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- Tutti i sopralluoghi preliminari conoscitivi e di approfondimento necessari alla corretta ed 
esaustiva redazione del PFTE durante la fase progettuale; 

- Eventuali attività strumentali di supporto alla progettazione nei limiti e modalità di cui all’ 31 c.8 
del Codice. 

 
C. LUOGO E TERMINI DI INVIO DELL’OFFERTA PER I CINQUE SOGGETTI INVITATI 

L’offerta relativa alla procedura negoziata dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 23 
gennaio 2017 al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo EDISU Piemonte Via Madama Cristina n. 83, 
Torino   indicando nell’oggetto:   “INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI PROGETTO DI 
FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA – RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA CERCENASCO 17 - 
TORINO  [CIG Z8C1C9205]”.  
Sul plico dovrà altresì essere apposta in modo chiaro e ben visibile la dicitura “NON APRIRE”. 
 
La candidatura dovrà essere presentata in plico chiuso. L’inoltro può avvenire a mezzo raccomandata 
del servizio postale, oppure mediante consegna all’indirizzo suddetto dalle ore 8 alle ore 16,00 dal lunedì 
al venerdì. 
Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente; ai fini 
dell’ammissione faranno fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione. 
 
La fase di valutazione delle offerte tecniche avverrà in seduta separata.  
 
 

D. SOPRALLUOGO 

L’Ente si rende disponibile ad effettuare preventivo sopralluogo con l’invitato previo appuntamento. La 
richiesta da parte dell’interessato potrà essere inoltrata a: tecnico@edisu-piemonte.it . Nell’oggetto 
dovrà essere specificato: “RICHIESTA DI SOPRALLUOGO CIG Z8C1C9205” Le richieste dovranno 
pervenire entro il 18/01/2017. Si precisa che il sopralluogo è facoltativo.  
 
 

E. DOCUMENTI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA 

Nel plico dovranno essere inserite due buste: la busta A indicante la dicitura  “Documentazione” e la 
busta B  indicante la dicitura “Offerta economica”. 
 
Nella busta A - “Documentazione” - dovranno essere contenute due buste:  

- la prima con l’indicazione “Dichiarazioni”   all’interno della quale dovrà essere inserito il Modello 
A1 compilato, firmato, sottoscritto con allegata fotocopia semplice del documento di identità in 
corso di validità ai sensi dell'art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000, ( il Modello A1 verrà trasmesso 
via pec ai soli soggetti invitati);    

- la seconda con l’indicazione “Schede prestazionali” all’interno della quale dovranno essere 
inserite le schede 1-2-3 debitamente compilate. 

 
Nella busta B “Offerta economica” dovrà essere inserito il “Modello B” contenente il Valore offerto dal 
concorrente (in cifre e in lettere). Non saranno accettate offerte in aumento. 
 
Il Modello B contenente l’offerta dovrà essere sottoscritto dai medesimi sottoscrittori dell’istanza di 
partecipazione (singolo professionista o legale rappresentante/mandatario o professionisti facenti parte 
del raggruppamento temporaneo costituendo). 
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Qualora ci fosse discordanza tra il Valore espresso in cifre e quello in lettere sarà presa in 
considerazione l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
 
Si informa che i dati personali forniti e raccolti verranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal 
D. Lgs 196/2003 e saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di che trattasi 
e resteranno riservati sino alla conclusione della stessa. Successivamente saranno archiviati. 
 

F. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SECONDA FASE 

La Commissione, in seduta pubblica che si terrà il giorno il giorno 23 gennaio 2017 alle ore 14 presso 
la Sala Consiglio dell’Ente, procederà secondo le seguenti modalità: 
 

- verranno aperti i plichi dei concorrenti e verrà attribuito un codice alfanumerico univoco, alle 
buste A – Documentazione  - ( buste contenenti le “Dichiarazioni” e  le “Schede prestazionali”).  
e alle buste B  “Offerta economica”; 

- verranno aperte le buste contenenti le “Dichiarazioni” Modello A1” per verificarne la correttezza 
formale e sostanziale secondo le verifiche di rito. Saranno escluse le istanze rientranti nelle 
fattispecie di cui al titolo G del presente Avviso; 

- verrà verificata la presenza delle buste contenenti le “Schede Prestazionali” procedendo, in 
seduta riservata, con la valutazione secondo i criteri indicati al titolo H (p.ti 1.2.3). 

Terminati i lavori sulla qualità tecnica, la Commissione ne formulerà una graduatoria provvisoria. 
 
