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RISPOSTE AI QUESITI N. 2 

DEL 28/02/2018 
 

AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA E REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E 

COORDINAMENTO DELL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO 
STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DEL BLOCCO NORD 

PIANO PRIMO E CORRIDOIO PIANO TERRA DEL P.O. DI CHIARI” 
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2 – Quesito (ID Sintel 94760935): 
Con la presente vi chiediamo: 
1) se può essere resa disponibile la relazione di vulnerabilità sismica; 
2) se possono essere resi disponibili gli schemi dei rinforzi già realizzati; 
3) di condividere l'elenco degli ambulatori e delle altre attività già previste. 
4) In ultimo, in riferimento ai parametri di giudizio tecnico (pag. 6 del Disciplinare di gara), 
chiediamo se si può ritenere "Strumentale" un intervento affine sul piano strutturale ma 
NON eseguito in ambito sanitario. 
 
Risposta: 
I documenti messi a disposizione sono quelli ritenuti sufficienti al fine di permettere ai 
concorrenti di formulare offerta. Ogni altra documentazione tecnica verrà fornita 
all’aggiudicatario per la redazione del progetto definitivo. 
Per quanto riguarda il punto 4), premesso che i giudizi saranno espressi dalla 
Commissione appositamente nominata e che di conseguenza a valutazione compete alla 
Commissione medesima, si può comunque ragionevolmente ritenere che possano essere 
valutati anche interventi sul piano strutturale non eseguiti in ambito sanitario. 
 
3 – Quesito (ID Sintel 94761742): 
Si chiede se partecipando in RTP tra due società di ingegneria, la figura del certificatore 
può essere ricoperta da un legale rappresentante di una delle società o deve essere una 
figura esterna. 
In caso di RTP la domanda va compilata dalla mandataria e firmata digitalmente da tutti i 
componenti o ogni società compila la propria domanda di partecipazione? 
 
Risposta: 
Per il primo punto la figura del certificatore può essere ricoperta da un legale 
rappresentante dell’RTP, non serve, nel vs. caso, una figura esterna. 
Per il secondo punto è preferibile che la domanda sia compilata dalla mandataria e firmata 
digitalmente dalla stessa e da tutti i componenti. 
 
4 – Quesito (ID Sintel 94771503): 
Si chiede, cortesemente, un chiarimento sul numero delle pagine da presentare per la 
redazione delle schede dei servizi:  
-per ciascun servizio possono essere redatte due pagine formato A3 o quattro pagine A4 
(quindi in totale per tutti i tre servizi massimo sei pagine formato A3 o dodici pagine 
formato A4)  
oppure  
-per tutti i tre servizi in totale possono essere redatte solo due pagine formato A3 o quattro 
pagine formato A4? 
 
Risposta: 
E’ necessario che i concorrenti si attengano a quanto indicato nel Disciplinare di Gara. 
 
5 – Quesito (ID Sintel 94773400): 
La presente per chiedere se per partecipare alla procedura, i lavori in categoria S06 
devono essere stati realizzati o se va bene anche solo il progetto esecutivo approvato.  

 
Risposta 
Si riporta quanto indicato nel Disciplinare di Gara: 
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“Le prestazioni valutabili sono quelle iniziate ed ultimate nel decennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando ancorché i relativi incarichi siano stati affidati prima del 
decennio. L’aggiudicatario dovrà dimostrare che l’inizio e la conclusione dei lavori sono 
avvenuti nei termini sopra indicati.” 
 

 
Chiari, 28/02/2018 
 
Il RUP: Geom. Giuseppe Bardi 
 


