PROGETTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE DEL DATABASE
TOPOGRAFICO REGIONALE PER TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE A PARTIRE DAI CONTENUTI DALLA
CARTA TECNICA NUMERICA 1:10.000 (ANNI 1999/2000) E SUO AGGIORNAMENTO TRAMITE
RESTITUZIONE AEROFOTOGRAMMETRICA DA FOTOGRAMMI AGEA 2019 PER UNA PARTE DEL
TERRITORIO REGIONALE. CPV 71354000-4

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
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1. Stato attuale cartografia regionale in scala 1:10.000 e motivazioni dell’intervento
La Regione Marche nell'ambito delle finalità individuate all'articolo 1, comma 1, della L.R. n. 35/99, attraverso il
sistema cartografico informatizzato, provvede alla formazione, all'aggiornamento ed alla diffusione della banca
dati cartografica, di base e tematica, in scala 1:10.000, realizzando in particolare la Carta Tecnica Numerica
regionale che riveste un’importanza strategica per le attività di competenza della Regione Marche, delle
Province e dei Comuni e fornisce uno strumento cartografico essenziale per tutta la Pianificazione di Settore
della Regione stessa oltre che della Provincia e dei Comuni.
L’intera copertura della Carta Tecnica Numerica regionale realizzata nel 1999/2000, comprende le aree dei
Comuni distaccati alla Regione Emilia Romagna. La restituzione della Carta Tecnica Numerica è stata realizzata
in tre progetti funzionali (Progetto N.1 – Zona Nord, Progetto N.2 – Zona Centro, Progetto N.3 – Zona Sud) per
l’area dell’ex-Obiettivo 5b, con l’esclusione delle sezioni già realizzate dalla Regione Toscana su un volo del
1996, per poi essere estesa alla fascia costiera. La ripresa aerea, utilizzata per la sua restituzione, abbraccia
l’intero territorio regionale ed è costituita da tre blocchi aventi lo stesso limite, in latitudine, dei progetti. A
causa delle condizioni metereologiche il volo è stato effettuato in tempi diversi: agosto 1999, per la fascia
centrale, e maggio-giugno 2000 per le fasce settentrionale e meridionale. La Carta Tecnica Numerica è
inquadrata nella rappresentazione conforme “Gauss-Boaga” (Fuso Est), con riferimento geodetico basato
sull’ellissoide internazionale orientato a Monte Mario (Roma 1940).
L’aggiornamento dell’attuale Carta Tecnica Numerica in scala 1:10.000, realizzata, come indicato, negli anni
1999/2000 si rende quanto mai necessaria nell’ottica dell’avvio della pianificazione strategica, del monitoraggio
dell’uso del suolo e dell’urbanizzazione dei territori, che negli ultimi decenni è stata particolarmente intensa
lungo la fascia costiera.
Inoltre, è necessario un adeguamento del prodotto cartografico dal punto di vista tecnico-informatico con il
passaggio al Database Topografico – DBT nel sistema di riferimento ufficiale italiano. Il sistema di riferimento
ufficiale italiano è la realizzazione ETRF2000, all’epoca 2008.0, del Sistema di riferimento geodetico europeo
ETRS89. Le specifiche per la realizzazione del Database Topografico - DBT e per i sistemi di riferimento hanno
come base normativa il DM 10.11.2011 "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei
database geotopografici" e documenti correlati richiamati nel Capitolato Speciale.
Data la disponibilità di fotogrammi ed ortofoto del volo AGEA realizzato a giugno 2019, la Regione Marche ha
stipulato un accordo per la licenza d’uso triennale dei prodotti aerofotogrammetrici compresi i dati ancillari da
utilizzarsi ad integrazione dei precedenti, necessari per la restituzione aerofotogrammetrica.
Oggetto del Servizio è dunque la realizzazione del Database Topografico Regionale – DBT per l'intero territorio
regionale a partire dagli oggetti/informazioni territoriali contenuti nella Carta Tecnica Numerica in scala
1:10.000, risalente agli anni 1999/2000 e a seguire, il suo l’aggiornamento tramite restituzione
aerofotogrammetrica da fotogrammi AGEA 2019 per una parte del territorio regionale, secondo le specifiche
tecniche allegate al Capitolato Speciale.
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1.1 Oggetto del Servizio.
L’oggetto del Servizio si inserisce nella cornice del sistema cartografico informatizzato e prevede:
• Attività a): la realizzazione del Database Topografico Regionale (DBT) basato sulla Carta Tecnica Numerica
in scala 1:10.000 risalente agli anni 1999/2000 per l'intero territorio regionale;
• Attività b): l’aggiornamento del Database Topografico Regionale (DBT), precedentemente realizzato,
tramite restituzione aerofotogrammetrica da fotogrammi AGEA 2019 per una parte di territorio regionale.
Il territorio oggetto del Servizio posto a base di gara è indicato nella successiva Immagine N. 1, di cui si riportano
le informazioni di dettaglio descrittive:

