
 

Oggetto: Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, 

messa in sicurezza sismica, prevenzione incendi e miglioramento energetico del Centro di quartiere 

di Trappeto Nord – CIG 7447866D71 

 

Mail pervenuta l’08/05/2018 

 

Domanda:  
 

in relazione alla gara in oggetto si chiedono chiarimenti in merito a quanto previsto dal disciplinare 

in merito alla relazione alla corrispondenza tra criteri di valutazione ed elaborati dell'offerta tecnica. 

Si chiede in particolare se in particolare: 

- il criterio A1.1 (Organigramma e struttura organizzativa del concorrente) verrà valutato in 

relazione al documento 2.a dell'offerta tecnica (Elenco dettagliato del personale regolarmente 

impiegato dal concorrente, con indicazione per ciascuno di essi di: dati anagrafici, titolo di studio, 

eventuali altri titoli di specializzazione, prestazioni professionali espletate in settori attinenti la 

tipologia di opere da progettare oggetto della presente procedura); 

- il criterio A1.2 (Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dei servizi svolti 

e modalità di pianificazione e programmazione delle attività) verrà valutato in relazione alle 

prestazioni professionali elencate nel documento 2.a, in tal caso si riferisce in particolare "modalità 

di pianificazione e programmazione delle attività"? Come va intesa in relazione alle prestazioni 

professionali espletate? 

 

Risposta: 

1) L’attribuzione del punteggio relativo al criterio A1.1 verrà fatta sulla scorta delle informazioni 

desumibili dall’elenco di cui al punto 2.a del disciplinare di gara da allegare all’Offerta Tecnica; 

 

2) L’attribuzione del punteggio relativo al criterio A1.2 verrà fatta sulla scorta delle informazioni 

fornite con la relazione di cui al punto 2.b del disciplinare di gara da allegare all’Offerta Tecnica, 

che dovrà contenere una breve descrizione delle modalità di espletamento degli incarichi. 

 

 

Mail pervenuta l’08/05/2018 

 

Domanda: 

in relazione alla gara in oggetto si chiedono chiarimenti in merito a quanto previsto dal disciplinare 

in merito alla relazione sui servizi di punta prevista in "formato A4, ciascuna composta da non più 

di dieci pagine solo fronte con venticinque righe per pagina e dimensione del carattere 12; al loro 

interno potranno essere inseriti schemi, disegni, fotografie e rendering".  

Si chiede in particolare se sia possibile produrre n. 5 pagine A3 invece di 10 pagine A4, fermo 

restando le specifiche di carattere e di righe. 

 

Risposta: 

Nel limite complessivo di 10 pagine è ammessa la produzione di parti della offerta tecnica in fogli 

formato A3, che saranno computati come una sola pagina se contengono unicamente schemi, 

disegni, fotografie, rendering e didascalie ma non parti descrittive, in caso contrario verranno 

computati come due pagine. 

 

 

 



Mail pervenuta il 13/05/2018 

 

Domanda: 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si pone il seguente quesito: 

al punto 1g) del disciplinare di gara, si chiede di allegare l’attestazione di avvenuto pagamento di € 

20,00 a favore dell’ANAC. 

Sul sito dell’ANAC, nella sezione corrispondente al pagamento del contributo in relazione alla 

procedura di gara in oggetto, non risultano contributi da versare e l’importo non è disponibile. 

Inoltre il sistema non permette di selezionare la gara per procedere alla generazione del passo 

successivo per il pagamento. 

Si chiede pertanto, come procedere. 

 

Risposta: 

 

Con riferimento al punto 1.g del disciplinare di gara, trattasi di mero refuso di stampa. 

Ai fini della partecipazione alla gara deve tenersi conto di quanto descritto al punto IV.3 del bando 

"INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO" 

che recita testualmente "...per la partecipazione alla gara non è dovuto alcun contributo a favore 

dell'ANAC" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


