
Chiarimento n. 2 del 13.12.2020 – OFFERTA TECNICA - 2703691 - SERVIZI DI INGEGNERIA ED 

ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI 

DOMANDA: Riguardo all’art. 16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA del Disciplinare di Gara si 

chiede a codesta S.A. di chiarire se le n. 2 tavole in formato UNI A1 devono illustrare quanto riportato nella 

“Documentazione relativa a lavori similari svolti” (Criterio A) oppure nella “Relazione tecnico-

metodologica” (Criterio B) – RISPOSTA: le n. 2 tavole in formato UNI A1 devono illustrare quanto riportato 

nella “Relazione tecnico-metodologica” (Criterio B).  

DOMANDA: Riguardo al Criterio A (Professionalità ed adeguatezza dell’offerta), essendo richiesta per la 

esposizione relativa ai sub-criteri A.1.1 e A.1.2 la presentazione di esperienze pregresse relativamente ai 

servizi di PROGETTAZIONE e/o direzione lavori si invita codesta S.A. a consentire allo stesso modo per la 

esposizione relativa al sub-criterio A.2.1 la presentazione di esperienze pregresse oltre che in materia di 

coordinamento per la sicurezza IN FASE DI ESECUZIONE anche di esperienze pregresse in materia di 

coordinamento per la sicurezza IN FASE DI PROGETTAZIONE - RISPOSTA: Il concorrente, come chiarito 

dall’ANAC, potrà presentare anche esperienze pregresse per la fase di progettazione fermo restando che è 

assegnato alla Commissione Giudicatrice tenere conto della maggiore o minore rispondenza agli obiettivi 

fissati nei criteri motivazionali.  

DOMANDA: Riguardo al sub-criterio B.6 si chiede di precisare se per “cartelle numerate” della Relazione 

tecnico-metodologica si devono intendere facciate singole in formato A4 e se eventualmente è possibile 

impaginare la Relazione in formato A3 conteggiando ogni pagina A3 equivalente a n.2 facciate A4. Si chiede 

inoltre di precisare se i CV dei Direttori Operativi devono essere considerati nel numero di cartelle 

numerate (20) oppure se devono costituire degli allegati – RISPOSTA: La relazione metodologica potrà 

essere presentata anche in formato A3 in un massimo di 10 pagine. I Curriculum Vitae dei Direttori 

Operativi potranno essere presentati tra gli allegati alla relazione tecnico metodologica ovvero in aggiunta 

alle 20 facciate consentite (o 10 facciate in UNIA3). Il concorrente dovrà, invero, sintetizzare gli elementi 

salienti delle esperienze e professionalità dei Direttori Operativi nella relazione metodologica per 

consentire alla Commissione Giudicatrice l’attribuzione del punteggio relativo allo specifico criterio-

motivazionale. 
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