sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it, nella sezione Guide e 
Manuali. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni della 
presente lettera di invito/disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni della 
presente lettera di invito/disciplinare o della documentazione di gara, prevarranno queste 
ultime. 
 
Alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte, saranno aperte le buste 
virtuali contenenti i documenti inviati dagli operatori economici che dovranno essere 
esaminati e valutati. Alla chiusura della valutazione, il sistema predisporrà la graduatoria 
automatica delle offerte ritenute valide e si procederà all’aggiudicazione in favore 
dell’operatore economico che conseguirà complessivamente il punteggio più elevato tra 
l’offerta economica e quella tecnica. Si procederà quindi alla verifica dei requisiti dichiarati 
dall’aggiudicatario e l’’aggiudicazione diverrà efficace in favore dell’aggiudicatario che abbia 
regolarmente fornito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, 
in possesso di tutti i requisiti dichiarati. Il contratto verrà stipulato per scrittura privata 
attraverso il MePA con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma 
Digitale dal soggetto aggiudicatario. 
 
In particolare, alle ore 12,30 del quindicesimo giorno, naturale e consecutivo, successivo alla 

pubblicazione della presente  RdO (se detto termine cade in un giorno festivo o non 

lavorativo è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo), presso il 
Consorzio ASI di Brindisi in Via Angelo Titi, 19 – 72100 Brindisi, si svolgerà la prima seduta 
pubblica durante la quale il Responsabile unico del procedimento, attraverso il sistema MePA, 
procederà all’apertura delle offerte presentate accedendo all’area contenente la 
Documentazione Amministrativa ed alla verifica della conformità di detta documentazione per 
ciascuna singola offerta presentata alla documentazione richiesta con la lettera di 
invito/disciplinare, all’attivazione eventuale della procedura di soccorso istruttorio ed 
all’ammissione alla gara dei concorrenti al termine della valutazione dei requisiti. 
Successivamente a questa seduta pubblica il Responsabile unico del procedimento approverà i 
verbali della seduta pubblica e l’elenco degli operatori economici ammessi ed esclusi. 
 
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il Consorzio ASI di Brindisi 
nominerà la Commissione giudicatrice composta da n. 3 membri. 
 
La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e verrà convocata in seduta pubblica, per l’apertura delle offerte tecniche e la 
verifica della loro regolarità formale. In una o più sedute riservate la Commissione procederà 
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alla valutazione delle offerte tecniche applicando i criteri e le formule indicati nella presente 
lettera di invito/disciplinare. 
 
Al termine della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione, in seduta pubblica, 
procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, alla verifica della regolarità 
formale delle offerte economiche, alla valutazione delle offerte economiche, formulando la 
relativa graduatoria. 
 
Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione potrà procedere alla 
valutazione della congruità delle offerte. 
 

ART. 13 - ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Il Consorzio ASI di Brindisi, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad 
aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse, qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del contratto.  
 
Il Consorzio ASI di Brindisi si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
 
È facoltà del Consorzio ASI di Brindisi, in ogni caso, di comunicare e richiedere documenti ed 
informazioni attraverso l'area comunicazioni del MePA. 
 
ART. 14 – QUINTO D'OBBLIGO 
Il Consorzio ASI di Brindisi si riserva, nei casi previsti dalla normativa vigente, la possibilità di 
esigere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un 
quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del 
contratto originario.  
 
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, si precisa che:  
a) titolare del trattamento è il Consorzio ASI di Brindisi ed i relativi dati di contatto sono i 

seguenti: recapito telefonico 0831/572511 – email info@asi.br.it, PEC 
uffprotocollo.asibr@legalmail.it; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il sig. 
Paolo ROSSI il cui dato di contatto è il seguente: mailto: info@ipslab.it; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione 
alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in 
oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) 
cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b) del 
regolamento, tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) 
l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 
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f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Consorzio ASI 
di Brindisi implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come 
responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che 
partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto 
legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle 
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi 
dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, i dati non saranno 
comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 
europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura 
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura 
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, 
avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le 
procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679. 

 
ART. 16 – CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 
Richieste di chiarimenti e informazioni potranno essere effettuate esclusivamente tramite il 
Sistema MePA – AREA COMUNICAZIONI entro le ore 12,00 del settimo giorno antecedente la 
data di scadenza di presentazione delle offerte. 
 
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non previsto specificatamente nella presente lettera di invito/disciplinare si fa 
espresso rinvio aquanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e 
regionale. 
 

   
Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to       Antonio LA FORGIA 
 


