Comune di Alessandria della Rocca
Provincia Regionale
ionale di Agrigento
_______________________________________________________________

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA E RELAZIONE GEOLOGICA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI IN ZONA DI ESPANSIONE NEL COMUNE DI ALESSANDRIA
A
DELLA ROCCA
IMPORTO A BASE DI GARA: .226.258,40 (Iva e oneri previdenziali esclusi)
CIG: 691449234E
CUP: H57B16000710002
RUP: Geom. Andrea Castellano

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI
organizzativa”, sub paragrafo
Domanda. Nel paragrafo 15,, Contenuto della Busta “B – Offerta tecnico-organizzativa”,
15.1 non sono indicate le modalità di inserimento e presentazione degli elaborati relativi alle
proposte progettuali migliorative che sono elencati nella tabella III al punto 4; non è infatti
chiaro se tali elaborati vadano inseriti nella busta “B – Offerta tecnico – organizzativa”.
Risposta. La proposta progettuale migliorativa va inserita nella busta “B – Offerta tecnico–
organizzativa” poiché costituisce elemento di valutazione al fine dell’attribuzione del
punteggio dell’offerta tecnica.
tecnica
Domanda. In merito all’attribuzione dei punteggi si segnala che nel paragrafo del bando “ELEMENTI
DELL’OFFERTA ECONOMICA” si individua come tetto massimo per l’offerta relativa al
ribasso di tempi un punteggio pari a 10 e che si riporta come coefficiente moltiplicativo per
la valutazione dell’offerta economica il valore 15, mentre il peso di tali aspetti in Tab III
individuato
to rispettivamente in 5 e 10 punti. Si richiede in proposito un chiarimento.
Risposta. Con riferimento al chiarimento richiesto si comunica che, nel disciplinare di gara, sono stati
rilevati alcuni refusi di stampa che hanno portato alla difficoltà di interpretazione.
inte
Tali refusi sono stati corretti e riportati nel disciplinare di gara sostitutivo che viene
pubblicato sui siti istituzionali del comune e della C.U.C.
Domanda. Con riferimento al contenuto della busta “C – offerta economica”, nel punto 16.2 del
d
disciplinaree di gara viene riportato testuale:
testuale: “il concorrente può inserire ….. le
giustificazioni di cui all’art.97, comma 1 del Codice”.
Si chiede: è data facoltà di inserire o meno tali giustificazioni o è un obbligo da assolvere a
pena di esclusione?
Risposta. Il concorrente non può essere escluso nel caso in cui non inserisca le giustificazioni, infatti il
comma 5 dell’art.97 prevede che “la stazione appaltante richiede per iscritto,
iscrit assegnando al
concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle
spiegazioni”,
”, nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al comma 3 del medesimo
articolo.

Domanda. Con riferimento al contenuto della busta “B-offerta tecnico-organizzativa”, nel punto 15 del
disciplinare di gara sono indicate soltanto:
a. Documentazione sui tre servizi:
b. Relazione tecnico-metodologica.
Nel punto 18 del disciplinare (criteri di aggiudicazione), oltre ai suddetti punti, per i quali
vengono individuati i relativi punteggi, sono inseriti due ulteriori punti (4 e 5)
rispettivamente sulla proposta progettuale e presenza di professionista accreditato secondo
norma ISO/IEC 17024. Si chiede:
1) Se tali due punti risultano da inserire all’interno della busta B, nonostante non siano
citati nel punto 15 del disciplinare di gara recante “contenuto della busta B”;
2) In caso di risposta affermativa di avere notizia sulle relative modalità di presentazione
(formato da utilizzare, eventuali limiti di pagina, etc.).
Infine, con riferimento alla documentazione sui tre servizi analoghi (punto 15.1.a del
disciplinare), anche alla luce di quanto riportato nei punti 2.1, 2.2 e 2.3 della tabella III
(criteri di valutazione – punto 18 del disciplinare), si chiede se il numero max di tre schede
formato A3 sia riferito a ciascun servizio o a ciascuno dei citati punti 2.1, 2.2 e 2.3.
Risposta. La proposta progettuale migliorativa va inserita nella busta “B – Offerta tecnico–
organizzativa” poiché costituisce elemento di valutazione al fine dell’attribuzione del
punteggio dell’offerta tecnica.
La proposta progettuale dovrà rispettare quanto previsto obbligatoriamente al punto 4 della
Tabella III riportata nel disciplinare. Non sono stati posti altri limiti.
L’eventuale professionista accreditato secondo norma ISO/IEC 17024, va indicato
nell’allegato A.1 nella sezione composizione del gruppo di lavoro.
Infine, dalla lettura del punto 15.1 del disciplinare, contenuto della busta “B”, appare chiaro
che le schede numerate (max 3) per ciascuno dei servizi (max 3) si riferiscono a ciascuno
(tre) degli elementi di valutazione 2.1, 2.2 e 2.3.
Pertanto si conclude che ogni elemento di valutazione può essere descritto da tre schede per
un totale di nove schede per ogni servizio.
Domanda. Al punto 15.1.b del Disciplinare di Gara è prevista una "relazione tecnico-metodologica, per
ciascuno dei sub elementi del punto 3 della Tabella III del successivo paragrafo 18, in
formato A4 di massimo sei facciate, esclusa la copertina, l’indice ed i curricula, e da
un massimo di quattro schede di formato A3 stampate solo fronte".
Si chiede di chiarire se le sei facciate in formato A4 e le quattro schede in formato A3 si
riferiscono all'
intera relazione o a ciascun singolo sub-elemento (e cioè, nel secondo caso,
per complessive 24 facciate in A4 e 16 schede in A3).
Risposta. Vale quanto esposto nella risposta precedente.
Domanda. La "proposta progettuale migliorativa" di cui al punto 4 della tabella III del Disciplinare di
Gara non è contemplata tra i documenti che vanno inseriti all'
interno della busta B - offerta
tecnico-organizzativa di cui al punto 15 del Disciplinare stesso. Si chiede di chiarire se la
richiesta di detta proposta migliorativa è confermata e, in questo caso, dove va inserita.
Risposta. Vale quanto esposto nella prima risposta precedente.
Domanda. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo costituendo, il professionista
accreditato dagli organismi di certificazione energetico ambientale degli edifici accreditati
secondo la norma ISO/IEC 17024 o equivalente, deve far parte obbligatoriamente del

raggruppamento stesso, in qualità di mandante, o può essere un consulente esterno ad un
componente del raggruppamento, che nel caso specifico è una società d’ingegneria?
Risposta. La Tab.III del disciplinare di gara prevede l’attribuzione di cinque punti nel caso sia presente
un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli
edifici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17024 o equivalente oppure una qualunque
struttura di progettazione al cui interno sia presente almeno un professionista accreditato
dagli organismi dì certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la
norma ISO/IEC 17024 o equivalente.
Nella domanda di ammissione il richiedente/i dichiara/no di impegnarsi ad impiegare,
nell’esecuzione dell’appalto, un gruppo di lavoro costituito da professionisti abilitati,
personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta tecnica che devono fare
parte del gruppo di lavoro, così come il geologo, che non possono essere consulenti esterni.

