
 

 
 

LETTERA DI INVITO 

Spett.le 

……………………….. 

 

 

OGGETTO: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (progettazione 

definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione), 

per la COSTRUZIONE DELLA NUOVA ALA DELLA CANCELLERIA CONSOLARE E 

LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI ESISTENTI DELL’AMBASCIATA D’ITALIA A 

SANTIAGO 

 

 

Numero Gara: 7998800 

 

Codice CIG: 8573119999 
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L’AMBASCIATORE D’ITALIA IN CILE 

 

VISTA l’approvazione ministeriale dello studio di prefattibilità per la nuova costruzione da adibire 

a “front office” per i servizi consolari e la ristrutturazione dell’attuale sezione consolare 

dell’Ambasciata d’Italia a Santiago, contenuta nel messaggio 0195149 del 12 novembre 2019; 

nonché dei successivi messaggi sull’argomento;  

 

VISTO l’esito della pubblicazione, datata dell’avviso esplorativo con cui si sono raccolte 

manifestazioni di interesse per l’affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva 

ed esecutiva, nonché l’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la 

“Costruzione della nuova ala della Cancelleria Consolare e la ristrutturazione dei locali esistenti 

dell’Ambasciata d’Italia a Santiago” 

 

ALLA LUCE dell’autorizzazione ministeriale contenuta nel messaggio 0013219 del 1 febbraio 

2021 ad affidare, attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 7, coma 2, lettera c) del DM 

192/17 degli incarichi di progettazione, direzione lavori e piano di sicurezza mediante un’unica 

procedura; 

 

VISTO il vigente Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia; il D.Lgs. 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni, nonché il citato DM 192/17; 

 

INVITA 

 

la S.V. a partecipare alla gara per l’affidamento in oggetto, mediante presentazione di offerta nel 

rispetto di quanto riportato nel seguente disciplinare di gara. 
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DISCIPLINARE DI GARA 

 

Per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione, per la “Costruzione della nuova ala della 

Cancelleria Consolare e la ristrutturazione dei locali esistenti dell’Ambasciata d’Italia a 

Santiago”, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara ai sensi del combinato disposto dall’art. 157 comma 2 dall’art. 36, comma 

2 lett.b, del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del medesimo decreto e in conformità con i requisiti tecnico economici 

predisposti nel presente disciplinare.  

 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

 

Ore 12:00 (ora di Santiago) del 30 giugno 2021 

 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO - LUOGO DI ESECUZIONE 

 

Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

direzione dei lavori, da effettuarsi nel Comune di Providencia, Región Metropolitana, Cile, 

relativi alla “Costruzione della nuova ala della Cancelleria Consolare e la ristrutturazione 

dei locali esistenti dell’Ambasciata d’Italia a Santiago”, sulla base dello studio di fattibilità 

tecnico economico già approvato dalle competenti istanze ministeriali. La prestazione sará quindi 

inderogabilmente vincolata a tale perfettibilità ed a un piano economico già definito. 

 

2. IMPORTO   E   TEMPI   DI   ESECUZIONE   DELLA   FASE   PROGETTUALE   A   BASE 
D’APPALTO 

 

L’importo dell’appalto ammonta a €73.000, valore onnicomprensivo, oneri e tasse incluse. 

 

 

Tale corrispettivo si intende così suddiviso   

 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA € 14.000 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 16.000 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  € 18.000 

DIREZIONE LAVORI  € 20.000 

CERTIFICATO FINALE DI “RECEPCIÓN DE OBRA” € 5.000 
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Il tempo a base d’appalto per il completamento della progettazione definitiva è di 75 

(settantacinque) giorni. 

Il tempo a base d’appalto per il completamento della progettazione esecutiva e coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione è di 75 (settantacinque) giorni. 

 

 Totale tempi di sviluppo del progetto: 150 (centocinquanta) giorni consecutivi. 

