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RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 1 

Quesito 

a) Sono disponibili delle planimetrie o delle immagini di com'era la piazza 

precedentemente alla demolizione degli anni ’30? 

b) le parti danneggiate della pavimentazione in cemento di Borgo Allegri vanno 

ripristinate? 

Risposta 

a) La piazza era occupata da edifici delle cui immagini e/o planimetrie non disponiamo. 

b) La pavimentazione di Borgo Allegri va trattata come da progetto, tramite binder nei 

vuoti (voce Elenco Prezzi 15.10), tappetino di usura (voce Elenco Prezzi 15.46) e 

successive lavorazione meccanizzata (voce Elenco Prezzi 0.7). 

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 2 

Quesito 

a) Si considera n. 3 schede tecniche per ogni punto (c.1, c.2, c.3) oppure tre schede 

tecniche in totale per tutti i criteri? 

Risposta 

a) Le schede sono in totale n. 3 (c1, c2, c3), composte ognuna da un'unica facciata A4, 

massimo 50 righe, corpo minimo 12, margine minimo 1,5, come esplicitato al punto 

17.1 del Disciplinare di gara. 
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RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 3 

Quesito 

a) Segnaliamo che l’importo del contributo ANAC generato dal sistema (€ 35,00) 

differisce da quello indicato nel disciplinare di gara (€ 80,00). Restiamo in attesa di 

Vostre indicazioni per poter procedere al pagamento del contributo. 

Risposta 

a) Confermiamo, attraverso il “Servizio Contratti e Appalti”, che il contributo é quello 

indicato nel disciplinare, pari a € 80,00 e che il sistema ora deve generare tale 

importo. 

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 4 

Quesito 

a) Si chiede con la presente se è obbligatorio il sopralluogo dei luoghi oggetto 

dell’appalto, e la presentazione di relativa attestazione di sopralluogo. 

Risposta 

a) Il sopralluogo si ritiene indispensabile a comprendere la situazione di fatto ma non è 

obbligatorio, quindi non risulta necessaria l’attestazione di avvenuto sopralluogo. 

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 5 

Quesiti 

a) Fra la documentazione presente sul sito, non troviamo l’elenco prezzi dell’impianto 

elettrico e dell’impianto meccanico; è possibile ricevere tale documentazione? 

b) E’ possibile inserire una testatina prima delle 3 schede tecniche dell’offerta tecnica? 
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Risposte 

a) Per un mero errore materiale è stato inserito il documento “Elenco prezzi” mancante 

di alcune parti; sarà nostra cura sostituire il documento citato con la copia corretta. 

b) Sì, è’ possibile inserire una testatina prima delle tre schede; gli elementi di valutazione 

sono le schede previste dal Disciplinare; ulteriori elaborati, incluse copertine, sinossi, 

prefazioni o postfazioni, rimangono a discrezione dei candidati, come eventuali 

depliant aziendali. 

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 6 

Quesito 

a) Come è possibile che vengano attribuiti 70 punti su 100 alla qualità tecnica 

dell'offerta basandosi su 3 schede tecniche aventi per oggetto solo 3 lavorazioni 

redatte in una paginetta A4 comprensiva anche di immagini, la cui procedura di 

valutazione risulta piuttosto vaga e soprattutto soggettiva? 

Risposta 

a) L’attribuzione dei punti è a discrezione dell’Amministrazione e le tre schede 

rappresentano le lavorazioni significative e peculiari dell’intervento in oggetto, 

oltreché la sostanza economica dello stesso. La procedura di valutazione è 

perfettamente descritta nell’Allegato G del Regolamento D.P.R. 207/2010, e quindi 

tutt’altro che vaga. La soggettività peraltro insita nella natura umana, nel caso in 

questione, trattandosi di un confronto a coppie, offerente x offerente, scheda x 

scheda, equivale ad un confronto diretto tra due metodologie e/o procedure di 

lavorazione, in cui certamente la sintesi e le competenze permettono ad un soggetto 

(commissario) di individuare oggettivamente quale sia tra due candidature l’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 
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Risposta BIS 

a) Si precisa che per errore, nella risposta sopra riportata, è stato indicata come 

procedura di valutazione il “confronto a coppie” del “Metodo aggregativo-

compensatore”, di cui ai punti 1.-2.-3., comma a), Allegato G del D.P.R. 207/2010. 

Altresì il metodo di valutazione è quello previsto al punto 4., comma a), Allegato G 

del D.P.R. 207/2010, cioè “la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari”, quindi con un confronto generalizzato e 

non a coppie. 

Per maggior chiarezza si riportano a seguire l’estratto dei criteri di valutazione che 

riassumono i parametri oggettivi a cui i commissari dovranno attenersi, nelle loro 

valutazioni: 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE (estratti) 

- per quanto riguarda l’elemento di valutazione qualitativo C (QUALITA TECNICA 

DELL’OFFERTA) attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari per ciascun sub criterio. Una volta 

terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a 

trasformare la media dei coefficienti per ciascun sub criterio, attribuiti ad ogni 

offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 

media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 

calcolate. 

