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Quesito n.6 

In merito al bando di gara in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: 

1 - Nella relazione tecnica illustrativa sull’attività professionale e il merito tecnico dell’offerente, da 

inserire nella busta n.2 “Offerta tecnica”, nel disciplinare di gara è riportato che questa deve 

contenere la descrizione di: 

-a.1) almeno un servizio di direzione lavori ritenuto dal concorrente significativo della propria 

capacità professionale a eseguire la prestazione richiesta, scelto tra interventi qualificabili 

come affini a quello oggetto di affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe 

professionali; 

-a.2) almeno un servizio di coordinamento per lo sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, 

espletato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anch'esso ritenuto dal concorrente 

significativo della propria capacità professionale o eseguire l'ulteriore prestazione richiesta, 

scelto tra interventi qualificabili come affini o quello oggetto di affidamento, secondo i criteri 

desumibili dalle tariffe professionali; 

essendo la relazione tecnica illustrativa oggetto di valutazione, si chiede di specificare il numero 

massimo di servizi che possono essere descritti anche a garanzia di una corretta comparazione tra 

le offerte presentate.  

2 - Si chiede conferma che gli importi relativi alle classi e categorie riportati al punto II.7 pagg. 3 e 4 del 

bando di gara siano corretti e, in tal caso, si chiede di rettificare gli importi richiesti al punto I.3 del 

Disciplinare di gara - pagg. 9 e 10, relativi allo svolgimento dei due servizi di punta, pari allo 0,8 

volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla classe e 

categoria specifica, in quanto non coincidenti con quelli indicati nel bando. 

 

Riscontro quesito n. 6 

1 –Ferma restando la possibilità, per ciascun concorrente, di presentare un numero indefinito di servizi, la 

Commissione giudicatrice all’uopo nominata per l’aggiudicazione provvisoria della procedura dovrà 

giudicare unicamente i sei servizi (tre di direzione lavori e tre di coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione) ritenuti migliori. 

2 - Si conferma che gli importi relativi alle classi e categorie riportati al punto II.7 pagg. 3 e 4 del bando di 

gara sono corretti  

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Ing. Massimiliano Natile 
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