 

Tale lasso di tempo si considera al netto dei tempi di revisione da parte della stazione appaltante e 

dedegli elaborati consegnati per ogni tappa (e relative correzioni) e i tempi necessari per ottenere i 

permessi conferiti dagli uffici pubblici competenti, non imputabili all’operatore economico. 

 

 

3. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI  
 

Il servizio e le prestazioni richieste dovranno svolgersi in conformità e nel pieno rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente sia italiana che cilena, intendendo che trovandosi il bene 

immobile in territorio cileno, prevarrà quest’ultima nei casi di incompatibilità. In caso di dubbio 

interpretativo, invece, si farà riferimento per quanto possibile alla normativa italiana. 

Le fasi prestazioni oggetto del presente Disciplinare dovranno essere svolte dall’operatore 

economico aggiudicatario garantendo alla stazione appaltante che le stesse siano effettivamente 

eseguite e condotte con risorse dell’operatore economico ovvero da professionisti di comprovata 

capacità ed esperienza assumendone personalmente responsabilità della prestazione. 

Ferma restando che la responsabilità della prestazione ricade sull’operatore economico 

aggiudicatario, questi si impegna e obbliga, pertanto, affinché professionisti garantiscano la loro 

presenza e partecipazione in occasione di incontri, riunioni, sopralluoghi e verifiche nel corso 

dell’espletamento dell’incarico in tutte le sue fasi, fino all’ottenimento del “Certificado de 

Recepción Final”. 

 

Si precisa che nell’ambito della prestazione, ed in particolare la ristrutturazione dei locali esistenti 

della Cancelleria consolare dell’Ambasciata, sono ricomprese anche quelle modifiche agli stessi 

locali che potrebbero essere richieste dall’autorità locale all’atto dell’ottenimento dei permessi o in 

qualunque fase della prestazione. 

 

3.1) Fase prestazionale- Progettazione definitiva ed esecutiva 

Fino al momento dell’approvazione del progetto esecutivo e comunque anche dopo tale 

adempimento, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto a: 

-  illustrare il lavoro svolto in tutte le sedi istituzionali, amministrative e/o di controllo, 

eventualmente convocate in conferenza dei servizi, al fine di acquisire tutti i necessari favorevoli 

pareri autorizzativi;  

-  introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, 

adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si rendessero necessari per 

l’ottenimento di pareri, nulla osta e autorizzazioni di legge, senza che ciò dia diritto a speciali o 

maggiori compensi.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà, tramite gli uffici competenti, di fissare dei momenti di 

verifica tecnica dell’iter di progettazione, senza che lo stesso abbia nulla a pretendere per le 
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prestazioni in questione. A tale scopo, allo stesso verrà comunicato data e luogo dell’incontro con 

preavviso di almeno una settimana. 

Il R.U.P. o una commissione di verifica, composta da tecnici appositamente incaricati dal RUP, 

valuterà la corrispondenza degli elaborati dei progetti definitivi ed esecutivi e del coordinamento 

della sicurezza nonché la loro conformità alla normativa. 

 L’operatore economico aggiudicatario si impegna e obbliga a partecipare ai lavori del R.U.P. e/o 

della verifica ogni qual volta gli sia richiesto. Parimenti l’operatore economico aggiudicatario 

garantisce la partecipazione alle riunioni con il R.U.P. e/o con la commissione di verifica, allorché 

ciò gli venga richiesto, da parte dei professionisti che hanno assunto la personale responsabilità 

della prestazione in relazione alla parte di attività professionale dell’incarico oggetto delle 

riunioni. 

 

Il contenuto degli elaborati grafici e documenti corrispondenti ad ognuna delle fasi di 

progettazione dovranno rispettare quanto contenuto nel Codice degli Appalti Italiano e la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcción cilena, oltre ad essere esaustivi per una corretta 

esecuzione delle opere in cantiere. In particolare e in via esemplificativa e non esaustiva: 

 

Progettazione definitiva 

Il progetto definitivo dovrá essere redatto sulla base delle indicazioni del PFTE e dovrá sviluppare 

gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che, nella 

successiva progettazione esecutiva, non si abbiano significative differenze tecniche di costo. 

