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Procedura di gara aperta,  

ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 

per l’affidamento dei  

“Servizi di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di nuovo 

sito dedicato ad ospitare le infrastrutture informatiche per la continuous 

availability” 

GN1701 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 6986069E80 

_______________________ 

QUESITI E RISPOSTE 

_______________________ 
 

 
Quesito 1 A pagina 8 del capitolato tecnico è indicato: “Nella figura sotto è riportata 

la planimetria con evidenziate le aree in cui sviluppare il progetto con una 

indicazione di massima del possibile layout: · In allegato è disponibile la 

planimetria pdf del capannone con bozza layout · Tavola DWG”.  Fra i 

documenti scaricabili online ritroviamo solo PDF e DWG dello stato di 

fatto: chiediamo gentilmente di mettere a disposizione la planimetria della 

bozza di layout, possibilmente in DWG o in PDF leggibile. 

 

Risposta 1 La bozza preliminare di lay out è stata sviluppata per verificare la fattibilità 

dell'intervento e stimarne i costi. 

La ripartizione degli spazi, la disposizione e la tipologia delle apparecchiature 

sarà definita in sede di progetto esecutivo. 

Si allega il file in formato .pdf della bozza di lay out. 

 

 
Quesito 2 Si chiede di confermare che per soddisfare il requisito di cui al punto 2. c) 

i. del disciplinare possano essere considerati solo servizi scelti fra quelli 
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qualificabili come affini a quelli oggetto del presente affidamento e se è 

richiesto un importo lavori minimo. 

 

Risposta 2 Il requisito previsto dal disciplinare di gara all’art. 6, comma 2 (ii) c), di seguito 

riportato  

<<aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando un 

servizio di progettazione esecutiva e un servizio di direzione lavori. La 

dichiarazione deve riportare l’indicazione dei rispettivi importi, date e 

destinatari.>> 

non prevede una limitazione ai soli servizi “affini” a quelli oggetto 

dell’affidamento né un importo dei lavori minimo. 

Sarà, pertanto, sufficiente l’attestazione di aver eseguito, nel periodo sopra 

indicato, almeno un servizio di progettazione esecutiva e un servizio di 

direzione lavori, a prescindere dalla tipologia e importo dei lavori.  

 
Quesito 3 Busta A – Documentazione amministrativa: 

a pag. 15 del Disciplinare si chiede di indicare, nell’Istanza di 

partecipazione, le generalità del Geologo ai soli fini della relazione 

geologica. 

Poiché la relazione geologica non può essere oggetto di subappalto, 

chiediamo conferma che il geologo nominativamente indicato dovrà 

essere presente nella struttura dell’operatore economico (o come 

componente dell’associazione temporanea di progettisti). 

 

Risposta 3 Si conferma quanto prospettato nel quesito, giacché fra le attività preliminari 

all’espletamento dell’incarico è prevista, secondo la normativa vigente, anche la 

relazione geologica.  

 
Quesito 4 Busta B – Offerta tecnica: 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE:  2 – modalità di svolgimento delle 

prestazioni – progettazione 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE:  3 – modalità di svolgimento delle 

prestazioni – direzione lavori 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE:  4 – migliorie progettuali 

Chiediamo indicazione sulle modalità di illustrazione dei suddetti elementi 

di valutazione  in quanto a formato e numero massimo di pagine. 
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Risposta 4 La “Busta B – Offerta Tecnica” dovrà contenere l’offerta tecnica del 

Concorrente redatta sulla base delle indicazioni contenute nel Disciplinare e nel 

Capitolato Tecnico, nella quale dovranno essere sviluppate tutte le 

argomentazioni utili a definire compiutamente l’offerta tecnica del concorrente. 

Fermo restando la più ampia facoltà di articolare la relazione tecnica come 

meglio il concorrente ritenga opportuno, è auspicabile che la stessa, per una 

sua migliore comparabilità con le altre offerte, sia articolata in capitoli, come 

indicato nella tabella riportata all’art. 10 “Criteri di Aggiudicazione”, del 

Disciplinare di gara.  

Per esempio: 

1 – caratteristiche di servizi analoghi svolti.  

A sua volta suddiviso nei seguenti sotto-paragrafi: 

1A) Servizi analoghi di progettazione esecutiva; 

1B) Servizi analoghi di Direzione Lavori; 

2- modalità di svolgimento delle prestazioni – progettazione 

A sua volta suddiviso nei seguenti sotto-paragrafi: 

2A) Organizzazione delle attività per il perseguimento...; 

2B) Individuazione e gestione delle interfacce con i soggetti...; 

2C) Organigramma; 

3 - modalità di svolgimento delle prestazioni - direzione lavori  

3A) organizzazione e composizione dell’ufficio di direzione lavori 

4 – migliorie progettuali  

A sua volta suddiviso nei seguenti sotto-paragrafi: 

4A) Proposte per il miglioramento della sostenibilità ambientale e il 

contenimento dei costi di utilizzo e manutenzione; 

4B) Sistema di monitoraggio dei consumi energetici; 

 

Non essendo previsti limiti di pagine, il concorrente potrà illustrare come meglio 

ritiene il contenuto della propria offerta, anche mediante l’allegazione 

dell’opportuna documentazione (grafica e/o tecnica) a corredo delle descrizioni 

inserite nella relazione tecnica. 

 
Quesito 5 Busta B – Offerta tecnica: 

 

a pag. 26 del Disciplinare (Servizi analoghi di progettazione esecutiva) si 

chiede di produrre idonea documentazione illustrativa di tre servizi 

analoghi di progettazione esecutiva. 

Chiediamo indicazione sulle modalità di illustrazione dei suddetti servizi 

in quanto a formato e numero massimo di pagine. 
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Risposta 5 Si rimanda alla Risposta n. 4. 

 
Quesito 6 Busta B – Offerta tecnica: 

a pag. 26 del Disciplinare (Servizi analoghi di direzione lavori) si chiede di 

produrre idonea documentazione illustrativa di un servizio analogo di 

direzione lavori. 

Chiediamo indicazione sulle modalità di illustrazione del suddetto servizio 

in quanto a formato e numero massimo di pagine. 

 

Risposta 6 Si rimanda alla Risposta n. 4.  

 
 


