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BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO  DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA VIABILITÀ E INFRASTRUTTURAZIONE DELL'AREA DEL POLO

MUSEALE LOTTO I - PORTO VECCHIO A TRIESTE

CHIARIMENTI 

QUESITO 1)
In  merito al  punto D dell’offerta  tecnica,  si  chiede  se siano da allegare  8  schede tecniche in
formato massimo A1 cadauna (totale 8 A1), oppure 8 schede tecniche che devono riempire lo
spazio massimo di 1 formato A1 

RISPOSTA
E' possibile allegare un numero massimo di otto schede tecniche ciascuna in formato massimo A1
per un totale di otto formato A1.  

QUESITO 2)
Per la creazione del PassOE e del pagamento contributo ANAC risulta un problema con il Codice
CIG  indicato  per  l'appalto;  risulta  il  seguente  errore:"Il  codice  inserito  è  valido  ma  non  è
attualmente  disponibile  per  il  pagamento.  &Egrave;  opportuno  contattare  la  stazione
appaltante."Chiediamo pertanto come procedere.

RISPOSTA
Il  cig  è  stato  perfezionato  in  data  odierna  (19  dicembre  2018);  decorse  24  ore  dal
perfezionamento si potrà effettuare le operazioni.  

QUESITO 3)
Si chiedono inoltre chiarimenti in merito alla presentazione dell'offerta economica in quanto, nello
specifico per il criterio D, è esplicitamente indicato nel disciplinare relativo alla parte tecnica che la
proposta migliorativa proposta va attuata nell'ambito della realizzazione delle opere di progetto,
senza costi aggiuntivi per l'amministrazione, mentre nell'offerta economica è richiesto di indicare i
costi  relativi  alle migliorie proposte (su apposito stampato predisposto nella  lista categorie). Si
chiede  quindi  se  i  costi  delle  migliorie  proposte  vanno  esplicitati  e  se  tali  costi  concorrono
all'importo complessivo offerto rispetto all'importo a base di gara.

RISPOSTA
I costi delle migliorie proposte vanno esplicitati e tali costi concorrono all'importo complessivo
offerto rispetto all'importo a base di gara, non essendo ammissibili offerte in aumento e in questo
senso  va  intesa  l'espressione  "senza  costi  aggiuntivi",  e  vanno  pertanto  esplicitati  nell'offerta
economica. 
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QUESITO 4) 
Con la presente si chiede gentilmente la modulistica in formato word o pdf. 

RISPOSTA 
Il formato odt è stato adottato da questa amministrazione perché liberamente utilizzabile senza
licenze, è stata comunque inserita nella piattaforma anche una cartella zip con la modulistica in
word. 

QUESITO 5) 
e' possibile eseguire un sopralluogo? 

RISPOSTA 
Si rinvia a quanto indicato al paragrafo n. 11 del disciplinare dove è specificato che i luoghi sono
liberamente accessibili dai concorrenti senza la necessità di assistenza del personale della stazione
appaltante né di ulteriori autorizzazioni.

QUESITO 6) 
Categoria OS23, questa categoria è interamente subappaltabile? 

RISPOSTA 
Si rinvia a quanto indicato al paragrafo VI.2 del bando e n. 2.2. del disciplinare di gara in merito alla
qualificazione delle imprese. 
Si evidenzia comunque che la categoria OS23 non è a qualificazione obbligatoria. 

QUESITO 7) 
Le tabelle riepilogative relative ai criteri B1 - B2 - B3 possono essere integrate con ulteriori fogli o
quanto contenuto nella tabelle predisposte è da ritenersi come tetto massimo delle esperienze
lavorative che si possono indicare? 

RISPOSTA
I limiti dimensionali indicati a pag. 35 del disciplinare di gara riguardano i curricula del Direttore di
cantiere  e  del  Responsabile  tecnico  di  cantiere:  due  cartelle  (facciate)  formato  A4  (tipo  di
carattere Arial,  dimensione di carattere 11).  Per quanto riguarda invece le tabelle riepilogative
relative alle suddette figure professionali e all'impresa non sono previsti dei limiti massimi. 

QUESITO 8) 
Si  chiede se la gara in oggetto, possa essere caricata sul portale Eappalti  FVG o debba essere
consegnata cartacea presso gli uffici del comune di Trieste. 

RISPOSTA
Si conferma che la gara deve svolgersi  attraverso la piattaforma eappalti.regione.fvg.it  e non in
cartaceo, essendo la medesima bandita dopo il 18 ottobre u. s.  

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta
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