Inoltre si dovranno redattare gli appositi elaborati/documenti/modulistica occorrenti per ottenere 

le autorizzazioni necessarie da parte degli enti locali 

In dettaglio: 

-Relazione generale 

-Relazioni tecniche e relazioni specialistiche 

-Elaborati grafici di architettura generale 

-Elaborati grafici degli specialisti (corrispondente a un livello di dettaglio di Anteproyecto in Cile) 

-Disciplinare descrittivo e prestazionale 

-Computo metrico estimativo  

 

 

Progettazione esecutiva 

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e pertanto definisce 

compiutamente in ogni particolare architettonico, l’intervento da realizzare. 

In dettaglio: 

-Relazione generale 

-Relazioni specialistiche 

-Elaborati grafici di architettura comprensivi di tutti i dettagli 

-Elaborati grafici degli specialisti comprensivi di tutti i dettagli 

-Computo metrico  

-Quadro economico 

-Cronoprogramma 

-Analisi prezzi unitari  
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3.2) Fase prestazionale - Coordinamento sicurezza in fase di progetto 

 L’attività del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione dell’opera (CSP), é definita dal 

Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.81, in particolare l’Art.91, e deve svolgersi in sinergia sia con 

il Progettista che con il Committente o Responsabile dei Lavori ( R.L.) interagendo con essi in modo 

che la realizzazione dell’opera e la sua successiva manutenzione avvengano nel pieno rispetto della 

normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sia cilena che italiana. 

Gli elaborati grafici e documenti richiesti per tale attivitá, saranno incorporati alla gara d’appalto di 

costruzione a completamento del piano di sicurezza che le stesse imprese construttrici dovranno 

redarre in conformitá con la legge Cilena, pertanto la stessa impresa construttrice sará la única 

responsbile della sicurezza in fase di esecuzione. 

Nonostante ciò, durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di 

presentazione delle offerte, il CSP deve: 

a)       Redigere il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all’art.100, comma 1 del TUSL, 

i cui contenuti minimi sono esplicitati nell’allegato XV; 

b)      Predisporre il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera (F.O.) i cui contenuti sono 

stabiliti  nell’Allegato XVI contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della 

protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona 

tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso 

di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) de Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 

3.3) Fase prestazionale – Direzione lavori 

 

 Le attività di Direzione Lavori avranno inizio con conclusione e aggiudicazione della Gara 

D’Appalto per la costruzione. La conclusione delle attività avverrà con l’emissione del 

“ Certificado de recepción final” da parte dell’ente competente. 

Il Direttore dei lavori si impegna a svolgere personalmente sopralluoghi in cantiere, oltre a quelli 

eseguiti dai eventuali propri collaboratori adeguatamente qualificati, in ragione di almeno uno alla 

settimana per tutta la durata di  esecuzione dei lavori. In generale, al Direttore dei lavori e ai eventuali 

assistenti spetteranno tutti i compiti previsti da Codice e specificamente quelli previsti all’art. 101, 

compreso: 

 la direzione e la supervisione delle opere, con sopralluoghi periodici, nel numero necessario; 

 l’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo delle 

caratteristiche richieste dal progetto e dalle norme; 
 la tenuta dei documenti inerenti la Direzione lavori; 
 la sorveglianza della fedele rispondenza dei lavori agli elaborati di progetto, alle norme e 

prescrizioni dell’opera, salva sempre, naturalmente, la responsabilità dell’impresa; 

 coordinamento del controllo della regolarità della documentazione assicurativa e previdenziale 

dei dipendenti dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

 la predisposizione di eventuali varianti in corso d’opera, previa immediata comunicazione al 
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R.U.P. della loro occorrenza, redigendo dettagliata relazione degli elementi utili per la 

valutazione dell'effettiva necessità o opportunità e della congruità tecnico-amministrativa della 

variazione progettuale, nei limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base della 

quale lo stesso RUP darà o meno l’autorizzazione a  procedere;  

 la cura, nella predisposizione delle eventuali varianti, di tutti gli adempimenti prescritti da leggi 

e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, strutture, impianti, ecc., nonché quanto necessario per l’ottenimento degli eventuali 

pareri di competenza degli Enti preposti; 

 la predisposizione mediante acquisizione o redazione, verifica di tutta la documentazione tecnica 

allo scopo, quali dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, nonché 

assistenza nei sopralluoghi di verifica se necessari; 
 coordinamento della contabilità dei lavori; 
 coordinamento della liquidazione dei conti parziali e finali. 
 

