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BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FONDA SAVIO

CHIARIMENTI 

QUESITO n. 1 
In merito alla procedura in esame si chiedono i seguenti chiarimenti:

– si  chiede  conferma  che  la  relazione  illustrativa  (max  2  facciate  formato  a4)  sia  da
predisporre utilizzando la scheda sintetica (denominata “sia svolti”) per i sub criteri a1 – a2
– a3, come elencato nella colonna modalità di presentazione dell’offerta nella griglia criteri;

– si chiede conferma che sia possibile presentare uno stesso servizio per i sub criteri a1 – a2
– a3 – a4, come elencato nella colonna modalità di presentazione dell’offerta nella griglia
criteri;

– - si chiede conferma che copertine ed indici delle relazioni/elaborati grafici, non vengano
conteggiati nel numero massimo delle pagine predisposte per ogni sub criterio;

– - si chiede conferma della possibilità di allegare la certificazione iso 9001 ed i certificati
energetici, nell’apposita area generica allegati della busta b, sulla piattaforma online;

– -  si  chiede  conferma  che  la  domanda  di  partecipazione,  in  caso  di  raggruppamento
temporaneo  di  professionisti  da  costituirsi,  sia  da  redigere  una  per  ogni  operatore
economico partecipante. in caso affermativo la marca da bollo è possibile apporla solo sulla
domanda di partecipazione della mandataria capogruppo?  

RISPOSTA
Si conferma quanto richiesto. 
Con riferimento alla marca da bollo però, in caso di RTI non ancora costituito ogni componente
deve  compilare  e  sottoscrivere  la  domanda  di  partecipazione  per  quanto  lo  riguarda
(soddisfacimento dei requisiti, componenti il gruppo di lavoro, ecc.) e conseguentemente anche
bollarla. 

QUESITO n. 2
In merito al prospetto di sintesi dei criteri di valutazione dell'offerta, in particolare il CRITERIO A,
si chiede di chiarire cosa si intende esattamente con la dicitura "interventi [...] condotti [...] in
maniera integrale" e cioè se verranno premiati maggiormente 

– i lavori condotti a partire dal progetto preliminare fino alla D.L. incluso coordinamento
della sicurezza;

– oppure 
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– - i lavori condotti  dal medesimo raggruppamento indipendentemente dal servizio svolto
assieme (es. medesimo RTP che ha prestato servizio solo per un progetto definitivo); 

– oppure un'altra interpretazione non ricompresa tra le precedenti. 

RISPOSTA 
Verranno premiati maggiormente i servizi svolti che abbiano sviluppato più livelli di progettazione
fino alla Direzione Lavori ed eventualmente al Coordinamento per la sicurezza relativamente a
ciascun aspetto considerato dai sub-criteri a.1, a.2 e a.3. 

QUESITO n. 3
Con riferimento al criterio di valutazione e.2) si chiede di confermare se, ai fini dell’attribuzione
del punteggio, è:

1) ritenuto idoneo un professionista certificato “EGE settore industriale” secondo la norma
UNI 11339;

2)  sufficiente  l’indicazione  all’interno  del  gruppo  di  lavoro  come  consulente  esterno
considerando che tra le figure minime di cui al punto 7.1 del disciplinare non è previsto.

RISPOSTA 
Con riferimento al primo quesito, posto che la norma UNI CEI 11339 definisce due settori di
specializzazione e quindi due profili di riferimento:
EGE  settore  industriale  (con  competenze  finalizzate  ad  applicazioni  industriali  e  processi
produttivi, comprende anche il settore Trasporti);
EGE settore civile (con competenze finalizzate agli  utilizzi  civili,  al  settore del  terziario e della
pubblica amministrazione), 
trattandosi di edifici scolastici, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il professionista deve essere
certificato "EGE settore civile". 
Per il secondo quesito, la risposta è affermativa. 

QUESITO n. 4
Dal prospetto di sintesi dei criteri di valutazione a1) a2) a3) allegato al Disciplinare di gara si legge
che  i  progetti  da  presentare  ai  fini  della  dimostrazione  della  professionalità  e  adeguatezza
dell'offerta devono essere stati svolti negli ULTIMI 10 ANNI. 
Tale ultima precisazione non è richiesta nelle richiamate Linee Guida ANAC e, pertanto, se non
trattasi di refuso, se ne chiede la doverosa cancellazione a rettifica. 

RISPOSTA 
Trattasi in effetti di un refuso. 
Dal prospetto di valutazione delle offerte relativo alla parte a.1, a.2, a.3 e a.4 va in effetti eliminato
il riferimento al limite temporale di dieci anni in quanto il medesimo costituisce un refuso.
La commissione giudicatrice dovrà pertanto valutare, con riferimento a ciascuno dei suddetti sub
criteri,  un  servizio  svolto  lungo  tutto  l'arco  della  vita  professionale  del  concorrente,  senza
limitazioni temporali. 

QUESITO n. 5
In merito alla procedura in oggetto "professionalità  ed adeguatezza dell'offerta" si  chiede se la
tabella della "Scheda SIA Svolto" venga computata nel numero massimo delle cartelle (n. 2 facciate
A4). 
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RISPOSTA 
Le singole relazioni illustrative del servizio svolto devono essere strutturate utilizzando la scheda
"SIA svolto" per una lunghezza massima di due facciate per la descrizione e di una facciata per il
riepilogo dati e quindi per un totale complessivo di tre facciate.

QUESITO n. 6
Si chiede di confermare se alcune figure specialistiche elencate nell’allegato “gruppo di lavoro” (ad
es..  esperto acustico, ...)  possono essere  ricoperte anche da figure esterne al  raggruppamento
ovvero tramite un rapporto di consulenza. 

RISPOSTA 
Si conferma. 

QUESITO n. 7)
In merito al criterio A dell'offerta tecnica si chiede se la relazione illustrativa per ogni sub criteri
a.1  -  a.2  -  a.3  debba  essere  predisposta  utilizzando  il  layout  fornito  denominato  "sia  svolti"
formato da  2  facciate  A4+1 A4 con la  tabella  riassuntiva  (come da pdf  fornito) o
quest'ultima debba essere ricompresa nelle due facciate A4 richieste. 

RISPOSTA 
Le singole relazioni illustrative del servizio svolto devono essere strutturate utilizzando la scheda
"SIA svolto" per una lunghezza massima di due facciate per la descrizione e di una facciata per il
riepilogo dati e quindi per un totale complessivo di tre facciate. 

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta

Pagina 3 di 3


