
Pag. 1 
 

 

 
COMUNITÀ MONTANA 

DEL 

   

 

 

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la 
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. direzione lavori concernenti la 
“Rigenerazione del centro sportivo polivalente ed efficientamento energetico degli impianti”. 

 
Importo stimato onorari a base d’asta € 114 134,33 (al netto di IVA e Cassa previdenziale) 

CUP I61D18000060002 – CIG 7773362D3D – CPV 71330000-0 

Scadenza offerte 11/03/2019 
Gara del 12/03/2019 

 
 
 

FAQ 
 

DOMANDA 1: In riferimento al criterio B1, si chiede chiarimenti in merito alla valutazione della presenza di 

giovani professionisti. Più precisamente si chiede quanti punti vengono eventualmente attribuiti alla 

presenza di ulteriori giovani professionisti, oltre a quello previsto dalla norma nel caso di RTP. 
 

RISPOSTA 1: Per il criterio di valutazione B.1 la commissione di valutazione potrà assegnare un massimo di 

20 punti. Questo punteggio sarà dedotto da una valutazione complessiva che riguarderà la metodologia, i 

principi e i criteri organizzativi nello svolgimento delle attività di progettazione ed in particolare: 

- gli strumenti che si intendono utilizzare; 
 

- la struttura tecnico – organizzativa, con relativo organigramma e le professionalità messe a disposizione 

dal concorrente per svolgere le prestazioni richieste (sia nella fase di progettazione che in quella di 

esecuzione delle opere), riportante le qualifiche professionali, la formazione e le principali esperienze 

maturate; 

- la presenza di giovani professionisti (laureati e abilitati da meno di cinque anni) in quanto elemento di 

valorizzazione e di innovatività dell’offerta. 
 

Pertanto la presenza di giovani professionisti verrà valutata dalla commissione all'interno di questi parametri 

e non come punteggio prestabilito per ogni presenza. 

 
 

DOMANDA 2: In merito al punto "7.4 Struttura Operativa" del disciplinare, si chiede se sia possibile 

accorpare alcune figure in una sola che ne abbia tutti i requisiti ed inoltre cosa si intende per tecnico 

abilitato, responsabile degli impianti tecnologici. Che titolo di studio e requisito dovrà possedere 

quest'ultimo? 
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RISPOSTA 2: Come indicato nel disciplinare al punto al punto 7.4 “Struttura Operativa”: 
 

Per lo svolgimento del servizio in oggetto si stima che il personale tecnico occorrente sia almeno di n. 3 

(tre) unità. In particolare, la struttura operativa, deve essere costituita dalle seguenti figure 

professionali: 
 

 n. 1 architetto o ingegnere, responsabile della progettazione edile e architettonica; 
 

 n. 1 ingegnere o altro titolo equipollente, responsabile della progettazione strutturale; 
 

 n. 1 tecnico abilitato, responsabile della progettazione degli impianti tecnologici; 

Per tecnico abilitato si intende in possesso di diploma o di laurea nel settore specifico. 

 

 
DOMANDA 3:  Avrei la necessità di avere un chiarimento in merito alle relazioni da produrre. 
Vi chiedo se la E (congiunzione) presente nel testo sia un refuso o se effettivamente vadano presentate 
tot schede A4 + tot schede A3 per ogni relazione. 

 
Vi riporto di seguito i punti del Bando dove è presente quanto sopra descritto: 

 
a) Relazione “A – professionalità e adeguatezza dell’offerta” 
“…La documentazione deve essere costituita da non più di 3 schede formato A3 e da non più di 6 schede 
formato A4 (ciascuna di una sola facciata)per ognuno dei servizi prestati (massimo 6 schede formato A3 e 
12 schede formato A4). ” 

 
b) Relazione “B – caratteristiche metodologiche dell’offerta” 
“…Tali caratteristiche verranno descritte in una relazione tecnico illustrativa, composta da massimo 12 
schede formato A4 e massimo 6 (sei) facciate in formato A3 (ciascuna di una sola facciata) eventualmente 
corredata da schemi grafici di dettaglio, tabelle, ecc. inclusi nel numero totale delle schede sopraindicato. Le 
ulteriori schede in esubero al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo la 
sequenza della impaginazione presentata.” 

 
c) Relazione “E – criteri premianti di cui al d.m. 11 ottobre 2017 - criteri ambientali minimi” 
“...relazione composta da massimo 2 (due) schede in formato A3 e 6 (sei) schede in formato A4(ciascuna di 
una sola facciata)…” 

 
RISPOSTA 3: Come indicato nel Disciplinare di Gara nel Paragrafo 16 "Contenuto Busta Tecnica" (per 

esempio al punto b): 

La relazione tecnico illustrativa deve essere composta da massimo nr. 12 (dodici) facciate in formato A4 e 

massimo 6 (sei) facciate in formato A3 destinate alla rappresentazione grafica, fotografica o fotorendering. 

Tali quantità sono massime. Le ulteriori schede in esubero al numero massimo richiesto non verranno 

prese in esame, seguendo la sequenza della impaginazione presentata. Pertanto il totale delle schede 

consentito per la relazione metodologica (illustrativa) è di n. 18 schede, delle quali massimo 12 A4 per la 

parte relazionale e massimo 6 A3 per le rappresentazioni grafiche, fotografiche e fotorendering. 
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Allo stesso modo, per i punti A e C, la e presente nel disciplinare è una congiunzione. 
 
 
 

DOMANDA 4:  Per quanto riguarda il punto 7.3.c del disciplinare di gara. Si richiede un numero medio 

annuo di 3 unità del personale tecnico. Se, il numero medio degli ultimi tre anni dovesse risultare 2,67 

(essendo n. 3 nel 2015, n.3 nel 2016 e n.2 nel 2017), potrebbe ritenersi comunque valido arrotondando per 

eccesso o non sarebbe un requisito sufficiente? 
 

RISPOSTA 4: Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara al punto 7.3.c il numero  medio  annuo  o 

unità  minime  di  tecnici  negli  ultimi  tre  anni  deve essere: 

 Per i soggetti organizzati in forma societaria o  consortile:  numero  medio  annuo  di 

personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 3 unità che corrisponde a 1 

volta le unità di personale stimate nel bando per lo svolgimento del servizio; 

 Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti:  numero  di  unità  di 

personale tecnico non inferiore a n. 3, unità che corrisponde a 1 volta le unità di personale 

stimate nel bando per lo svolgimento del servizio; 

 
Ragion per cui il numero di tecnici deve raggiungere almeno il numero esatto di 3 unità. 

 

 
 

DOMANDA 5: Per quanto riguarda il punto “15.3.2 Documentazione a corredo” ed in particolare il punto: 
 

- “Condizioni generali di registrazione” compilato e firmato digitalmente per accettazione dal legale 

rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente 

procedura. In caso di RTI le condizioni generali di registrazione dovranno essere presentate solo 

dall’impresa mandataria; 

RISPOSTA 5: Trattasi di refuso. La seguente documentazione non è richiesta in allegato. 
 
 

DOMANDA 6: Sono presenti i progetti relativi allo stato attuale delle opere oggetto del bando? 

 
RISPOSTA 6: Sono presenti e rimangono a disposizione per qualsiasi consultazione e/o verifica i progetti 
dello stato di fatto, in formato cartaceo, risalenti agli anni 1995/1996. 
 

 
 
 
 
 

IL RUP 
 

Ing. Pier Paolo Raspitzu 