Il Direttore dei lavori dovrà inoltre, con periodicità mensile, trasmettere tempestivamente al 

R.U.P. un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni ed in 

particolare: 
 Descrizione lavori eseguiti; 

 Calendario con indicazione delle giornate con condizioni atmosferiche tali da precludere 

parzialmente od integralmente le attività lavorative in cantiere; 

 coordinamento della situazione contabile; 
 Scostamenti rispetto a cronoprogramma lavori redatto; 
 Stralcio per il periodo interessato del giornale lavori redatto sottoscritto da D.L. e impresa; 

 Segnalazioni varie ed eventuali di rilievo.  

 

 

3.4) Consegna degli elaborati progettuali 

Gli elaborati relativi a ciascuna fase prestazionale dovranno essere consegnati alla Stazione 

appaltante in due copie cartacee (firmate e timbrate da tutti i soggetti partecipanti alla progettazione) 

e una copia su supporto informatico (contenente sia i file in formato non editabile – PDF - sia i file 

in formato editabile – DOC, XLS, DWG con firma digitale). Al fine di consentire alla Stazione 

appaltante una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti. 

All’atto della consegna, il R.U.P., provvederà alla   verifica formale della completezza degli elaborati 

di progetto in ogni sua fase, documentata da apposito verbale. 

 

3.5) Documentazione per autorizzazione e nulla osta 

 

L’operatore economico aggiudicatario è tenuto a predisporre e consegnare al Committente e alle 

Autorità competenti, sotto la propria totale responsabilità, tutto quanto necessario (elaborati 

progettuali, atti, documenti) al rilascio delle prescritte autorizzazioni, approvazioni, permessi e 

concessioni previsti dalla vigente normativa.   

 

3.6) Lingua 

 

L’aggiudicatario si impegna, su richiesta della stazione appaltante, a fornire gli elaborati nella lingua 

italiana o spagnola, a seconda dell’ente che dovrà esaminarli ai fini dell’approvazione, ovvero in 
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entrambe le lingue. Eventuali traduzioni delle relazioni o degli elaborati sono a carico dell’operatore 

economico. 

 

 

4. ESAME PROGETTO E RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

 

I documenti e gli elaborati che sono alla base dell’appalto sono i seguenti: 

 

Studio FTE approvato con messaggio 0195149 del 12 novembre 2019 e successive 

comunicazioni contenente: 

 
DOC 1 – Relazione Illustrativa 

DOC 2 – Relazione Tecnica 

DOC 3 – Quadro economico estimativo 

 

Tali documenti saranno messi a disposizione degli operatori economici nella Sede dell’Ambasciata 

previo appuntamento contattando l’indirizzo di posta elettronica  cont.santiago@esteri.it 

Altresì, l’ente appaltante rimane a disposizione per eventuali richieste di sopralluogo dei luoghi, 

effettuabile sempre previo appuntamento.  

 

Il sopralluogo e la visione degli elaborati potrà essere effettuata dal professionista o dal legale 

rappresentante o da un direttore tecnico dell’operatore economico, muniti di apposita 

documentazione comprovante la propria figura. Il sopralluogo potrà essere effettuato anche da 

un dipendente o collaboratore qualificato munito di apposita procura rilasciata dal titolare o dal 

legale rappresentante. Nel caso di procura,  lo stesso soggetto non potrà svolgere la presa visione 

per più di un operatore economico. 

