RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Appalto del servizio di supporto alla gestione del sistema di accreditamento delle strutture
formative e dei servizi per l’impiego della Regione Marche
Appalto del servizio di supporto alla gestione del sistema di accreditamento delle strutture formative
e dei servizi per l’impiego della Regione Marche.
Codice CUP: B79J21003960009.
Codice CUI: S80008630420202000042.
Importo complessivo a base d’asta: euro 450.000,00 (Iva esclusa).
Il servizio è finanziato con le risorse previste a valere sul POR MARCHE FSE 2014/2020 secondo lo
schema di seguito indicato:
IMPORTO
Asse
Priorità
Risultato atteso
Tipologia di Azione
€ 54.000,00 + Iva
22% 11.880,00 =

65.880,00
€ 396.000,00 + Iva
22% 87.120,00 =

483.120,00

I
Occupazione

8.7: Servizi
per
l’impiego

8.8 Migliorare l’efficacia e la
qualità dei servizi al lavoro e
contrastare il lavoro
sommerso

8.7.F Attività di monitoraggio e valutazione dei servizi
erogati dai servizi per l’impiego e attività di
accreditamento dei servizi al lavoro

III
(Istruzione e
formazione)

10.4:
Istruzione e
formazione

10.6: Qualificazione
dell’offerta di istruzione e
formazione tecnica
professionale

10.4.D Azioni di sistema per il miglioramento della
qualità dei sistemi (accreditamento, libretto formativo,
costruzione del repertorio regionale delle figure
professionali, Poli tecnico professionali, orientamento,
reti del lifelong learning ecc.)