La Commissione in successiva seduta pubblica, (data, ora e luogo verranno comunicate agli interessati 
via pec e pubblicate su sito istituzionale dell’Ente), procederà alla lettura della “graduatoria – qualità” e 
procederà all’apertura delle buste B (Offerta economica). 
 
Si procederà alla lettura del ribasso unico indicato da ciascun offerente e al calcolo del punteggio-prezzo 
in applicazione di  quanto indicato al titolo H (p.to 4).  Si procederà quindi all’abbinamento offerta tecnica 
ed economica del concorrente. 
 
L’”aggiudicazione provvisoria” avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed alle offerte economiche. 
 

G. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno motivo di esclusione: 
- I concorrenti che si trovano nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;  
- Le buste pervenute oltre il termine; 
- Le buste prive di  Modelli A1 e B; 
- Le buste prive dei contenuti di cui alle schede prestazionali (1-2-3); 

 
H. CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA  

Il servizio professionale verrà aggiudicato (ad uno dei soggetti estratti e invitati) con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 c.6 del Codice. 
 
Secondo le indicazioni di cui al p.to 1.7 delle Linee Guida n.1  Anac, il peso da attribuire a ciascun 
elemento sarà parametrato come segue: 
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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

0,95 600.000,00 
7,88359
34200% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 300.000,00 
9,44394
01500% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

1,15 500.000,00 
8,25305
56100% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 1.400.000,00 
Percentuale forfettaria spese : 24,75%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE 

a.I) Studi di fattibilità 
a.II) Stime e valutazioni 



 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.20   

a.I) STUDI DI FATTIBILITA' 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QaI.01 Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0450 52% 0,0234 

QaI.02 
Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici 
(art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010)[1] 

0,0900 52% 0,0468 

Sommatoria 0,1350  0,0702 
 
 

a.II) STIME E VALUTAZIONI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QaII.02 
Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione 
motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001) 

0,0800 52% 0,0416 

Sommatoria 0,0800  0,0416 
 
 

IMPIANTI – IA.02   

a.I) STUDI DI FATTIBILITA' 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QaI.01 Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0450 51% 0,0230 

QaI.02 
Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici 
(art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010)[1] 

0,0900 51% 0,0459 

Sommatoria 0,1350  0,0689 
 

a.II) STIME E VALUTAZIONI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QaII.02 
Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione 
motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001) 

0,0800 51% 0,0408 

Sommatoria 0,0800  0,0408 
 
 

IMPIANTI – IA.03   

a.I) STUDI DI FATTIBILITA' 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QaI.01 Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0450 51% 0,0230 

QaI.02 
Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici 
(art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010)[1] 

0,0900 51% 0,0459 

Sommatoria 0,1350  0,0689 
 

a.II) STIME E VALUTAZIONI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QaII.02 
Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione 
motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001) 

0,0800 51% 0,0408 

Sommatoria 0,0800  0,0408 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

a.I) STUDI DI FATTIBILITA' 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=24,75% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.20 EDILIZIA 600.000,00 
7,88359342

00% 
0,95 

QaI.01, 
QaI.02 

0,1350 52,00% 6.066,43 1.501,44 7.567,87 3.935,29 

IA.02 IMPIANTI 300.000,00 
9,44394015

00% 
0,85 

QaI.01, 
QaI.02 

0,1350 51,00% 3.251,08 804,64 4.055,72 2.068,42 

IA.03 IMPIANTI 500.000,00 
8,25305561

00% 
1,15 

QaI.01, 
QaI.02 

0,1350 51,00% 6.406,43 1.585,59 7.992,03 4.075,93 

 

a.II) STIME E VALUTAZIONI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=24,75% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.20 EDILIZIA 600.000,00 
7,88359342

00% 
0,95 QaII.02 0,0800 52,00% 3.594,92 889,74 4.484,66 2.332,02 

IA.02 IMPIANTI 300.000,00 
9,44394015

00% 
0,85 QaII.02 0,0800 51,00% 1.926,56 476,82 2.403,39 1.225,73 

IA.03 IMPIANTI 500.000,00 
8,25305561

00% 
1,15 QaII.02 0,0800 51,00% 3.796,41 939,61 4.736,02 2.415,37 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 
Di cui costo del 

personale 

a.I) STUDI DI FATTIBILITA' 19.615,61 10.079,64 

a.II) STIME E VALUTAZIONI 11.624,07 5.973,12 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 31.239,68 16.052,76 