 

Quanto disposto all’art.3 del presente documento, si intende soggetto alle possibili restrizioni di 

mobilità dovute alla attuale situazione sanitaria. 

 

 

5. REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE 

DA PRESENTARE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE 

DELL’OFFERTA 

 

5.1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 

OFFERTE 

 

Per poter partecipare alla gara la documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e 

l’offerta economica dovranno essere presentate alla Stazione appaltante, a pena di esclusione, 

unicamente in forma fisica nella portineria dell’Ambasciata all’indirizzo Clemente Fabres 1050, 

mailto:cont.santiago@esteri.it
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Providencia, RM, entro e non oltre le ore 12.00 (ora di Santiago)  del giorno 30.06.2021. 

Per la data e l’ora di arrivo dell’offerta faranno fede la data e l’ora registrate alla ricezione del 

plico por parte dell’ente appaltante con apposita ricevuta di avvenuta consegna 

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con 

modalità diverse da quelle descritte nel presente articolo. 

 

 

5.2. CHIARIMENTI 

 

É possibile ottenere chiarimenti di natura tecnica e sulla presente procedura mediante la 

proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione appaltante entro 10 giorni dalla scadenza 

del termine fissato per il ricevimento delle offerte, inviando a mezzo di posta elettronica 

all’indirizzo cont.santiago@esteri.it. 

 

 

5.3. SOGGETTI AMMESSI 

 

Sono ammessi a partecipare alla gara progettisti liberi professionisti, singoli o associati come 

“Unión temporal de profesionales” (equivalente in Italia dei Raggruppamenti          Temporanei di 

Professionisti), iscritti agli albi professionali e per questo autorizzati all’esercizio della professione 

per la progettazione delle opere oggetto del bando. Non possono partecipare alla gara i soggetti 

che si trovino anche in una sola delle condizioni previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso deve 

essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in 

sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni 

professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata 

dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.  

 

 

6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 

6.1. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

 

Per partecipare alla gara gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

di idoneità  professionale: 

1. Patente Municipal al día (vigente) 

 

2. idoneità̀ tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione del servizio, di cui 

all’art. 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008,  

mailto:cont.santiago@esteri.it
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3. Non avere dichiarato fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, in corso di 

creditori o qualunque altra situazione equivalente, né abbia in corso procedimenti analoghi 

in base alla legislazione vigente nello Stato di appartenenza all’impresa. 

4. Essere in regola con gli obblighi di pagamento delle imposte e delle tasse con la 

legislazione vigente del Paese di residenza 

5. Non essere incorsi in alcun tipo di sanzione in materia di sicurezza secondo quanto previsto 

dalle autorità competenti e di poter svolgere la prestazione secondo la normativa vigente 

6. Non avere subito rescissioni contrattuali dovute a propria responsabilità 

7. Dimostrare di possedere adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali 

8. In considerazione della particolarità della prestazione si ritiene necessario che l’operatore 

economico possa dimostrare di avere perfetta padronanza nelle due lingue (italiano e 

spagnolo) finalizzata alla presentazione del progetto alle autorità italiane e cilene e avere 

conoscenza approfondita della legislazione in materia edilizia sia italiana che cilena 

 

I requisiti di ammissione sollecitati nei punti da 2 a 7 dovranno essere certificati o sostituiti di 

autocertificazioni dell’impresa  o della persona naturale. Rispetto al punto 1 si dovrà presentare 

copia della Patente Vigente 

 

6.2. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Per partecipare alla gara gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti 

di capacità  economico-finanziaria e tecnico-organizzativo: 

 

1. fatturato totale negli ultimi tre anni pari al valore della base d’asta per 3 (219.000 euro tasse 

ed oneri inclusi) 

2. quota di fatturato relativa a progetti analoghi a quello oggetto della gara è pari a 73.000 euro 

annui, per tre anni, per un totale di 164.000 Euro IVA esclusa. 
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TITOLO 7. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa - determinata 

da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione) nominata dalla stazione appaltante 