•
•

Il colore verde indica le sezioni minime che devono essere aggiornate rispetto alla base di gara complessiva.

•

I colori giallo e rosso indicano il completamento delle zone per cui il Servizio sarà espletato attraverso l’uso
dei dati della Regione Toscana. Pertanto per queste zone dovrà essere richiesta l’attività a), e parte
dell’attività b). Si specifica infatti che tali sezioni a confine con la Regione Toscana sono oggetto dell’appalto
"Realizzazione della Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:10.000 in aree delle Province di Arezzo e Lucca,
in scala 1: 2.000 in aree della Lunigiana (C.I.G.: 78863906E7)" aggiudicato il 15/06/2020 dalla Regione
Toscana e in corso di esecuzione. Per queste sezioni non è previsto l'aggiornamento del Database
Topografico Regionale (DBT) tramite restituzione aerofotogrammetrica, bensì per mezzo della sua
integrazione con il prodotto cartografico che verrà fornito dall’Amministrazione dopo la verifica di
conformità da parte della Regione Toscana.
Il colore grigio indica i territori della Regione Marche recentemente passati in capo alla Regione Emilia
Romagna.

•

Il colore rosa indica gli ettari che possono essere aggiunti sulla base del ribasso €/ettaro offerto
dall'Appaltatore in gara. Le sezioni e gli ettari aggiuntivi, estese in contiguità, saranno scelte
dall’Amministrazione a proprio insindacabile giudizio e saranno comunicate all’Appaltatore all’avvio del
Servizio.

Relativamente all’oggetto del Servizio si rimanda al Capitolato Speciale e relativi allegati per le complete ed
esaurienti informazioni.

IMMAGINE N. 1
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2. Stima economica dettagliata-Risultanze della consultazione preliminare di mercato
Ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 è stata effettuata una verifica dei parametri di prezzo e di qualità di
eventuali convenzioni o accordi quadro Consip. Da tale verifica è emerso che non risultano attivi né convenzioni
né accordi quadro inerenti i servizi di cartografia di cui tratta l’oggetto dell’intervento.
Poiché né l'Osservatorio dei Prezzi (del Ministero dello Sviluppo Economico), né i prezzari dell'Osservatorio dei
Contratti Pubblici della Regione Marche o di altre Regioni italiane includono servizi cartografici analoghi a quelli
di cui trattasi, si è svolta un'analisi prezzi prendendo a riferimento servizi simili gestiti da altre stazioni
appaltanti sul territorio nazionale.
I risultati di detta indagine sono riportati qui di seguito.:

•

Ente appaltante: Regione Toscana /Anno appalto: 2019/ Oggetto dell’appalto: “Realizzazione della
Cartografia Tecnica Regionale in scala 1:10.000 in aree delle Province di Arezzo e Lucca, in scala 1:2.000 in
aree della Lunigiana”. /Base di gara: 895.412,33 Euro (al netto d’IVA)/ Superficie ex-novo: 540.756 ha /
Superficie aggiornamento ed adeguamento= 58.075 ha
TIPO DI
ATTIVITA’

•

PRINCIPALI ATTIVITA’

SCALA

N1. Nuova
realizzazione

1:2.000
1:10.000

COSTI DI RIFERIMENTO
(Euro/ettaro -iva
esclusa)
15,20
1,07

N2.
Aggiornamento
e adeguamento
a Database
topografico di
cartografia
numerica o DBT
preesistente

