
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA,  COORDINAMENTO  DELLA SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  E  DI
ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE
DELL’ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE (MN) – LOTTO ‘B’”, STRALCIO 1 E SUCCESSIVI”. CUP: G28E18000290001
(stralcio 1) CIG: 8204252AEB 

FAQ 

QUESITO NUMERO 1
In  riferimento  alla  redazione  dell’OFFERTA  TECNICA,  Criterio  A.1  -PROFESSIONALITA’  ED
ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA, a pagina 47 del Disciplinare di Gara, per quanto alla redazione
delle Schede Descrittive dei servizi affini è riportato: “Ognuna delle SCHEDE DESCRITTIVE:…….-
può essere corredata da max 3 elaborati grafici e max 5 fotografie.
”Si richiede:
- sono consentiti inserimenti di elementi di testo all’interno degli elaborati grafici?
Circa l’inserimento delle massimo 5 fotografie si richiede:
- sono considerate massimo 5 fotografie per servizio o per ognuno dei massimo 3 elaborati grafici?
- In caso siano 5 fotografie per servizio, possono essere inserite indifferentemente nella scheda
descrittiva o negli elaborati grafici o va costituito un elaborato a parte? 

RISPOSTA
Con riferimento al primo quesito, il Disciplinare di gara, nell’ambito dell’elemento di valutazione A.1
dell’offerta tecnica, si limita a prevedere, per ciascuna scheda descrittiva, l’allegazione di elaborati
grafici,  nel  numero  di  3,  e  fotografie,  nel  numero di  5,  senza  prevedere il  relativo  contenuto;
pertanto  si  ritiene  consentito  l’inserimento di  elementi  di  testo all’interno  degli  elaborati  grafici,
purché tale inserimento non alteri il contenuto dell’allegato che deve classificarsi quale “elaborato
grafico”.  A  titolo  esemplificativo  è  consentito  l’inserimento  di  didascalie  o,  comunque,  brevi
spiegazioni della parte grafica.

In relazione al secondo quesito, il Disciplinare di gara prevede la possibilità di corredare ciascuna
delle n. 3 schede descrittive con max 3 elaborati grafici e max 5 fotografie. Pertanto le 5 fotografie
devono intendersi per ogni scheda descrittiva e quindi per ciascun servizio.

Infine le 5 fotografie, che il Disciplinare di gara consente di allegare a ciascuna scheda descrittiva,
dovranno essere presentate separatamente rispetto alle schede descrittive, avendo queste ultime
un formato prestabilito; le fotografie stesse potranno, tuttavia, essere presentate unitamente agli
elaborati grafici o in un elaborato a parte, secondo la libera determinazione del concorrente. 

Infine per quanto attiene le 5 fotografie, che il Disciplinare di gara consente di allegare a ciascuna
scheda  descrittiva,  si  consiglia  di  presentare  le  stesse  separatamente  rispetto  alle  schede
descrittive,  avendo  queste  ultime un  formato  prestabilito;  le  fotografie  stesse  potranno  essere
presentate  unitamente  agli  elaborati  grafici  o  in  un  elaborato  a  parte,  secondo  la  libera
determinazione del concorrente. 

QUESITO NUMERO 2
In merito ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al p.to 20.1 del disciplinare si richiede
nell'esposizione  dei  lavori  eseguiti  (criteri  A.1.1/2/3)  possano  essere  inseriti  anche  lavori  di
miglioramento  sismico  e/o  di  adeguamento  statico  o  se  vengano  considerati  solo  a  servizi
riguardanti l'adeguamento. 

RISPOSTA



Nell'ambito degli elementi di valutazione dell'offerta tecnica del presente appalto, l'elemento A.1 "
PROFESSIONALITÀ’ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA" prevede la valutazione di n. 3 servizi
di  ingegneria ed architettura,  rispettivamente di  progettazione definitiva ed esecutiva,  Direzione
Lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase di  progettazione e/o  esecuzione,  affini  a  quelli
dell'appalto.
In ordine a tale ultimo aspetto, spetta al singolo concorrente stabilire, quali tra i servizi svolti, siano 
servizi significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni oggetto del presente appalto, 
sotto il profilo tecnico, e quindi possano ritenersi servizi affini a quelli oggetto dell'appalto. 
Resta fermo che sarà poi la Commissione giudicatrice, chiamata a valutare le singole offerte 
tecniche, a decidere in ordine alla affinità dei servizi fatti valere dal concorrente.


