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OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE - SCUOLE MEDIE” - 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A) L. 120/2020 TRAMITE 
PIATTAFORMA TRASPARE - CIG 8625392AA4 - CHIARIMENTI 
 

CUP C36C18000360004 - CIG 8625392AA4 
 

 
 
Facendo seguito ad una richiesta di chiarimento pervenuta da un operatore riportante quanto 
segue: 
“Buongiorno, in merito alla procedura in oggetto a cui siamo stati inviati a presentare offerta, si 
sottopone la seguente richiesta di chiarimenti: 1. in merito ai criteri di aggiudicazione di cu all'art. 
15 della lettera d'invito, è specificato che la scelta dell'operatore avverrà sulla base di criteri 
multipli, in particolare: prezzo offerto, proposte migliorative incluse nel prezzo offerto, curriculum, 
principio di rotazione. Non sono indicati "i pesi" dei vari criteri (quanto punti vengono attribuiti a 
migliorie e al CV?) né è chiarito dove l'operatore economico partecipante possa inserire "proposte 
migliorative", dal momento che non è prevista una relazione metodologica di offerta; 2. in merito 
alla Documentazione amministrativa di cui all'art. 17, non è chiara la differenza tra il DGUE 
richiesto al punto 3 e la "Dichiarazione sostitutiva (Modello DGUE)" di cui al punto 4; 3. sempre in 
merito alla documentazione da  produrre,  si  richiede  la  possibilità  di disporre dei modelli 
editabili”. 
 
Risposta: 
 
In merito al punto 1 con la presente si avverte che il Comune, con nota prot. 2369 del 10/02/2021, 
ai sensi dall’art. 1, comma 2. Lett. a), della L. 120/2020, ha richiesto alle S.V. un’offerta per 
affidamento diretto dell’incarico del servizio professionale in oggetto, secondo la procedura 
prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs.50/2016, e non ha avviato alcuna procedura di gara. 
Pertanto, trattandosi di affidamento diretto, non verranno presi in considerazione “criteri di 
aggiudicazione”, ma nel citato articolo 15 sono elencate le ragioni qualitative ed economiche che 
saranno poste a fondamento dell’individuazione dell’affidatario diretto. Tuttavia, l’equivoco può 
derivare dal fatto che nella lettera di richiesta preventivo, all’Art. 15 - Criteri di aggiudicazione, 
nonché, in altri punti della stessa lettera, è stato impropriamente utilizzato il termine 
“aggiudicazione” e/o “aggiudicatario”: si richiede, quindi, di considerare tutte le parole 
“aggiudicazione” e “aggiudicatario/a” presenti all’interno della richiesta di offerta ricevuta come 
sostituite da “affidamento” e “affidatario/a”. 
Nel merito, quindi, l’Amministrazione comunale, per la scelta del contraente, potrà basarsi sugli 
elementi valutativi riportati nella lettera di invito a presentare l’offerta, fra cui sicuramente il prezzo 
(ribasso) offerto sulla base del calcolo parcella iniziale. 
Tale impostazione è anche confermata dal parere del MIT n. 757/2020 che ha affermato che 
laddove la PA utilizzi il sistema dell'affidamento diretto, non vanno applicati i criteri selettivi 
dell'OEPV o del minor prezzo previsti per le procedure di gara: tuttavia la scrivente 
amministrazione, secondo il principio della massima trasparenza amministrativa, ha voluto in ogni 
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caso dare atto del novero degli elementi sulla base dei quali sceglierà l’operatore economico, non 
dovendo in questo caso definire punteggi e relativi criteri di attribuzione, non trattandosi per 
l’appunto di un procedimento di gara. 
 
In merito al punto 2, si informa, inoltre, che all’Art. 17 – Documentazione amministrativa - punto 4 
per “Dichiarazione sostitutiva (Modello DGUE)” si intende quella fornita all’interno dello stesso 
modello DGUE di cui al punto 3 relativamente ai requisiti art. 80, e che, pertanto, non dovrà essere 
prodotto un documento diverso. 
 
In merito al punto 3, infine, si rende noto che alla Richiesta di Offerta su portale TRASPARE sono 
stati allegati anche i modelli da compilate in formato editabile. 
 
Cordiali saluti. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 Ing. Francesco CECCHINI 
 [f.to digitalmente] 