Lotto funzionale unico suddiviso in prestazione principale e secondaria a norma dell’art. 48
comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
PRESTAZIONE PRINCIPALE - Servizio di supporto alla gestione del sistema di accreditamento
delle strutture formative e dei servizi per l’impiego della Regione Marche: € 430.000,00 (IVA
esclusa) - CPV 79411000-8 (Servizi di consulenza gestionale).
PRESTAZIONE SECONDARIA - Servizio di consulenza specialistica per le attività di gestione e
aggiornamento del sistema informativo DAFORM: € 20.000,00 (IVA esclusa) - CPV 72000000-5
(Servizi informatici).
ARTICOLO 1: OGGETTO, CONTESTO DI RIFERIMENTO DELL’APPALTO,
INTERESSE PUBBLICO E FINALITA’
L’oggetto della prestazione è l’acquisizione di un mix di servizi volti ad assicurare la gestione
del sistema di accreditamento delle strutture formative e dei servizi per il lavoro, l’informazione agli
utenti esterni e la gestione documentazione e informatizzata dell’intero sistema.
Nello specifico, nell’ambito del medesimo lotto, il servizio è riconducibile alle seguenti prestazioni:
1. Prestazioni principali:
▪ supporto all’aggiornamento delle procedure di accreditamento delle strutture formative e dei
servizi per il lavoro;
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▪ attività di informazione e comunicazione sulle disposizioni di accreditamento e sulle
disposizioni riguardanti la certificazione delle competenze degli operatori e di supporto alla
gestione delle richieste di accreditamento, di rinnovo annuale dell’accreditamento e di
riaccreditamento nel sistema informativo DAFORM;
▪ supporto alla gestione delle procedure di accreditamento e alla gestione del processo di
certificazione delle competenze degli operatori;
▪ supporto nella verifica contabile e di bilancio nell’ambito della valutazione delle richieste di
accreditamento e di rinnovo annuale dell’accreditamento;
▪ verifiche in loco (audit) e verifica dei requisiti di accreditamento anche nella fase di
mantenimento;
▪ aggiornamento e monitoraggio dei dati sulle sedi e sui soggetti accreditati, aggiornamento
dell’Elenco dei soggetti accreditati, del “monte crediti” dei soggetti accreditati e dei soggetti
certificati ai sensi della delibera n. 1071/2005 realizzato anche mediante il sistema informativo
DAFORM;
2. Prestazione secondaria: adeguamento e assistenza al sistema software di supporto al sistema
informativo DAFORM, anche per consentire la gestione informatizzata, all’interno del
DAFORM, dei requisiti aggiuntivi nei casi di integrazione/modifica dei dispositivi di
accreditamento in relazione a specifici ambiti.
L’appalto si configura come un servizio intellettuale a supporto del committente.
L’attuazione delle prestazioni è oggetto di coordinamento e misurazione al fine di un continuo
ed efficace controllo da parte dello stesso committente.
I singoli elementi prestazionali che qualificano l’appalto nella sua globalità sono descritti nel
capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
ARTICOLO 2: SUDDIVISIONE IN LOTTI
Il servizio, nonostante si componga di prestazioni di diversa natura, si presenta come unitario e
riconducibile, prevalentemente, a servizi di supporto alla gestione del sistema di accreditamento delle
strutture formative e dei servizi per l’impiego della Regione Marche. Come è possibile verificare dalla
descrizione delle prestazioni contenute nel precedente articolo 1, il committente ritiene di poter
assicurare maggiore efficacia ed efficienza con una gestione unitaria di un servizio che richiede
un’elevata integrazione tra le diverse attività, costante coordinamento tra gli esecutori delle diverse
fasi del servizio e di conseguenza una forte coesione del gruppo di lavoro.
In particolare si precisa che nell’ambito della prestazione secondaria, trattandosi di attività
strettamente interconnessa e assolutamente dipendente dalle attività previste nell’elenco delle
prestazioni principali, si presuppone che l’elevata collaborazione e connessione tra le figure
specialistiche di supporto e quella tecnica dello sviluppatore del sistema informativo gestionale, siano
essenziali e indispensabili per la buona riuscita del servizio.
Nel caso di ipotetica suddivisione in lotti, dovrebbero essere previste ulteriori modalità organizzative
(e quindi ulteriori prestazioni) che determinerebbero una lievitazione dei costi del servizio senza
offrire un vantaggio in termini di efficacia ed efficienza.
Tale assetto risponde altresì ai principi di proporzionalità e ragionevolezza posto che, come da
indirizzo concorde della giurisprudenza di riferimento, l’eventuale suddivisione in lotti costituisce
una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti dall’ordinamento, a valutazioni di carattere
tecnico ed economico nonché alle esigenze della migliore spesa per la PA.
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ARTICOLO 3: CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI,
ANALISI PREZZI SIA IN TERMINI ASSOLUTI CHE UNITARI, STIMA DEI COSTI
DELLA MANODOPERA E QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA
RISCHI INTERFERENZE NON ASSOGGETTABILI A RIBASSO
L’importo a base d’asta è stato computato sulla base delle seguenti argomentazioni e dei
seguenti rilievi.
Il costo del gruppo di lavoro per tutte le tipologie di prestazioni costituisce la principale
componente del prezzo che va a formare la base di appalto.
Il calcolo della spesa relativa al costo del gruppo di lavoro è stato stimato sulla base delle ore
di lavoro richieste per l’esecuzione della prestazione da parte dello staff da utilizzare che è composto
da profili differenziati in base al loro livello di competenze.
Relativamente alla definizione del costo, si è fatto riferimento ai costi desumibili dal Manuale
a costi reali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche
attive del lavoro, di cui alla DGR n. 19 20/01/2020 “DGR n. 802/2012 concernente "Approvazione dei
Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro.
Revoca DGR n. 2110/2009": sostituzione dell´all. "B" ("Manuale e costi standard") e modifica dell´all. "A"
("Manuale a costi reali")” per il personale esterno assunto con funzione di “Consulenti ed esperti (per

progetti non formativi)”.
Il Manuale di cui sopra fissa a € 62,50 il costo orario massimo per consulenti di tipo senior, a
€ 37,50 il costo orario per consulenti junior e a € 18,75 il costo orario per assistenti tecnici con
competenza e ed esperienza professionale nel settore.
Nella tabella sottostante sono riassunti i livelli di impegno orario del gruppo di lavoro
(quantificati in numero di giornate/uomo) con riferimento alle singole qualifiche per ciascuna
prestazione.
Profilo professionale
Capo progetto
Esperti accreditamento sistemi formativi
Prestazione
(N. 3 Esperti)

principale

Prestazione
secondaria

Giornate da realizzare nell’arco di 24 mesi
100 gg/uomo/
420 gg/uomo per un totale di 1260 gg