- sulla base dei  criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di seguito riportati: 

 
OFFERTA TECNICA: 

a) Anni di esperienza progettista responsabile  max 30 punti 

b) Requisiti professionali e di esperienza affini  max 50 punti 

OFFERTA ECONOMICA:  

a) sconto percentuale indicato nell'offerta
 economica riferimento al prezzo 

con max 20 punti 

 TOTALE 100 PUNTI 

 

e come di seguito dettagliati: 

 

 

7.1. Anni di esperienza progettista responsabile 

 

Il progettista  responsabile del progetto (Capogruppo nel caso di una “Unión temporal de 

profesionales”) dovrá dimostrare un’esperienza professionale minima di  5  anni accreditata 

presentando copia del documento di laurea rilasciato da una Univertitá cilena, ottenendo il 

seguente punteggio, nonché, negli stessi anni oggetto di valutazione, fattiva esperienza in 

ambito di progettazione e realizzazione di opere 

 

5-9 anni di esperienza  10 punti 

10-14 anni di esperienza 20 punti 

oltre 15 anni di esperienza 30 punti 

 

 

7.2. Requisiti professionali e di esperienza affini max 50 punti 

 

Saranno valutati positivamente i seguenti requisiti tecnico professionali rispetto ad 

esperienze giudicate affini all’oggetto della gara. 

 

 

a. Avere previa esperienza come  Architetto 

Patrocinante in almeno un progetto soggetto 

ad approvazione del "Consejo de 

Monumentos Nacionales" in Cile 

10 punti 

b. Avere previa esperienza in progetti e 

procedure autorizzative che coinvolgono la 

SEREMI de Vivienda 

10 punti 

c. Per il progettista responsabile o Capo 

gruppo, essere in possesso di minimo 20.000 

10 punti 
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m2 di progetto accertabili presentando i 

relativi Permessi di Edificazione 

d. Esperienza in progetti pubblici per minimo 

10.000 m2  

10 punti 

e. Esperienza curriculare in progetti affini 

(uffici con attenzione al pubblico) 

10 punti 

 

 

7.3. Ribasso percentuale indicato nell'offerta economica con riferimento al prezzo: max 20 punti 

 

L’offerta economica dovrà prendere in considerazione tutti gli aspetti necessari al corretto 

sviluppo del progetto e alla corretta esecuzione della costruzione, nonché tutti gli aspetti 

inerenti ai permessi e autorizzazioni degli enti competenti. 

Si intendono compresi nell’offerta, i seguenti progetti minimi (comprensivi di tutti gli 

elaborati grafici, documenti, relazioni tecniche specifiche e dei capitolati necessari sia 

all’ottenimento del permesso di costruzione presso gli uffici competenti, conforme alle 

leggi e normative vigenti, che alla gara d’appalto del nuovo immobile così come della 

ristrutturazione): 

 

-Architettura  

-Studio del sottosuolo 

-Strutture 

-Climatizzazione 

-Installazioni Elettriche e correnti deboli 

-Installazioni Sanitarie 

-Installazioni di Gas se previste dal progetto 

-Vie di Evacuazione e sicurezza 

-Piano anti Incendio 

-Illuminazione 

-Segnaletica di navigazione dell’utente 

 

Inoltre l’offerta economica si ritiene comprensiva di: 

-tutte le visite al cantiere che l’ente appaltante riterrà opportune fino al completamente 

delle opere di costruzione e opportune modifiche agli elaborati grafici in corso d’opera; 

-tutti gli oneri relativi alla preparazione dei documenti per presentare i necessari permessi o 

effettuare presentazioni alle autorità. 

 

L’offerta economica non si ritiene comprensiva: 

-degli oneri dovuti a spese relative ad imposte, permessi, concessioni governative, presso 

gli enti locali e i diritti di costruzione che si pagano al Municipio di competenza, i quali 

saranno a carico della stazione appaltante; 

-piani As Built che saranno incorporati nella gara d’appalto di costruzione e saranno di 

competenza dell’impresa costruttrice. 