1:2.000
1:10.000

12,57
1,07

Ente appaltante: UNCEM /Anno appalto: 2014 / Oggetto del bando: RILEVAZIONE DI BASI INFORMATIVE
TOPOGRAFICHE CTR – CARTOGRAFIA TECNICA REGIONALE IN SCALA 1:2.000 IN AREE URBANE DI COMUNI
MONTANI DELLA TOSCANA - Realizzazione Cartografia Tecnica Regionale di livello 4.4 in scala 1:2000 exnovo e aggiornamento Superficie: 7.870 ha ex-novo e 262 ha di aggiornamento Base di gara: 199.240,00
Euro
TIPO DI ATTIVITA’
Ripresa aerea con valore medio di GSD di
0,10 m
Inquadramento geodetico, punti
fotografici d'appoggio e triangolazione
aerea

Prezzi unitari (euro/ha) IVA esclusa
3,50
4,00
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Restituzione numerica
Ricognizione

8,00
5,00
6,00
Editing, integrazione dati e strutturazione del DB
Topografico su modello IntesaGIS

Revisione, plottaggi alla scala 1:2000 e
realizzazione file raster

•

Ente appaltante: Regione Toscana /Anno appalto: 2014 / Oggetto del bando: PROGETTAZIONE DEI SERVIZI
DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA TECNICA REGIONALE IN SCALA 1:2.000 ORIENTATA AL DBTDATA BASE TOPOGRAFICO DI DETTAGLIO URBANO, FUNZIONALE AGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI
- Realizzazione Cartografia Tecnica Regionale di livello 4.4 in scala 1:2000 ex-novo e aggiornamento
/Superficie: 10.000 ettari ex-novo e 90.000 ettari di aggiornamento/ Base di gara: 2.000.000,00 Euro

•

Ente appaltante: Regione Umbria/ Anno appalto: 2012/ Oggetto del bando: Raelizzazione di Data Base
Topografico alla scala 1:10.000 lungo l’asta del fiume Tevere della regione Umbria con operazioni
complementari. / Superficie: 114.398,9715 ettari / Importo: 388.956,50 Euro (IVA esclusa) ovvero 3,40 ad
ettaro

•

Ente appaltante: Regione Lombardia/ Anno appalto: 2010/ Oggetto dell’appalto: Bando finanziamento
nuova cartografia tecnica regionale e DBT.
TIPO DI
ATTIVITA’

PRINCIPALI ATTIVITA’

N1. Nuova
realizzazione

Progettazione, Volo, appoggio,
triangolazione aerea,
restituzione, ricognizione,
editing, predisposizione dei file
finali
Progettazione,volo, restituzione
di aggiornamento, ricognizione
di aggiornamento, creazione
della topologia ed editing,
predisposizione dei file finali

N2.
Aggiornamento
e adeguamento
a Database
topografico di
cartografia
numerica o DbT
preesistente

SCALA

Collaudo aerofotogrammetrico
ed informatico

Direzione lavori
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1:1.000
1:2.000
1:5.000
1:10.000

COSTI DI
RIFERIMENTO
(Euro/ettaro -iva
esclusa)
185,00
41,00
8,00
3,00

1:1.000
1:2.000
1:5.000

90,00
19,00
4,00

% coll = -Base d’asta
(in migliaia)/250
+6.5 (comunque >
3.5)
% dl = -Base
d’asta(in
migliaia)/250 +6.5

(comunque > 2)

Determinazione
di una rete di
punti con
coordinate
stabili: PF e
relative
monografie