Esperto D.Lgs. 81/2008

420 gg/uomo

Esperto in materia commerciale e
tributaria

48 gg/uomo

Profilo professionale

Giornate (da realizzare nell’arco di 24 mesi)

Programmatore

80 gg/uomo

DUVRI
Considerato che la tipologia del servizio, che si intende appaltare è di natura intellettuale da svolgersi
prevalentemente presso la sede della Regione Marche in Ancona, visto il comma il comma 3bis
dell’art. 26 del D.lgs.81/08 e vista la nota n. 98 del 24/03/2010 del Datore di lavoro pro-tempore della
Giunta Regionale, non si rilevano rischi di natura interferenziale e, quindi, non ricorrono le condizioni
per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.). Pertanto, sono pari a
zero i costi della sicurezza da rischi interferenti.
COSTI MANODOPERA
Ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del Codice, nell’offerta economica l’operatore NON deve
indicare i propri costi della manodopera né i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto trattasi in prevalenza di
servizi di natura intellettuale.
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ARTICOLO 4: DURATA DEL CONTRATTO, EVENTUALI OPZIONI DI CUI AGLI
ART.LI 106 E 63 DEL D. LGS. 50/2016 e VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO AI
SENSI DELL’ART. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
Le prestazioni hanno durata pari a 24 mesi dalla data di stipula del contratto ovvero – ove
ritenuto necessario dal RUP per i casi di urgenze e in ottemperanza alla disciplina speciale di
riferimento – dalla data di effettiva consegna delle prestazioni, anche nelle more della stipula del
contratto.
Sono ammesse eventuali variazioni contrattuali, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento della prestazione o per altre cause/circostanze impreviste ed imprevedibili, come
espressamente disposto dal Codice dei Contratti vigente.
In particolare, la PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la
Formazione si riserva la facoltà di utilizzare le seguenti opzioni, ai medesimi prezzi, patti e condizioni
del contratto principale fino ad un massimo di 24 mesi:
Opzione ex art. 63 comma 5: al fine di finalizzare il completamento del progetto (ovvero
realizzare in maniera complementare il progetto stesso) posto a base di gara si prevede l’eventuale
attivazione dell’opzione in questione per le seguenti attività: sviluppo di applicazioni digitali per web
e smartphone, progettazione, sviluppo e implementazione di un potenziamento della piattaforma web
creata, progettazione e realizzazione di ulteriori servizi innovativi anche in remoto o con l’ausilio di
tecniche digitali e virtuali, al fine di potenziare il servizio acquisito, progetti integrati con altri Sistemi
Informativi regionali e/nazionali. Per la determinazione del valore dell’opzione si fa uso degli stessi
criteri impiegati per la determinazione dell’importo a base d’asta e si quantifica in un massimo di €
225.000,00.
Opzione ex art. 106 comma 1 lettera a): si prevede la possibilità che insorga la necessità di
potenziare la piattaforma web con ulteriori servizi e/o applicativi successivamente all’avvio del
contratto in funzione di modifiche della normativa di settore, come ad esempio revisione della
disciplina dell’accreditamento (formazione o lavoro), integrazione coi il Sistema Informativo
Unitario, integrazione con il Fascicolo del lavoratore e con il Libretto Formativo del Cittadino. Inoltre,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106, comma 1, lett. a), del codice, i prezzi di aggiudicazione
resteranno invariati per il primo anno di validità del contratto. Successivamente, a richiesta
dell’esecutore da notificare all’Amministrazione, i prezzi potranno essere soggetti a revisione
periodica annuale, determinata applicando l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati così come rilevato dall’ISTAT riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto.
La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall’inizio del mese successivo
a quello in cui la richiesta sarà stata notificata all’altra parte contraente. Il direttore dell'esecuzione
fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni
previste dall'articolo 106, comma 1, del codice.
Per la determinazione del valore dell’opzione si fa uso degli stessi criteri impiegati per la
determinazione dell’importo a base d’asta e si quantifica in un massimo di € 225.000,00.
Opzione ex art. 106 comma 1 lettera e): tali modifiche al contratto, di natura non sostanziale
e che non alterano gli elementi del contratto originario, potranno essere riferite alle attività sopra
descritte di revisione della disciplina dell’accreditamento (formazione o lavoro), integrazione con il
Sistema Informativo Unitario, integrazione con il Fascicolo del lavoratore e con il Libretto Formativo
del Cittadino, qualora necessarie, e sono quantificate in un massimo di 50.000,00 Euro in base agli
stessi criteri impiegati per la determinazione dell’importo a base d’asta.
Opzione ex art. 106 comma 11: “Proroga tecnica”, potrà essere utilizzata con l’unico scopo di
consentire la conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un eventuale nuovo
contraente, per il tempo strettamente necessario a consentire l’aggiudicazione di un contratto.
L’importo dell’opzione è computato per un periodo massimo di 6 mesi per un massimo di
50.000,00 Euro.
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Opzione per il rinnovo: In base all’art. 35 si prevede di utilizzare l’opzione del rinnovo:
l’importo verrà eventualmente concesso nei limiti del valore dell’appalto aggiudicato (€450.000,00)
per una durata di ulteriori 24 mesi alla scadenza del primo periodo contrattuale.
ARTICOLO 5: PRINCIPALI CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO
L’esecuzione del servizio è subordinata alle disposizioni del capitolato speciale descrittivo e
prestazionale nonché di tutti gli elaborati progettuali di riferimento nonché della stessa offerta
tecnico/economica depositata in gara dal contraente, a pena di risoluzione del contratto.
Prima dell’avvio delle prestazioni l’aggiudicatario dovrà dettagliare l’offerta tecnica in un Piano
di Lavoro, corredato da un Cronoprogramma e da una Proposta organizzativa, recante una puntuale
definizione delle attività descritte nell’offerta tecnica presentata, sulla base della specifica dei servizi