 

Per la valutazione dell’offerta economica, verrà attribuito 1 punto per ciascun quarto di 
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punto percentuale di sconto sulla base d’asta (con arrotondamento per eccesso, vale a dire, 

il singolo punto verrà attribuito solo quando il ribasso è superiore allo 0,12%), fino ad una 

percentuale di sconto massimo di 5%. In caso di una percentuale di sconto superiore, il 

punteggio sarà in ogni caso pari a 20 punti, e la Commissione si riserva di valutare 

eventuali anomalie nell’offerta. 

 

 

8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 

La documentazione da presentare si compone delle seguenti parti: 

 

 “A – Offerta amministrativa” comprensiva della garanzia provvisoria;  

 “B – Offerta tecnica”; 

 

 “C - Offerta economica”. 

 

 Documento Unico di Gara Europeo (DGUE), limitatamente alle parti rilevanti; 

 

 Patto Etico 

 

 

A – OFFERTA AMMINISTRATIVA 

La busta “A-Documentazione Amministrativa”, deve contenere i seguenti documenti: 

1 Dichiarazione sostitutiva di compimento di quanto disposto nell’articolo 5.3  “Soggetti 

ammessi,del presente disciplinare”. 

2  Garanzia provvisoria pari al 2% della base di gara, in originale, bancaria o assicurativa, 

con espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 

con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante 

3 Dichiarazione in carta libera riguardo alla forma con la quale l’operatore economico 

partecipa alla gara tra quelle previste dall’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 (libero professionista 

singolo; associazione tra professionisti; società di ingegneria; società tra professionisti; 

consorzio; GEIE o raggruppamento tra i predetti soggetti) 

2 Patente Municipal vigente dell’Architetto responsabile o Capogruppo nel caso di 

Raggruppamento di Professionisti 

3 Certificazioni o in suo difetto, autocertificazione di compimento dei requisiti descritti ai 

punti dal 2 al 7 del titolo 6.1 Requisiti di idoneità professionale 

4 Documentazione o autocertificazione che attesti i Requisiti di capacità economico- 

finanziaria descritti nell’articolo 6.2 del presente disciplinare. 

5 Dichiarazione di avere la piena conoscenza e di accettare senza condizione o riserva 
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alcuna le disposizioni contenute nel presente disciplinare di incarico 

 

 

 

“B – OFFERTA TECNICA”: 

 

La busta “B-Offerta Tecnica”, deve contenere i seguenti documenti: 

1 Copia dei contratti o in alternativa certificati di esperienza emessi da parte del committente 

che dimostrino il possesso dei requisiti descritti nei punti a,b,d,e dell’articolo 7.2 Requisiti 

professionali e di esperienza affini. 

2 Copia dei Permessi di Edificazione che dimostrino un totale minimo di m2 progettati come 

disposto al punto c dell’articolo 7.2 Requisiti professionali e di esperienza affini. 

 

 

C – OFFERTA ECONOMICA”: 

 

La busta “C-Offerta Economica”, deve contenere l’offerta economica indicata come percentuale di 

sconto rispetto alla base d’asta, in un unico valore. 

 

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante, nel 

caso di società, o da un suo procuratore, nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo di 

professionisti, consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i 

soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio o G.E.I.E. 

 

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto. L’offerta 

avrà validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione. 

Nel caso in cui due o più concorrenti partecipanti alla gara ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, l’aggiudicazione sarà disposta a favore dell’offerta che avrà ottenuto il maggior 

punteggio in relazione all’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio dell’offerta tecnica, si 

procederà mediante sorteggio pubblico. 
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9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA E MODALITA’ 

RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA 

 

“PROCEDURA NEGOZIATA senza previa pubblicazione di bando” ai sensi del 

combinato disposto dall’art. 157 comma 2 dall’art. 36, comma 2 lett.b, del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

La procedura di gara sarà articolata in due fasi in seduta riservata.   

