RISPOSTE ALLE F.A.Q. IN DATA 23/11/2012
QUESTITO N. 7
OFFERTA TECNICA: al punto B.1 in merito ai 3 servizi di punta si parla di servizi iniziati ed ultimati nell'ultimo
decennio. La nostra interpretazione è che si tratti di servizi iniziati ed ultimati e quindi anche riguardanti
edifici che non sono ancora necessariamente terminati; esempio: Progettazione definitiva - iniziata ed
ultimata nel decennio precedente la pubblicazione del bando opera in corso di realizzazione ma non ancora
ultimata.
RISPOSTA:
L'interpretazione è corretta: vale il servizio o la parte dello stesso iniziata e terminata negli ultimi 10 anni
dalla data di pubblicazione del bando.

QUESTITO N. 8
Busta B Offerta tecnica - B.1 tre servizi di punta - descrizione di tre progetti con un massimo di 6 pagine A4
o 3 pagine A3 per ogni progetto: chiedo se è possibile aggiungere una copertina.
RISPOSTA:
La copertina non viene conteggiata come pagina e non sarà oggetto di valutazione.

QUESTITO N. 9
In merito alla gara di cui all'oggetto le vorremmo chiedere se effettivamente, come si può desumere dalla
lettera d'invito, anche in questa fase non è richiesta nessuna ipotesi progettuale ma solamente la
professionalità del concorrente e la relazione metodologica, oltre all'offerta economica. Si chiede se
dunque dal punto di vista tecnico la valutazione non si baserà su una proposta di progetto ma solamente su
relazione e servizi di punta dei progettisti.
RISPOSTA:
I punti di valutazione tecnica riguardano gli elementi definiti da bando ed esposti dal concorrente nelle tre
schede dei servizi di punta (elemento B.1) e nella relazione tecnica illustrativa (elemento B.2) con i
parametri di valutazione definiti nella lettera di partecipazione.

QUESTITO N. 10
In riferimento agli allegati alla lettera di invito, vorremmo sapere se devono essere presentati riempiti a
mano, come in fase di prequalifica o possono essere riportati su carta intestata.

RISPOSTA:
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È preferibile l'impiego dei moduli dell'amministrazione senza alterazione degli stessi, fermo restando che la
sola causa d'esclusione è la mancata resa delle dichiarazioni.

QUESTITO N. 11
Allegato C/bis Giustificativi - Tabella B-C-D - la voce INCIDENZA è da calcolarsi in termini percentuali sui
rispettivi TOTALE?
RISPOSTA:
È da indicarsi in percentuale, pur derivando dalle valutazioni di ogni concorrente.

QUESTITO N. 12
Documenti amministrativi - punto 4) Fidejussione - si fa riferimento all'art.128 del D.P.R. 207/2010 dove il
mandatario presenta la fidejussione per il raggruppamento. Il nostro caso è di raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale da costituirsi con la nomina del mandatario capogruppo in caso di
assegnazione dell'incarico, quindi la nostra interpretazione è che la fidejussione sia a nome di tutti i
componenti con potere di firma del raggruppamento e non del solo mandatario.
RISPOSTA:
Si conferma che la fidejussione va presentata a nome di tutti i componenti il raggruppamento.

QUESTITO N. 13
al punto B.2) relazione tecnica illustrativa (pag. 5) della lettera di invito.
Nello specifico viene indicato che “....la relazione tecnica sarà contenuta in massimo 20 facciate A4
numerate progressivamente …..”. Successivamente nella tabella in cui vengono esplicitati i capitoli della
relazione e la modalità di presentazione, la somma delle cartelle A4 supera il massimo di 20 facciate poichè:
- 6 A4 per la parte di pregio tecnico,
- 15 A4 per le caratteristiche qualitative, metodologiche e funzionali,
- 5 A4 per l’assistenza tecnica.
Le schede degli incarichi facenti parte del Pregio tecnico sono conteggiate dentro le 20 cartelle A4
massime? Se così fosse la somma supererebbe le 20 cartelle.
RISPOSTA:
la documentazione da presentare a corredo dell'offerta tecnica consta di due diversi capitoli per cui si sono
individuate le seguenti limitazioni:
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-

Pregio tecnico: comprende le schede dei lavori di punta che dovranno essere al massimo 3 e per
ognuno potranno essere prodotte al massimo 6 cartelle A4 (è consentito anche il formato A3 con
l'accortezza che 1 A3 vale 2 A4). Si precisa che per cartella si intende facciata (solo fronte).

-

Relazione tecnico-illustrativa: è la relazione metodologica che consta di massimo 20 cartelle
(facciate) A4 suddivise in due capitoli ossia:
o

Caratteristiche qualitative, metodologiche e funzionali (max 15 cartelle A4 con i limiti
ulteriori individuati per ogni sottocapitolo alle pagg. 5 e 6 della lettera)

o

Assistenza tecnica (max 5 cartelle A4 con i limiti ulteriori individuati per ogni sottocapitolo
alle pagg. 5 e 6 della lettera)

QUESTITO N. 14
Con riferimento al punto Pregio Tecnico della tabella sempre a pag. 5 ci sarebbe un'incongruenza tra le
indicazioni del punto 1 e del punto 1.1:
- punto 1 "max 3 schede di max 6 cartelle A4"
- punto 1.1 "1 scheda per ogni servizio (max 3 schede) ognuna di max 6 cartelle A4
Appurato che i lavori da presentare sono massimo 3, il primo punto indica un massimo totale di 6 Cartelle
A4 e quindi 2 cartelle A4 per ogni lavoro; il secondo punto sembra prevedere un massimo di 6 cartelle A4
per ogni lavoro presentato, quindi un totale di 18 Cartelle A4. Quante sono in totale le cartelle A4?
RISPOSTA:
In riferimento alla documentazione comprovante il pregio tecnico si prevede un massimo di 18 cartelle
(facciate) A4 suddivise in 3 schede per ognuna delle quali vi è il limite massimo di 6 cartelle A4.
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