da fornire di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, cui è subordinata la liquidazione
del corrispettivo a titolo di anticipo.
Il Piano di lavoro sarà modificato/aggiornato, in accordo tra le parti, ogni qualvolta ragioni di
carattere organizzativo, normativo o finanziario lo richiedano.
Successivamente alla stipula del contratto, il contraente si impegna a:
• prestare i servizi oggetto della presente gara nel rispetto dei contenuti e dei tempi previsti nel
progetto approvato, dell’offerta tecnica e del piano di lavoro di cui al comma precedente;
• presentare, entro il mese successivo al periodo di riferimento, stati di avanzamento dei servizi
con periodicità bimestrale;
• redigere una relazione finale sull’attività prestata lungo l’intero periodo contrattuale;
• partecipare a tutti gli incontri ritenuti necessari dal committente e svolgere il servizio in stretto
contatto con lo stesso.
La prestazione svolta dallo staff incaricato è sottoposta a costante supervisione da parte del
Responsabile del procedimento.
Le prestazioni sono inoltre verificate bimestralmente dal Direttore dell’esecuzione, ai fini della
verifica dei servizi resi prima dell’erogazione del corrispettivo.
Con cadenza bimestrale, l’esecutore documenterà con adeguata reportistica lo stato di
avanzamento delle prestazioni attraverso documenti comprovanti l’attività svolta sotto forma di lista
dei servizi resi per ciascun bimestre.
L’aggiudicatario si impegna a proporre un gruppo di lavoro con le caratteristiche richieste nel
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale come condizione per l’aggiudicazione, dichiarando con
opportuna auto-dichiarazione già in sede di offerta di impegnarsi ad ottemperare alla presente
disposizione.
Le modifiche dei componenti indicati dall’aggiudicatario ai fini dell’aggiudicazione non
possono avvenire se non per valida e motivata ragione, previo assenso del committente.
La modifica della composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la
sospensione o per dilazionare la prestazione dei servizi, salvo autorizzazione scritta del committente.
La verifica delle competenze e delle capacità delle nuove risorse dovrà essere svolta
preventivamente, con trasmissione al RUP dei curricula delle nuove risorse proposte e sul campo,
durante l’attività di affiancamento, al termine della quale le nuove risorse dovranno essere in grado
di lavorare in assoluta autonomia.
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ARTICOLO 6: REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
6.1. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività attinenti all’oggetto
della presente procedura di affidamento.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
6.2. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA:
Aver conseguito un fatturato globale (non specifico) complessivo negli ultimi 3 esercizi disponibili,
in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, per un importo
non inferiore alla base d’asta IVA ESCLUSA (cioè non inferiore a 450 mila euro Iva esclusa).
6.3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI PER LA
PRESTAZIONE PRINCIPALE
Ciascun concorrente deve aver svolto negli ultimi tre anni, calcolati procedendo a ritroso dalla data
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, almeno 1 servizio di Consulenza
Specialistica in materia di gestione di sistemi di accreditamento alla formazione e al lavoro per un
importo complessivo pari ad almeno 100 mila euro, Iva esclusa. Il requisito non è frazionabile.
Le prestazioni devono risultare realizzate e concluse con buon esito e senza contestazioni di sorta: per
gli appalti pluriennali andrà computata la sola quota parte fatturata nel triennio considerato. Il
concorrente dovrà produrre un elenco dettagliato dei principali servizi svolti nel triennio,
indicando i corrispondenti importi, le date di inizio e fine espletamento e i committenti, pubblici
o privati.
6.3.BIS REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI PER LA
PRESTAZIONE SECONDARIA
Ciascun concorrente deve aver svolto negli ultimi tre anni, calcolati procedendo a ritroso dalla data
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, almeno 1 servizio di Sviluppo sistemi
informativi per un importo complessivo pari ad almeno 10 mila euro, Iva esclusa. Il requisito non
è frazionabile.
Le prestazioni devono risultare realizzate e concluse con buon esito e senza contestazioni di sorta: per
gli appalti pluriennali andrà computata la sola quota parte fatturata nel triennio considerato. Il
concorrente dovrà produrre un elenco dettagliato dei principali servizi svolti nel triennio,
indicando i corrispondenti importi, le date di inizio e fine espletamento e i committenti, pubblici
o privati.
DISPOSIZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RTI:
Il requisito 6.1 deve essere posseduto da ciascun singolo componente del raggruppamento.
Il requisito 6.2 deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Non si
prevedono quote minime di qualificazione per le mandanti.
Sono comunque fatte salve le disposizioni del Bando Tipo ANAC n. 1 in quanto compatibili.
Il requisito 6.3: fermo restando che lo stesso requisito non è frazionabile, deve essere posseduto per
intero dalla mandataria del raggruppamento;
Sono comunque fatte salve le disposizioni del Bando Tipo ANAC n. 1 in quanto compatibili.
Il requisito 6.3 BIS: fermo restando che lo stesso requisito non è frazionabile, può essere posseduto
dalla mandante in raggruppamento verticale.
Sono comunque fatte salve le disposizioni del Bando Tipo ANAC n. 1 in quanto compatibili.
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REQUISITI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Si rimanda al punto 2.2 “DIMENSIONAMENTO E COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI
LAVORO” del CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE ARTICOLO 7: DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI AVVALIMENTO
L’avvalimento è possibile nella misura prevista dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 8: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i.
Rimane, comunque, nella facoltà dell’Amministrazione decidere di non procedere ad aggiudicare il
servizio, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione. La valutazione
delle offerte avverrà secondo i criteri di seguito individuati:
Elementi di valutazione