Tutte le schede, ai fini delle completezza della valutazione e della individuazione dei 

coefficienti di prestazione dell’offerta , dovranno, al fine di esplicitare la qualità ed il 

pregio tecnico della propria offerta: 

- illustrare la procedura di attuazione tecnica della lavorazione richiesta, 

basandosi su materiale originale dell’impresa (campionature ad hoc e/o esempi 

tratti da propri lavori); 

- esplicitare le scelte costruttive di propria spettanza; 

- definire le modalità di posa in opera della lavorazione; 

- garantire l’adeguato approvvigionamento dei materiali qualificanti la 

lavorazione stessa. 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE SCHEDE 

Si procederà a calcolare la media dei coefficienti, variabili da 0 a 1, attribuiti 

discrezionalmente (per ogni scheda) dai singoli commissari componenti la 

commissione, sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di 

giudizio: 

INSUFFICIENTE  = 0 

SUFFICIENTE  = 0,2 

DISCRETA = 0,4 

BUONA   = 0,6 

OTTIMA   = 0,8 

ECCELLENTE = 1 

E’ da intendersi come INSUFFICIENTE, la non presentazione della scheda o anche 

non avere rispettato sostanzialmente la forma prescritta che riportiamo di seguito per 

chiarezza: 

“le schede dovranno essere redatte in formato A4 su un’unica facciata, massimo 50 

righe, corpo minimo 12, margine minimo 1,5 contenente le immagini ed il testo 

ritenuti necessari ad esplicitare l’offerta”. 

E’ da intendersi come SUFFICIENTE una scheda presentata ma non completa, cioè 

che non abbia traccia anche di uno solo degli elementi richiesti che ripetiamo per 

chiarezza: 

- illustrare la procedura di attuazione tecnica della lavorazione richiesta, 

basandosi su materiale originale dell’impresa (campionature ad hoc e/o esempi 

tratti da propri lavori); 

- esplicitare le scelte costruttive di propria spettanza; 

- definite le modalità di posa in opera della lavorazione; 

- garantire l’adeguato approvvigionamento dei materiali qualificanti la 

lavorazione stessa. 

E’ da intendersi come DISCRETA una scheda che seppure conforme e completa degli 

elementi formali richiesti non risulta capace e sufficientemente approfondita 

nell’esplicitare chiari riferimenti con le specificità dell’appalto. 

E’ da intendersi come BUONA una scheda dove i riferimenti espressi mostrano una 

generica attinenza con il tema della scheda e quindi della riqualificazione prevista 

senza però particolari o esaurienti approfondimenti. 
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E’ da intendersi come OTTIMA una scheda dove l’appaltatore ha chiarito con 

evidenza di avere correttamente inteso le qualità tecniche e costruttive connesse con 

la voce di computo oggetto della specifica scheda, mostrando inoltre un’appropriata 

conoscenza delle fasi di lavorazione a questa connesse. 

E’ da intendersi ECCELLENTE una  scheda capace di dimostrare in tutta evidenza che 

quanto individuato e prezzato dell’appaltatore coincide nella forma e nella sostanza 

con la riqualificazione da realizzarsi, specificatamente in relazione con quanto 

espresso in premessa e con la necessità di ricucire un area particolarmente 

manomessa nel tempo, mostrando inoltre un specifica ed approfondita conoscenza 

delle fasi di lavorazione più appropriate e della relativa capacità di attuarle. 

RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 7  

Quesito 

a) Al momento della creazione del PassOe non è possibile inserire il requisito 

dell'avvalimento andando a segnalare la Partita Iva della ditta ausiliaria. 

Provvederete a risolvere il problema oppure dobbiamo creare due passOE separati e 

distinti, uno per la ditta ausiliata (come impresa singola) e una come ausiliaria ( 

ricevuta creazione)? 

Risposta 

a) Abbiamo provveduto ad inserire su SIMOG, come requisito speciale, il possesso della 

SOA relativa all'OG 2 con facoltà di avvalimento. Conseguentemente i partecipanti 

ausiliari possono avere la possibilità di ottenere il passOE per la ditta ausiliaria. 
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RICHIESTA DI CHIARIMENTO N. 8  

Quesito 

a) Nel modulo “TE”DURATA DEI LAVORI OFFERTA e nel documento “Elementi tecnici di 

valutazione” è riportato che “non è ammessa in nessun caso una riduzione dei tempi 

inferiore ai 100 gg. naturali e consecutivi”. Pertanto sembra che l’indicazione sia 

errata, in quanto le imprese dovrebbero eseguire i lavori in tempi contrattuali di 

almeno giorni 80, a scendere. Chiediamo di chiarire se la dicitura è corretta o se 

invece si voleva intendere che i tempi contrattuali di esecuzione lavori non devono 

essere inferiori a giorni 100 (e non quindi la riduzione). 

Risposta 

a) Con la dicitura in oggetto (“non è ammessa in nessun caso una riduzione dei tempi 

inferiore ai 100 gg. naturali e consecutivi”) si intende che tempi contrattuali di 

esecuzione lavori non devono essere inferiori a 100 gg. naturali e consecutivi. 

CHIARIMENTO IMPORTANTE 

Il documento "COMPUTO esecutivo LOTTI", per un mero errore materiale, risultando 

mancante di due colonne riportanti l’unità di misura e le quantità, è stato sostituito con 

una copia corretta, completa delle parti omesse. 


