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- RISPOSTA QUESITO n. 7 – 
 

 

“Servizi di Ingegneria ed Architettura inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva e 
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento 
denominato MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEL VECCHIO PLESSO 
OSPEDALIERO DI CHIAROMONTE“  

CUP: H41B16000460002, CIG: 6972858872.  
 Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

 
 

Domanda 

 

invio questa mail per chiedere chiarimenti in merito alla procedura di gara “Miglioramento/Adeguamento 

sismico del Vecchio Plesso Ospedaliero di Chiaromonte”, CIG: 6972858872.  

Nel seguito le richieste di chiarimenti. 

Chiarimento n. 1:         

con riferimento alla modalità di presentazione della documentazione relativa alla valutazione  del 

parametro B “Modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico”, il Disciplinare indica che 

la relativa relazione da predisporre deve essere costituita da venti fogli A4.   

Si chiede gentilmente di specificare se la relazione deve essere elaborata su 20 fogli scritti su una sola 

facciata ovvero su 20 fogli da poter scrivere su entrambe le facciate. 

 Chiarimento n. 2: 

con riferimento alla relazione tecnica relativa alla valutazione del parametro B “Modalità di svolgimento 

delle prestazioni oggetto dell’incarico”, il Disciplinare di gara specifica in modo diverso il punto 4) [a cui 

verranno attribuiti 5 punti] della relazione da dover esaminare.  

In particolare, il capitolo F) del Disciplinare di gara, a pagina 4, indica che il tema del punto 4) della 

relazione tecnica deve esaminare come contenuto “… organizzazione e metodologia della progettazione 

nel rispetto dei criteri ambientali che prevedono l’utilizzo di materiali rinnovabili …”. Lo stesso 

Disciplinare, a pag. 9 capitolo P), indica invece che il tema del punto 4) della relazione tecnica deve 

esaminare come contenuto “ … Breve presentazione dell’operatore economico concorrente, ovvero, in 

caso di raggruppamento, di tutti i componenti della associazione; organizzazione e metodologia da 

utilizzare per il coordinamento dello staff tecnico progettuale …”. Appare evidente come le due 

indicazioni siano totalmente discordanti fra di loro e tali da non poter ricondurle ad un tema comune.    



 

Si chiede di far chiarezza su quale deve essere l’oggetto da esaminare nel punto 4) della relazione tecnica 

per la valutazione del parametro B. 

 

  

Risposta 

 

1) Vedasi risposta al quesito n. 6 punto 5). 

2) Occorre argomentare su tutti e due i punti. 

 

  

 
Per ulteriori informazioni contattare: 

Ufficio Tecnico ASP  

geom. Osvaldo Cozzi  

Tel.: 0973/48532 

Cell.: 380/4326777                   
IL DIRETTORE DELL’U.O.C. 

ATTIVITA TECNICHE E GESTIONE 

DEL PATRIMONIO 

f.to Arch. Franca CICALE 


