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Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di  
“Adeguamento strutturale ed impiantistico: antisismica e 
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Domanda ID 114313372 in data 23 agosto 2019 
Con riferimento ai punteggi di offerta tecnica per il possesso delle certificazioni (criterio E), 
si chiede se per l’attribuzione dei punti le certificazioni debbano essere possedute da tutti i 
componenti dell’A.T.I. (oppure se i punti vengano attribuiti pro-quota o con altre modalità) 
 
Risposta: 
Le certificazioni possono essere possedute sia dall’Impresa capogruppo che da 
un’Impresa mandante. Il punteggio è unitario e sarà attribuito nella sua interezza. 
 

 
Domanda 114357865 in data 26 agosto 2019 
Con riferimanto all'offerta tecnica, si chiede cortesemente conferma del limite massimo di 
pagine della relazione "A) Pianificazione, organizzazione..." (alla pagina 8 di 18 del 
disciplinare "...composta da un massimo di 8 pagine, numerate da 1 a 4...") 
 
Risposta: 
Si conferma che il limite massimo delle pagine è 8. 
Pertanto leggasi: 
A) Pianificazione, organizzazione e sviluppo del processo lavorativo: 
il concorrente dovrà produrre una relazione tecnica in formato A4, composta da un 
massimo di 8 pagine, numerate da n. 1 a n. 8 denominata “Relazione tecnica in ordine alla 
pianificazione, organizzazione e sviluppo del processo lavorativo”. 
Anziché: 
A) Pianificazione, organizzazione e sviluppo del processo lavorativo: 
il concorrente dovrà produrre una relazione tecnica in formato A4, composta da un 
massimo di 8 pagine, numerate da n. 1 a n. 4, denominata “Relazione tecnica in ordine 
alla pianificazione, organizzazione e sviluppo del processo lavorativo”. 
 

 
Domanda 114378788 in data 27 agosto 2019 
Si chiede se è possibile indicare i progettisti individuati per la progettazione esecutiva in 
possesso dei requisiti previsti nel bando o se obbligatoriamente devono essere associati al 
concorrente, come previsto al punto 3) dell'art. 3) pag. 4 del disciplinare di gara.   
 
Risposta: 
E’ necessario procedere come indicato nel disciplinare di gara. 
 

 
Domanda 114367847 in data 27 agosto 2019 
Con la presente per chiedere se vi è obbligo di sopralluogo assistito da vs tecnico in sito. 
 
Risposta: 
il sopralluogo non è obbligatorio, ma, per chi vorrà effettuarlo, a breve verrà fissata una 
data. Il sopralluogo avverrà con un tecnico della Stazione Appaltante. 
 
Chiari, 29/08/2019 
 
 
Il RUP: Geom. Giuseppe Bardi 


