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Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di verifica di progetti definitivi ed 
esecutivi, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016. CIG  8271145CC- R.A. 012/20/PN  
 
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 2° INVIO 
 
QUESITO N° 1  
 
Si chiede cortesemente di indicare a quale delle informazioni occorre fare riferimento per il 
numero di pagine dell'offerta tecnica, ovvero se a quelle riportate all'art. 13.3 a pag. 29 della 
Lettera di invito ("La Relazione tecnica dovrà essere composta da un massimo di 20 cartelle 
(pagina formato A4 scritta con carattere minimo “arial 10”, interlinea singola, spaziatura normale, 
no fronte retro), dovrà descrivere dettagliatamente tutto quanto concorre a qualificare l’offerta e 
dovrà contenere almeno gli elementi sopra indicati.") o a quelle riportate all'art. 10.2.1 pagg. 13-
14-15 della Lettera di invito (6 facciate A4 per il merito tecnico + 6 facciate A4 per le 
caratteristiche metodologiche dell'offerta + 2 facciate A4 per la descrizione degli standard 
qualitativi e quantitativi). Oppure se sono da considerare entrambe valide ipotizzando che per il 
subcriterio “Certificazioni possedute” si hanno a disposizioni 4 facciate A4. 
 
RISPOSTA 
 
In base delle indicazioni riportate al paragrafo 13.3. (pag. 29) della Lettera di invito, il numero di 
pagine a cui fare riferimento per la stesura della Relazione tecnica deve essere 
complessivamente non superiore a 20 cartelle. 
Le cartelle dovranno essere suddivise tenendo conto del limite massimo di facciate previste 
nella descrizione dei criteri tecnici riportate al paragrafo 10.2.1. (pagg. 13-15) della Lettera di 
invito.  
 
 
QUESITO N° 2 
 
Con riferimento all'istanza in oggetto, siamo a richiedere se esiste documentazione progettuale 
specifica da poter ottenere/scaricare e con quali modalità.  
 
RISPOSTA 
 
La documentazione progettuale verrà fornita di volta in volta al momento della richiesta di ogni 
singolo incarico che avverrà tramite l’attivazione di un Ordine di Acquisto, nel quale saranno 
indicati i tempi, le modalità di svolgimento del servizio e l’area di riferimento, che potrà essere 
compresa nell’intero territorio nazionale.  
 
 
QUESITO N° 3 
 
Con riferimento alla documentazione della presente procedura di gara, si richiedono i seguenti 
chiarimenti: 
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1. con riferimento all’oggetto di gara, si chiede di indicare il numero, l’importo e la tipologia 
di interventi previsti, oltre che al luogo di esecuzione, per i quali è stato calcolato 
l’importo massimo di spesa; 

2. con riferimento all’offerta tecnica, si chiede di chiarire il numero massimo di cartelle da 
produrre: secondo quanto indicato nella lettera di invito, la Relazione tecnica deve 
essere composta da un numero massimo di 20 cartelle e deve essere strutturata 
secondo i criteri di valutazione; tuttavia, per ciascun criterio viene indicato il n. massimo 
di cartelle: n. 6 per il merito tecnico, n. 6 per le caratteristiche metodologiche dell’offerta e 
n. 2 per la descrizione degli standard qualitativi e quantitativi. 

 
3. Con riferimento al punto precedente, si chiede se per il criterio n.2 - certificazioni 

possedute bisogna allegare relativo attestato e che quindi questo sia escluso dal 
conteggio del numero massimo di cartelle di cui si compone la Relazione tecnica. 

 
RISPOSTA 

 
1. L’importo massimo di spesa oggetto della gara è stato calcolato su in impegno di spesa 

presunto. Non risulta possibile definire il numero e l'entità dei servizi che verranno 
richiesti in quanto derivano da esigenze future e non prevedibili. Per le specifiche sui 
dettagli del servizio si veda la risposta al quesito n. 2  

2. Si veda la risposta al quesito n. 1.  

3. Nel calcolo complessivo delle 20 cartelle dovranno essere comprese anche le 
certificazioni.  
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per la fase dell’Affidamento  
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