Servizio Tecnico

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione del
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, della Progettazione Definitiva, della Progettazione
Esecutiva, del CSP, della Direzione Operativa (opzione) e del CSE dell’opera pubblica
“Costruzione di un nuovo edificio di ampliamento dell’I.S.I.S. “G.A. Pujati” di Sacile” con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo
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FAQ n. 3
aggiornate al 09/03/2022
quesito n. 4
Quesito n. 4
Si chiedono chiarimenti in merito al numero di servizi relativi al criterio A "Professionalità e Adeguatezza
dell'offerta tecnica". A pagina 32, art. 11, Busta Offerta Tecnica, del disciplinare di gara si richiedono n. 3
servizi complessivi per l'intero criterio A, mentre al capitolo 14.2 "Valutazione dell'offerta tecnica" si
richiedono n. 3 servizi per il sub-criterio A.1 e n. 3 servizi per il sub-criterio A.2 (il sub-criterio A.3 non ha
specifiche indicazioni riguardo al n. di servizi). Quale dei due articoli è corretto?
Risposta al quesito n. 4
Per il numero di progetti fa fede quanto riportato a pagina 32, art. 11, Busta Offerta Tecnica, del
disciplinare di gara dove si richiedono n. 3 servizi per l'intero criterio A; a discrezione del concorrente, i
servizi possono essere ripetuti anche su sub-criteri diversi.
Al capitolo 14.2 "Valutazione dell'offerta tecnica" per il sub-criterio A.1 e per il sub-criterio A.2 si è ribadita
la specificazione dei tre servizi sia per sottolineare le specifiche dei tre interventi (penultimo capoverso
del paragrafo Criteri motivazionali generali), che possono comunque essere gli stessi per i diversi subcriteri, se ritenuti significativi ed attinenti dal punto di vista architettonico e funzionale ed anche dal punto
di vista impiantistico e strutturale, sia per specificare l'obbligo di indicare massimo n. 2 servizi di sola
progettazione e minimo n. 1 servizio di progettazione e direzione lavori (ultimo capoverso del paragrafo
Criteri motivazionali generali).
Al criterio A.3 si devono, pertanto, indicare sempre 3 servizi, ma non si applicano le stesse limitazioni
relative alla tipologia di servizio effettuato.
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Nella scelta dei servizi da proporre, che pertanto saranno da un minimo di 3 ad un massimo di 9, si ricorda
di tenere presente l’esplicitazione dei criteri di valutazione riportati all’art. 14 del Disciplinare,
evidenziando che la Commissione valuterà maggiormente l’attinenza dei singoli progetti a quanto
indicato all’art. 14 stesso, rispetto al numero di interventi diversi proposti.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO/Il RUP
f.to arch. Diana Calligaro
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