Produzione di ortofoto
Rilievo dei numeri civici

1:1000 – 1:2.000

Calcolo delle coordinate di PF
già in banca dati catastale e

con metodo
aerofotogrammetrico

aggiornamento delle
monografie

con rilievo sul campo

25,00 €/punto

con metodo

30,00 €/punto

Nuova determinazione di PF e
predisposizione
nuove monografie

3,00
3,00 oppure 0,85 per
numero civico
10,00 €/punto

aerofotogrammetrico
con rilievo sul campo

50,00 €/punto

I servizi riscontrati che più si avvicinano alla prestazione oggetto della gara, si riferiscono alla realizzazione di
Data Base Topografici comprensivi o meno di ripresa aerea e relativa progettazione ed elaborazioni successive.
Si tratta quindi di servizi che richiedono una complessità maggiore dei prodotti ed un'elaborazione di maggiore
complessità dei dati: essi infatti comprendendo il rilievo aerofotogrammetrico, che invece è escluso nella gara
in oggetto, e richiedono la produzione di una banca dati a maggior dettaglio e/o di tipo multiscala.
Il Servizio che comunque più si avvicina a quello di cui alla presente relazione, per oggetto e modalità esecutive,
è quello della Regione Toscana dell’anno 2019.
3. Suddivisione in lotti
L'esigenza di ottenere un prodotto uniforme da usare come base per la pianificazione regionale induce a
ritenere che non sussistano i presupposti per una suddivisione in lotti del progetto in questione.
Infatti, in caso di 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 Pubblica Amministrazione.
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4. Calcolo Importi e opzione di rinnovo
Sulla base delle valutazioni svolte e tenuto conto dei prezzi di mercato per analoghi interventi (vedi anche
“Stima economica dettagliata” al paragrafo 2 della presente relazione), il costo unitario a base d’asta è di circa
1,1 €/ettaro (oltre IVA).
La base di gara complessiva viene dunque quantificata in € 722.195,10 (oltre IVA).
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione, in caso necessiti a proprio insindacabile
giudizio di un eventuale completamento dell’aggiornamento della cartografia, si riserva la facoltà di rinnovare il
contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un importo di € 292.772,70(oltre IVA) al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L’Amministrazione esercita tale facoltà comunicandola
all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto
originario.
Il valore del contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario della presente procedura corrisponderà alla base
di gara complessiva, quindi ad € 722.195,10 (oltre IVA), tenuto conto che lo sconto offerto in sede di gara
determinerà un proporzionale aumento degli ettari aggiuntivi rispetto al numero minimo di 656.541ettari.
4.1 DUVRI
Considerata la tipologia di Servizio che si intende realizzare, il Datore di lavoro ha comunicato che 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.) in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale, da svolgersi
prevalentemente presso la sede della Stazione Appaltante, per cui i costi della sicurezza sono pari a zero.
4.2 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 di servizi di natura intellettuale.
5. Durata del contratto e quinto d’obbligo
La durata massima del Servizio è pari a 24 mesi decorrenti dall’avvio del Servizio, coincidente con la data
riportata nel Verbale di consegna delle prestazioni che potrà avvenire anche in via d’urgenza e in pendenza
della stipula del contratto.
Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del
codice, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove
prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto
originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini
della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto
originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione
La durata è prorogabile per ulteriori 24 mesi come già indicato al precedente articolo 4, in caso di rinnovo.
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6. Principali condizioni che regolano il contratto
6.1 Obbligazioni dell’Appaltatore
Per quanto riguarda le obbligazioni dell’Appaltatore si rimanda alle indicazioni fornite nel Capitolato Speciale e
relativi allegati oltre che nello Schema di contratto.
6.2 Attività di Controllo
Il RUP nomina un Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC). Il DEC assume specificamente i compiti di
cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale e di affiancare il Verificatore di Conformità,
individuato dall’Amministrazione, nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, il tutto
come meglio disciplinato nel Capitolato Speciale e relativi allegati oltre che nello Schema di contratto.
6.3 Modalità erogazione dei compensi
Le modalità di corresponsione del prezzo è a corpo.
L’erogazione del corrispettivo sarà riconosciuta all’Appaltatore all’espletamento della prestazione
regolarmente validata, secondo le seguenti modalità:
• 20 %: Entro 15 gg dall’effettivo inizio delle prestazioni (art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016);
• 20 %: Termine fase 1 (Popolamento da Carta Tecnica Numerica validata);
• 20 %: Termine fase 2 (Restituzione da Fotogrammi AGEA 2019);
• 20 %: Termine fase 3 e 4 (Ricognizione ed Editing)
• 20 %: Termine fase 5 (Consegna prodotti finali e verifica tecnica positiva di conformità);

6.4 Penali
Per quanto riguarda le penali si rimanda alle indicazioni fornite nel Capitolato Speciale e relativi allegati oltre che
nello Schema di contratto.