Punteggio massimo

Offerta tecnica
Offerta economica

70
30

Totale

100

L’offerta tecnica verrà valutata sulla base dei criteri e pesi di valutazione elencati nella sottostante
tabella:
Criterio di valutazione

Sub-criteri di
valutazione

QUALITA’ DEL
Valutazione
SERVIZIO
globale della
Supporto specialistico in soluzione proposta
materia di gestione del
in termini di
semplicità,
sistema di accreditamento
concretezza ed
delle strutture formative e
esaustività
dei servizi per il lavoro
ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO
Organizzazione
Supporto specialistico in proposta per ogni
singola
materia di gestione del
componente
del
sistema di accreditamento
servizio
delle strutture formative e
dei servizi per il lavoro

Criterio motivazionale
Conoscenza del contesto specifico del sistema della
Formazione Professionale e del Mercato del lavoro della
Regione Marche
Approccio metodologico ed operativo per l’esecuzione dei
servizi oggetto della fornitura con particolare riguardo agli
aspetti relativi alla diagnosi dei problemi e alle proposte di
risoluzione
Documentazione proposta dal concorrente a supporto delle
attività, a titolo esemplificativo: manualistica; modalità
innovative di formazione proposte a beneficio dell’utenza.
Modalità organizzative adottate per il coordinamento dei servizi
e in particolare per l’erogazione dei singoli servizi della
fornitura
Descrizione delle soluzioni organizzative e tecniche che il
fornitore si impegna ad adottare per garantire un adeguato
livello di flessibilità per fronteggiare situazioni determinate
dalla variabilità delle disposizioni, dei requisiti e/o da eventi
imprevisti

