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Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 

25032 Chiari (Brescia) 
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RISPOSTE AI QUESITI 

DEL 07/06/2021 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA E REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E 

COORDINAMENTO DELL’INTERVENTO DI 
“ADEGUAMENTO ANTISISMICO E ANTINCENDIO P.O. DI ISEO - 

EDIFICIO IN MURATURA (EX CONVENTO)” 
D.G.R. XI/3479 DEL 05/08/2020 

C.U.P.: E18I20000200002 
C.I.G.: 8758072DA3 
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QUESITO 1 
 
Si inviano i seguenti chiarimenti 
1. il testo da utilizzare: va bene calibri 10 interlinea singola? 
2. nella documentazione da produrre per l'offerta tecnica, si riporta il termine pagina. Una 

pagina si intende una facciata o una pagina con stampa fronte e retro? 
 
Risposta: 
1. Calibri 10 interlinea singola può essere utilizzato. 
2. Per pagina si intende la faccia di un foglio (no fronte retro). 
 

 
 
QUESITO 2 
 
Dal disciplinare non è previsto sopralluogo. Pregasi confermare quanto affermato 
 
Risposta: 
Si conferma che il sopralluogo non è obbligatorio. 
 

 
 
QUESITO 3 
 
1. In termini di progettazione impianti, si richiede se il progettista può essere un perito? 
2. In merito al punto 11.1 del disciplinare di gara siamo a richiedere se la documentazione 

relativa ai n. 3 servizi, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a 
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, sia da produrre per tutti e tre i servizi 
tramite documento composto da un numero massimo di 2 fogli formato A3 o 4 fogli 
formato A4 oppure per ogni servizio sia possibile redigere documento di 2 fogli formato 
A3 o 4 fogli formato A4. 

 
Risposta: 

1. Ai fini della partecipazione alla procedura le competenze professionali richieste 
sono indicata all’art. 6 del disciplinare di gara. 

2. Ogni servizio dovrà essere descritto su una pagina A4, ovvero la faccia di un foglio 
A4 (no fronte retro) alla quale potrà essere allegata un’altra pagina in A3, ovvero la 
faccia di un foglio A3 (no fronte-retro) per eventuali immagini rappresentative 
dell’attività svolta. 

 

 
 
 
Chiari, 07/06/2021 
 
Il RUP: Geom. Giuseppe Bardi 
 