7. Requisiti per la partecipazione alla gara
7.1 Requisiti di idoneità 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 del Servizio a cui si partecipa.
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.
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Aver conseguito un fatturato globale complessivo negli ultimi 3 esercizi disponibili, in base alla data di
costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, per un importo pari ad almeno l’importo posto
a base d’asta, iva esclusa.
7.3 Requisiti di capacità tecnico organizzativa:
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Aver svolto negli ultimi tre anni, calcolati procedendo a ritroso dalla data di pubblicazione sulla GUUE del
bando di gara servizi di “Realizzazione di cartografia tecnica numerica e/o DB Topografico in scala 1:10.000 e/o
1:5.000 e/o 1:2.000 per una superficie complessiva di almeno 200.000 ettari, di cui almeno un Servizio sia
riferito ad una superficie minima di 100.000 ettari.
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.
Disposizioni in caso di partecipazione in RTI:
Il requisito 7.1 deve essere posseduto da ciascun singolo componente del raggruppamento.
Il requisito 7.2 deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Sono comunque fatte salve le disposizioni del Bando Tipo ANAC n. 1 in quanto compatibili.
Il requisito 7.3 deve essere posseduto dalla mandataria per quanto concerne il Servizio di punta (cioè la
mandataria deve aver espletato nei 3 anni precedenti almeno un Servizio riferito ad una superficie minima di
100.000 ettari). Sono comunque fatte salve le disposizioni del Bando Tipo ANAC n. 1 in quanto compatibili.
7.4 Requisiti per l’esecuzione del contratto:
L’Appaltatore dovrà garantire la presenza di un team composto almeno dalle seguenti figure professionali
dichiarando con opportuna auto-dichiarazione già in sede di offerta di impegnarsi ad ottemperare alla presente
disposizione.
Tutti i servizi oggetto della presente gara dovranno essere realizzati attraverso un gruppo minimo di lavoro
composto almeno dalle seguenti figure professionali:
• 1 professionista Senior (Architetto, Urbanista e/o Ingegnere e/o Laure equipollenti) con almeno 5 anni di
esperienza nella realizzazione di DBT ottenuto da Stereo-restituzione fotogrammetrica
• 3 professionisti Junior (Architetti, Ingegneri, Geologi, Informatici e/o Lauree equipollenti, Geometri, Periti
tecnici e/o informatici) con almeno 2 anni di esperienza nella realizzazione di DBT ottenuto da Stereorestituzione fotogrammetrica
Il gruppo di lavoro dovrà dotarsi delle seguenti attrezzature minime per lo svolgimento dei servizi:
• almeno 3 stereo-restitutori digitali,
• almeno 3 licenze di programmi adeguati all’editing di un DBT
L’Appaltatore dovrà consegnare tra i documenti richiesti ai fini dell’aggiudicazione i CV dei professionisti
individuati rispondenti ai requisiti minimi richiesti.
7.5 Gruppo di lavoro impiegato nell’erogazione del Servizio
L’Appaltatore, ai fini della stipula del contratto consegnerà i CV del gruppo di lavoro, validati
dall’Amministrazione e rispondenti ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Speciale.
Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione, l’Appaltatore debba procedere alla sostituzione di una o più figure
professionali, queste dovranno avere requisiti non inferiori alla risorsa da sostituire e la sostituzione dovrà
essere approvata dall’ Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva il diritto di non accettare o chiedere la sostituzione con motivata richiesta
all’Appaltatore, del Personale ritenuto non idoneo o inadatto, o suscettibile di cagionare danno all’immagine
dell’Amministrazione, senza che ciò possa costituire motivo di maggiori oneri.
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In caso di sostituzione del Personale su espressa richiesta scritta dell’Amministrazione, l’Appaltatore per gravi e
comprovati motivi, si impegna a procedere alla sostituzione delle risorse con figure professionali entro il
termine massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione inviata
dall’Amministrazione, garantendo comunque la continuità dell’erogazione del Servizio.
8. Avvalimento
L’avvalimento è possibile nella misura prevista dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
9. Criterio Di Aggiudicazione
La gara (procedura aperta in ambito comunitario) verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Rimane, comunque, nella facoltà dell’Amministrazione decidere di non procedere ad aggiudicare il Servizio,
senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione. L’Amministrazione si riserva, inoltre,
la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
La valutazione delle offerte avverrà secondo i criteri di seguito individuati:
Elementi di valutazione