Nella prima fase, definita di “verifica della documentazione amministrativa e tecnica”, la 

Commissione procederà al riscontro del numero delle offerte pervenute; procederà quindi, 

all'apertura delle buste denominate “A – Documentazione amministrativa” e  “B – offerta 

tecnica” , e al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione ivi 

contenuta.  

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità  essenziale degli elementi e dei documenti 

di gara richiesti, sará causa di esclusione del concorrente.  

La  Commissione procederà poi all’esame dei contenuti dei documenti presentati, con 

l’attribuzione dei punteggi relativi. 

Nella seconda fase definita “valutazione dell’offerta economica”, la Commissione procederà 

all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura del ribasso offerto.  

All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà all’attribuzione 

dei punteggi complessivi. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e 

aggiudica l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Qualora nessun concorrente superi la soglia minima di punteggio pari a 60/100, non si 

procederà all’aggiudicazione. 

 

L’offerta è immediatamente impegnativa per l’operatore economico, mentre per la stazione 

appaltante l’obbligo decorre dalla data di stipula del contratto. 

 

L’operatore economico sarà svincolato dalla propria offerta a seguito di notifica: 

- della data di stipula del contratto, qualora abbia presentato l’offerta vincitrice; 

- dell’avvenuta aggiudicazione ad altro operatore economico; 

- della scelta di non procedere ad aggiudicare. 

 

La Commissione di gara sarà comunicata all’offerente dopo la scadenza dei termini per 

la presentazione delle offerte e contestualmente sarà resa nota la data di aggiudicazione. 
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10. CONTRATTO 

 

L’operatore economico sottoscriverà con la stazione appaltante un contratto nel quale saranno 

espressi i diritti e gli obblighi delle parti. Formano parte integrante del Contratto il presente 

disciplinare di gara e l’Offerta presentata dall’operatore economico vincitore. 

La validità del contratto sarà prorogata fino al completo adempimento degli obblighi da esso 

derivati. 

 

10.1) Garanzia contrattuale 

L’operatore economico vincitore, dovrá consegnare alla stazione appaltante uno strumento di 

garanzía contrattuale (denominata “Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato” in 

Cile) 

Scopo della garanzia è assicurare il completo, efficiente e tempestivo adempimento dell'esecuzione 

del servizio, e di tutti i compiti naturali connessi con il completamento del progetto oggetto 

dell’appaltato. 

Il valore della garanzia viene stabilito al 10% del valore del contratto (quindi scontato rispetto alla 

base d’asta). La garanzia verrà liberata in proporzione al completamento delle fasi di sviluppo 

previste dal contratto. 

 

 

11. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono di competenza del Foro di Santiago 

 

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La stazione appaltante garantisce la protezione dei dati personali forniti dell’operatore economico 

ai sensi della normativa vigente in Italia in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, di cui si fornisce un’informativa allegata a questo invito. 

Con la sottoscrizione dell’informativa l’operatore economico presa il consenso al trattamento dei 

dati personali da parte della stazione appaltante, comprese le eventuali verifiche da questi 

effettuate sugli stati, le autocertificazioni e le idoneità presentate dall’operatore ai fini della sua 

partecipazione alla procedura. 

 

 

. 
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13. NORME FINALI  

 

E’ possibile produrre Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e Dichiarazioni sostitutive di atto 

di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, in tutti i casi previsti dalla 

Legge.  

 

 

14. INFORMAZIONI 

 

a. Il Responsabile Unico del Procedimento per i lavori oggetto del presente appalto, 

nonché responsabile della procedura di gara é il Vice Capo Missione dott.. Marco 

Silvi. In caso di cessazione di funzioni, verrà nominato altro RUP subentrante. 

 

b. Numero Gara: 7998800 

 

c. Codice CIG: 8573119999 

 

d. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. 

 

e. Foro competente: Santiago del Cile 

 

f. Presentazione ricorsi: Entro 35 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito della 

procedura di gara. 

 

 

 

Santiago del Cile, 28 maggio 2021 

 

    L’Ambasciatore d’Italia 

Mauro Battocchi 

 