Pesi
10
15
5
15

15

Qualità della Piattaforma web in termini di Accessibilità –

QUALITA’ DEL
SERVIZIO
Servizi di progettazione
informatica

Misure messe in campo per garantire una navigazione veloce e
Valutazione
intuitiva, alla portata di tutti
globale della
Qualità
della
Piattaforma
web in termini di funzionalità offerte,
soluzione proposta
anche migliorative, rispetto ai requisiti minimi previsti da
in termini di
capitolato
semplicità,
Qualità del sistema di Assistenza e Manutenzione proposto
concretezza ed
Completezza ed adeguatezza della proposta relativa alla
esaustività
formazione degli utenti

TOTALE COMPLESSIVO

2
4
2
2
70
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Contenuto e valutazione offerta tecnica
L’Offerta Tecnica dovrà essere redatta sotto forma di “OFFERTA TECNICA”, secondo lo schema di
cui all’Allegato A1 – “Fac-simile di Offerta tecnica”, in formato .pdf e sottoscritta secondo le
modalità prescritte negli atti di gara. Essa dovrà essere organizzata in capitoli e paragrafi sulla base
dei servizi richiesti, come declinati dall’art. 2.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
L’offerta tecnica, quindi, consiste in una relazione tecnica contenente i dettagli operativi richiesti ed
elencati nella sezione dello stesso Fac-simile di offerta tecnica.
L’offerta tecnica deve rispettare tutte le condizioni minime di cui alla Relazione tecnico illustrativa e
al Capitolato senza contrastare con le prescrizioni e con le previsioni degli elaborati progettuali
approvati dal committente e posti a base di gara, i quali devono essere considerati come prestazioni
minime inderogabili a pena di esclusione e/o a pena di risoluzione del contratto.
Nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente
siano valutate dalla commissione giudicatrice in contrasto, peggiorative o comunque non migliorative
e, pertanto, non accettabili, non si procederà all’ esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà
debitamente conto nell’assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico
subcriterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero.
In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire l’intervento, per quanto riguarda le dette
proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del capitolato speciale
d’appalto. L’offerta tecnica deve consistere in un totale di massimo 20 pagine compilate fronte e retro
(40 facciate), secondo l’elenco delle attività previste da Capitolato.
Il carattere, tipo “Times New Roman”, dovrà avere una dimensione pari a 12, interlinea singola.
La commissione giudicatrice, per l’attribuzione dei singoli punteggi, non prende in considerazione
quanto riportato da pag. 41 (compresa) in poi, né prenderà in considerazione eventuali allegati
all’offerta tecnica.
Non sono compresi nel computo delle facciate eventuali allegati che possono eventualmente
consistere, solo ed esclusivamente, in elaborati esplicativi di dettaglio rispetto a quanto già riportato
nella stessa offerta tecnica: in ogni caso la commissione (al fine di non vanificare il suddetto limite
di n. 40 facciate) non può ancorare il proprio punteggio sugli elementi contenuti negli allegati. Non
sono altresì compresi nel computo delle facciate gli eventuali altri documenti a corredo dell’offerta
richiesti dal disciplinare di gara.
Nel documento non deve essere riportata l’offerta economica o elementi tali che possano consentire
una valutazione diretta dell’onere economico.
La valutazione dell’offerta tecnica è effettuata utilizzando il metodo sotto riportato.
La determinazione dei coefficienti di ogni sub-criterio di valutazione dell’offerta qualitativa avverrà
mediante la media dei coefficienti sotto riportati, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente
da parte dei singoli commissari.
La media suddetta sarà poi moltiplicata per il peso massimo stabilito per ciascun sub-criterio di
valutazione.
I punteggi complessivi assegnati alle rispettive offerte tecniche saranno riparametrati al valore di 70.
Si precisa che sia nella definizione delle medie dei coefficienti, così come in tutte le fasi di
attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni
arrotondando la terza cifra decimale dopo la virgola all’unità superiore qualora la quarta sia pari o
superiore a 5.
Di seguito si riportano i coefficienti attribuibili:
- il coefficiente 0 corrisponde ad assente- completamente negativo;
- il coefficiente 0,1 corrisponde a quasi del tutto assente - quasi completamente negativo;
- il coefficiente 0,2 corrisponde a negativo;
- il coefficiente 0,3 corrisponde a gravemente insufficiente;
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- il coefficiente 0,4 corrisponde a insufficiente;
- il coefficiente 0,5 corrisponde a appena insufficiente.;
- il coefficiente 0,6 corrisponde a sufficiente;
- il coefficiente 0,7 corrisponde a discreto;
- il coefficiente 0,8 corrisponde a buono;
- il coefficiente 0,9 corrisponde a ottimo;
- il coefficiente 1 corrisponde ad eccellente
Contenuto e valutazione dell’offerta economica
L’Offerta Economica dovrà essere redatta sotto forma di “OFFERTA ECONOMICA”, secondo lo
schema di cui all’Allegato A2 – “Fac-simile di Offerta economica”, in formato .pdf e sottoscritta
secondo le modalità prescritte negli atti di gara.
Il concorrente è tenuto a formulare un ribasso percentuale sull’importo complessivo posto a base
d’asta, Iva esclusa.
Per la valutazione del ribasso percentuale si prendono in considerazione 3 cifre decimali dopo la
virgola arrotondando la terza all’unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5.
L’attribuzione dei punteggi sarà effettuata sulla base della seguente formula matematica:
Ci= Ri/Rmax
dove:
Ci
Ri
Rmax

= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
= ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo
= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente

Al concorrente cui viene attribuito il coefficiente pari a 1, la commissione assegnerà il punteggio
massimo previsto per l’offerta economica e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Non sono ammesse offerte economiche superiori alla base di appalto, o in generale plurime, parziali,
condizionate o per persona da nominare.
Valutazione complessiva delle offerte
Dopo aver effettuato il calcolo dei punteggi per ogni offerta per quanto attiene i punti assegnati alla
componente tecnica ed economica, si compila una tabella come segue:
N° Offerta

Punteggio offerta tecnica

Punteggio offerta economica

Punteggio complessivo

1
2
..

NN,nnn
NN,nnn
….

NN,nnn
NN,nnn
…..

NN,nnn
NN,nnn
…

L’individuazione del sospetto di anomalia a norma di legge si espleta dopo la riparametrazione a 70
dei punteggi assegnati all’offerta tecnica.
Per l’attribuzione di tutti i punteggi si prendono in considerazione 3 cifre decimali dopo la virgola
arrotondando la terza all’unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5.
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in
graduatoria 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 gli
stessi punteggi parziali per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Ai sensi delle disposizioni previste nel Documento attuativo al POR MARCHE FSE 2014-2020 la
cui revisione è stata approvata con DGR 1558/2020, le offerte risulteranno ammissibili qualora
raggiungano, complessivamente, il punteggio di 60/100. Saranno escluse, pertanto, le offerte il cui
punteggio complessivo non sia superiore o uguale a 60/100 punti calcolati prima della
riparametrazione di cui ai paragrafi precedenti.
L’Amministrazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione
del servizio qualora, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità dell’intervento in
oggetto, oppure se nessuna delle offerte presentate soddisfi le esigenze dell’Amministrazione.

ARTICOLO 9: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO
L’art. 49 del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 prevede fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’art.
105, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (GURI Serie Generale n.129 del 31-052021), che il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto
di lavori, servizi e forniture.
In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che intende subappaltare
l’Appaltatore non potrà ricorrere al subappalto.
Gli operatori economici indicano, in ogni caso, nell’apposita sezione del DGUE, la quota che
intendono subappaltare. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice,
l’Amministrazione provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
ARTICOLO 10: CLAUSOLA SOCIALE
Non sussiste alcun contratto in essere nel settore di riferimento tale per cui debba essere applicata la
“clausola sociale” di cui all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016.
IL PROGETTISTA
Dott.ssa Barbara Mezzelani
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