Punteggio massimo

Offerta tecnica

70

Offerta economica

30

Totale

100

9.1 Offerta tecnica
L’Offerta Tecnica dovrà essere redatta sotto forma di “Relazione Tecnica”, secondo lo schema allegato
“Modello di offerta tecnica” al Disciplinare di gara, e dovrà essere organizzata in capitoli e paragrafi come
declinati dalla tabella di Criteri di Valutazione dell’Offerta tecnica.
L’offerta tecnica verrà valutata sulla base dei criteri e pesi di valutazione elencati nella sottostante tabella:

CRITERIO

COD/DESCRIZIONE SUBCRITERIO

A1

QUALITÀ
DELLA
PROPOSTA

Efficacia delle metodologie impiegate
per l'adeguamento dei dati pregressi

Funzionalità delle metodologie
impiegate per garantire la copertura
A2 totale del suolo e l'acquisizione di tutti
gli oggetti
Funzionalità delle metodologie
impiegate per la classificazione e per
A3
l'assegnazione degli attributi
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PUNTI TABELLARI

PUNTI
DISCREZIONALI
5

10

10

Efficacia dei sistemi di monitoraggio
dell'avanzamento fisico con particolare
riferimento alle relazioni tra produzione
- verifica e successivi adeguamenti e alle
A4
modalità di interazione con
l’Amministrazione (tempestività e
frequenza dell'informazione)

5

Modalità operative per garantire in
maniera realistica il rispetto o la
riduzione dei tempi rispetto alle
tempistiche massime previste
A5
nell’articolo 6 del Capitolato Speciale,
con accurata descrizione delle soluzioni
organizzative e/o tecnologiche adottate.

5

SERVIZI

B1 Idrografia regionale

5

AGGIUNTIVI

B2 Orografia regionale

7

(Allegato 3 del
Capitolato
Speciale)

B3 Grafo della viabilità

6

B4 Confini amministrativi

3

B5 Consumo di suolo

7

B6 Edificato

7
35

35
70

I criteri si intendono così organizzati:
A.1-A.2-A.3 METODOLOGIA DI PRODUZIONE: illustrazione della proposta di “Piano operativo” per la
produzione del DBT coerente con le tempistiche massime di consegna dei prodotti previsti per ciascuna fase;
descrizione della tipologia e della quantità di attrezzature che saranno impiegate per lo svolgimento del
Servizio. In particolare andranno evidenziate: la metodologia impiegata per l'adeguamento dei dati pregressi, le
metodologie impiegate per garantire la copertura totale del suolo e l'acquisizione di tutti gli oggetti e la
metodologia impiegata per la classificazione e per l'assegnazione degli attributi.
A.4.A5- MONITORAGGIO E TEMPISTICHE: il “Sistema di monitoraggio” che si intende adottare per verificare
l'avanzamento fisico del Servizio (rispetto dei tempi e degli obblighi contrattuali) con particolare riferimento
alla filiera “produzione – verifica – successivi adeguamenti”; descrizione delle modalità di interazione e di
informazione che si intende garantire nei confronti dell’Amministrazione.
B – SERVIZI AGGIUNTIVI: offerta degli eventuali servizi aggiuntivi del DBT offerti.
L’offerta tecnica, quindi, consiste in una relazione tecnica contenente i dettagli operativi richiesti.
Tale documento deve essere sottoscritto con le modalità specificate nel Disciplinare di gara.
L’offerta tecnica deve rispettare tutte le condizioni minime di cui alla Relazione tecnico Illustrativa e al
Capitolato Speciale senza contrastare con le prescrizioni e con le previsioni degli elaborati progettuali approvati
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dall’Amministrazione 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.
L’Offerta tecnica tutta deve permettere la agevole individuazione delle prestazioni offerte in relazione ai criteri
stabiliti nella tabella di Criteri di Valutazione dell’Offerta tecnica.
L’offerta tecnica dovrà essere redatta su formato word per un totale di massimo 10 pagine compilate fronte e
retro (20 facciate), secondo l’elenco delle attività previste da Capitolato Speciale e la tabella dei criteri di
valutazione dell’Offerta tecnica. Il carattere, tipo “Times New Roman, dovrà avere una dimensione pari a 12,
interlinea singola. Potranno essere allegati all’offerta tecnica tavole grafiche debitamente segnalate all’interno
del testo, in aggiunta al documento di offerta tecnica. In ogni caso la commissione, per l’attribuzione dei singoli
punteggi, non prende in considerazione quanto riportato da pag. 21 (compresa) in poi.
Non sono compresi nel computo delle facciate eventuali ulteriori allegati, inseriti dal concorrente, 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. 20 facciate) non può ancorare il proprio punteggio sugli elementi contenuti negli allegati.
La commissione giudicatrice, pertanto, per l’attribuzione dei singoli punteggi, non prende in considerazione
quanto riportato da pag. 21 (compresa) in poi, né prenderà in considerazione eventuali allegati all’offerta
tecnica.
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.
Nel documento non deve essere riportata l’offerta economica o elementi tali che possano consentire una
valutazione diretta dell’onere economico, pena esclusione dalla gara.
Soglia di sbarramento dell’offerta tecnica
Saranno ammesse alla fase relativa alla verifica dell’offerta economica solo i concorrenti che otterranno, per
l’offerta tecnica, un punteggio complessivo non inferiore a 30 punti sui 70 massimi assegnabili dalla
Commissione, calcolati sulla somma dei punteggi tecnici tabellari e discrezionali riferiti ai singoli sub-criteri.
Esclusi i concorrenti che non avranno raggiunto la soglia minima di sbarramento, la commissione giudicatrice
provvederà alla riparametrazione di cui al successivo punto 9.1.1.

