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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE LA VERIFICA
E LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA RELATIVA
ALL’INTERVENTO DENOMINATO RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA, CON LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, DELL’EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SEDE
DELLA SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI COLASANTI”.
CUP: D93H18000070006

CIG: 826578880

QUESITI PERVENUTI E RELATIVE RISPOSTE

QUESITO n. 13
In riferimento al criterio A dell’offerta Tecnica, si chiede se il numero massimo di 5 cartelle in formato A3 è
riferito ad ogni servizio da rappresentare.
RISPOSTA
Si precisa che, complessivamente per tutti i servizi presentati, il numero massimo di cartelle formato A3
ammesse è 5.

QUESITO n. 14
Si chiede cosa si intende per:
“2) Metodologia esecutiva:
b. Approccio progettuale, metodologico ed organizzativo atto anche a garantire un corretto e mirato studio
dell’impatto.
3) Piano di lavoro e modalità di verifica:
a. Elaborazione e modalità di adeguamento del cronoprogramma delle opere, suddiviso per singole fasi e
lavorazioni, volto all’ottimizzazione dei tempi di esecuzione dei lavori, dei costi e della qualità esecutiva delle
opere;
b. Analisi delle fasi di lavorazione caratterizzate da maggiore criticità per quanto riguarda la gestione del
cantiere e relative proposte di intervento anche per la risoluzione delle interferenze, la risoluzione delle
problematiche di
carattere strutturale, architettonico, urbanistico correlati al contesto dell’area;
d. Organizzazione operativa per l’analisi di richieste ed ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla
osta, da parte degli enti preposti.”

RISPOSTA
Per maggiore chiarezza i periodi citati sono sostituiti con i seguenti:
“2) Metodologia esecutiva:
a. Approccio metodologico;
b. Approccio progettuale ed organizzativo;
c. Interdisciplinarietà tra aspetti strutturali e ambientali.
3.1) Piano di lavoro e modalità di verifica:
a. Descrizione del sistema organizzativo adottato: modi e tempi di verifica, controllo, monitoraggio e report
periodici e assistenza al RUP, ecc.
3.2) Piano di lavoro e modalità di verifica dei seguenti punti, che saranno svolti dai progettisti incaricati:
a. Elaborazione e modalità di adeguamento del cronoprogramma delle opere, suddiviso per singole fasi e
lavorazioni, volto all’ottimizzazione dei tempi di esecuzione dei lavori, dei costi e della qualità esecutiva
delle opere;
b. Analisi delle fasi di lavorazione caratterizzate da maggiore criticità per quanto riguarda la gestione del
cantiere e relative proposte di intervento anche per la risoluzione delle interferenze, la risoluzione delle
problematiche di carattere strutturale, architettonico, urbanistico correlati al contesto dell’area;
c. Organizzazione operativa per l’analisi di richieste ed ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla
osta, da parte degli enti preposti.”

QUESITO n. 15
Si chiede, per quanto riguarda il Criterio A “Professionalità e adeguatezza dell’offerta con riferimento
all’esperienza specifica acquisita in servizi affini”, se il Certificato di regolare e corretta esecuzione rilasciato
dalla Stazione Appaltante sia sufficiente a dimostrare che il servizio è stato reso nei tempi richiesti, con
buon esito, senza addebito alcuno compreso eventuali varianti resesi necessarie per errore progettuale e in
assenza di contenzioso con il Committente.
RISPOSTA
In fase di offerta il requisito suddetto può essere autocertificato, salvo verifica della Stazione Appaltante.