9.1.1 Valutazione offerta tecnica
Con riferimento ai contenuti dell’offerta tecnica relativi all’organizzazione ed alla gestione della gara si precisa
che gli elementi oggetto di valutazione devono essere mantenuti dall’ Appaltatore per l’intera durata della
gara.
La valutazione dell’offerta tecnica è effettuata utilizzando il metodo sotto riportato.
PER QUANTO RIGUARDA I CRITERI DI NATURA TABELLARE:
i punteggi di cui alla tabella di valutazione delle offerte saranno attribuiti secondo il sistema on/off.
PER QUANTO RIGUARDA I CRITERI DI NATURA DISCREZIONALE:
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
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commissari. La media suddetta sarà poi moltiplicata per il peso massimo stabilito per ciascun sub-criterio di
valutazione
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;
- 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
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 alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto
nell’assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico sub-criterio 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.
I punteggi complessivi assegnati alle rispettive offerte tecniche che avranno superato la soglia di sbarramento
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.

9.1.2 Materiale messo a disposizione per la formulazione dell’offerta Tecnica
L’Amministrazione mette a disposizione per la formulazione dell’offerta tecnica i seguenti strumenti e
materiali:
Accedendo al link: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-GenioCivile/Cartografia-e-informazioni-territoriali/OpenData i concorrenti possono individuare, visualizzare e/o
scaricare anche le seguenti informazioni:
• Carta Tecnica Numerica 1:10.000, nei formati disponibili;
• DTM (modello digitale del terreno con risoluzione 20 mx20 m, scala 1:10.000);
• Idrografia regionale unificato (scala 1:10.000);
• Orografia regionale unificata (scala 1:10.000);
• Grafo della viabilità regionale unificato (scala 1:10.000):
• Consumo di suolo regionale (scala 1:10.000).
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Accedendo al link https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-GenioCivile/Cartografia-e-informazioni-territoriali/Repertorio#Quadri-d'unione-della-cartografia è possibile scaricare:
• file in formato “Shapefile” (.SHP) con il quadro d'unione della Carta Tecnica Numerica e con le
superfici/aree.
I seguenti materiali non pubblicati, sono invece resi disponibili dalla Stazione Appaltante previa
sottoscrizione e produzione a cura del concorrente che ne faccia richiesta, di un apposito atto di impegno il
cui modello è allegato al Disciplinare di gara e appositamente approvato dall’Amministrazione unitamente a
tutti gli altri elaborati progettuali:
• N° 2 Fotogrammi successivi di una strisciata in formato .Tiff a titolo di esempio
• N° 2 Certificati di calibrazione a titolo di esempio
• File TXT con i centri di presa
• Quadro d’unione dei Fotogrammi Aerotriangolati in formato “Shapefile” (.SHP) file con relativo metadato
• File formato “Shapefile” (.SHP) dei limiti amministrativi comunali aggiornati e dell’edificato, utili per la
realizzazione del DBT
• Software “GeoUML Catalogue” impostato secondo le specifiche del DBT da realizzarsi, vedi Allegato
1_C_RegioneMarche_v1.5.pdf
• Software “GeoUML Validator” chiuso, vedi Allegato 1_C_RegioneMarche_v1.5.pdf da utilizzare per l'autocertificazione sui DBT prima della loro consegna
I files suddetti saranno caricati a cura dell’Amministrazione in un apposito link, del quale la Stazione Appaltante
fornirà le credenziali per il trasferimento degli stessi elaborati, ai vari concorrenti che ne facciano richiesta. A
tale riguardo, si specifica che con la sottoscrizione dell’atto di impegno il concorrente accetta tutti i limiti di
utilizzo previsti.

9.2 La valutazione dell’offerta economica:
Al fine della determinazione del coefficiente variabile tra zero e uno relativo al prezzo verrà utilizzata la
seguente formula indicata nell’allegato P del DPR 207/2010 e s.m.i. ed evidenziata al punto 4 delle Linee guida
ANAC n. 2 attuative del nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 in materia di offerta economicamente più
vantaggiosa.
PE = 30 * (So/Smax)^0,5
Con:
- So = sconto offerto dal concorrente i-esimo rispetto al prezzo unitario €/ettaro;
- Smax = massimo sconto offerto tra i concorrenti ammessi;
- 0,5 = coefficiente.
Il Concorrente, a pena di esclusione, indica la propria offerta economica, fermo restando invariato il costo
complessivo in Euro – al netto dell’IVA di legge – dell’intero Servizio omnicomprensivo posto a base di gara di
tutto quanto richiesto nel Capitolato Speciale con il dettaglio:
- del prezzo offerto €/ettaro calcolato sulla base dello sconto per la restituzione delle superfici previste in
scala 1:10.000
- degli ettari aggiuntivi offerti corrispondenti allo sconto presentato.
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L’Offerta economica dovrà essere redatta compilando gli appositi modelli allegati al Disciplinare di gara. In
particolare, il concorrente dovrà compilare:
• lo schema denominato “Modello di offerta economica” (che include le necessarie dichiarazioni ai fini
della formulazione dell’Offerta medesima);
• il modello in formato Excel denominato “Foglio di calcolo offerta economica”, il quale corrisponde
esattamente all’Offerta economica in senso stretto. Il concorrente dovrà compilare il modello Excel,
messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e approvato dall’ Amministrazione, esclusivamente per la
cella relativa allo “Sconto su base di gara unitaria in %”; le celle restanti saranno infatti completate in
automatico dal foglio di calcolo preimpostato.
Entrambi i documenti relativi all’Offerta economica dovranno essere sottoscritti con le modalità descritte
all’interno del Disciplinare di gara.

9.3 Calcolo dei Punteggi e Aggiudicazione
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in
relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, al fine di coniugare i principi
di efficienza e celerità nell’affidamento dei contratti pubblici, secondo il metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte
quelle ammesse alla gara (offerte non escluse) determinato sommando i punteggi conseguiti nell’offerta
tecnica e nell’offerta economica. A parità di punteggio, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che
avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente all’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità l’aggiudicazione
avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore per la somma dei criteri C “Servizi
aggiuntivi”. In caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.”

L’ammissibilità del progetto aggiudicatario deve raggiungere 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.
Non sono ammesse offerte economiche superiori alla base di gara, o in generale plurime, condizionate o per
persona da nominare.
9.4 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:
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N°Offerta

Punteggio offerta tecnica

Punteggio offerta economica Punteggio complessivo

1

NN,nnn

NN,nnn

NN,nnn

2

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.
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.
10. Clausola Sociale
Non presente.
11. Disposizioni in materia di subappalto
Sul limite della quota subappaltabile è intervenuta di recente la nota sentenza della Corte di giustizia, sez. V, 26
settembre 2019, causa C-63/18.
Visto altresì l’atto di segnalazione ANAC n. 8 del 13 novembre 2019, valutata adeguatamente la particolarità
delle prestazioni oggetto di contratto, considerate le ragioni di concorrenza correlate al numero dei possibili
partecipanti, impongono di non parcellizzare l’appalto, atteso che la presenza di una pluralità di subappaltatori
potrebbe favorire accordi spartitori in fase di gara, si ritiene congruo fissare il limite al ricorso al subappalto
nella soglia di cui all’art. 105, comma 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. e quindi nel 40%
dell’importo complessivo del contratto.
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.
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