
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI 
LA PROGETTAZIONE   DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE, e AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, 
CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI 
ALL’INTERVENTO “STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE ITI WATERFRONT 3.0 – 
POR FESR MARCHE 2014-2020 – ASSE 6 – AZ.16.1 PERCORSO ARCHEOLOGICO PALAZZO 
DEGLI ANZIANI – SACELLO MEDIOEVALE – PIAZZALE DANTE ALIGHIERI – CASA DEL 
CAPITANO. RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI CAPISALDI STORICI E SPAZI APERTI” CUP: 
E35C19000490006   CIG:   867851484E - CUI: 00351040423202000043

CHIARIMENTI N. 1

Quesito N.1: In rif.to alla gara di cui trattasi, la presente per chiedere se per i due servizi analoghi di
cui al criterio A dell'Offerta tecnica, devono essere state svolte sia la progettazione definitiva, sia la
progettazione esecutiva o se è sufficiente aver espletato uno dei due livelli di progettazione. 

Risposta N. 1: Con riferimento a quanto riportato nel Capitolato Prestazionale - punto 16 - Criterio
A GRADO DI ANALOGIA DI LAVORI SVOLTI RISPETTO A QUELLI OGGETTO DELL' OFFERTA si evidenzia
che  i  n.  2  servizi  da  descrivere  devono riguardare  servizi  svolti  di  Progettazione  Definitiva  ed
Esecutiva e/o Direzione Lavori di spazi pubblici aperti con le caratteristiche indicate nel testo. 

Quesito  N.2  :  in  rif.to  alla  gara  di  cui  trattasi,  la  presente  per  chiedere  se  nel  gruppo  di
lavoro/struttura  operativa  è   ammessa  la  coincidenza  tra  la  figura  del  Direttore  Operativo
Strutturista e il ruolo di Progettista Civile – Strutturista. 

Risposta  N.  2:  In  riferimento  al  vostro  quesito  si  comunica  quanto  segue  :
in  coerenza  a  quanto  riportato  nel  Capitolato  Prestazionale  -  punto  7.4.  GRUPPO  MINIMO
STRUTTURA  OPERATIVA  MINIMA-  PROFESSIONALITA'  STIMATE,  si  evidenzia  che  il  Direttore
Operativo Strutturista   può coincidere con la figura del Progettista Civile - Strutturista. 

Quesito N.3 : La presente per chiedere i seguenti chiarimenti:
1.Si chiede di specificare se per interlinea 1,00 cm e interlinea 0,65 cm si intenda interlinea singola
ed interlinea 0,65 di un file di testo tipo word o se effettivamente la distanza tra le righe di testo
debba essere di 1cm e di 0,65cm;

 2.Si chiede se nel NOTA BENE a pag. 34 del disciplinare di gara dove è scritto le prestazioni previste
nella n.1 schede (CRITERIO A) e n.2 relazioni tecnica (CRITERIO B1 e CRITERIO B2) diverranno parte
integrante del contratto" si tratti di refuso e si intenda n.2 (due) schede (CRITERIO A) e che n.2
relazioni criterio B1 e B2 si intendano n.2 relazioni criterio B e criterio C;
 3.Si  chiede  se  è  concessa  la  possibilità  di  avvalersi  di  consulenti  esterni  al  Raggruppamento
Temporaneo  per  le  materie  di  natura  specialistica,  come  ad  esempio  per  le  tematiche  di
archeologia o di illuminotecnica;



4.In  merito  al  criterio  di  valutazione  dell'offerta  tecnica  C  -  CRITERIO  ADEGUATEZZA  DELLA
STRUTTURA  TECNICO-ORGANIZZATIVA  E  STRUMENTAZIONE  si  chiede  se  i  curricula  siano  da
redigere per tutti i componenti del gruppo di lavoro o se invece i medesimi debbano essere redatti
solo per le eventuali altre figure professionali che parteciperanno   a vario titolo al servizio, così
come   espresso al punto 16  par. Criterio C del disciplinare di gara; in quest'ultima ipotesi si chiede
altresì  di  chiarire  che  cosa  si  debba  intendere  per  eventuali  altre  figure  professionali  che
parteciperanno  a vario titolo al servizio; 

Risposta  N.3  :  In  riferimento  alla  Vs.  richiesta  si  fa  presente  quanto  segue  :

1.  Per  quanto  riguarda  l'offerta  tecnica,  può  utilizzare  l'interlinea  0,65  cm.
2.  Le  relazioni  sono  una  relativa  al  criterio  B  e  l'altra  relativa  al  criterio  C  .
3.  Ribadito  quanto  indicato  nel  Capitolato  Prestazionale  -  punto  7.3  GRUPPO  MINIMO  -
STRUTTURA OPERATIVA  MINIMA -  PROFESSIONALITA'  STIMATE,  si  evidenzia  che,  tutte  le  altre
professionalità  NON indicate  per la  formazione della  struttura minima operativa,  ma coinvolte
discrezionalmente dal concorrente per il supporto delle attività, sono da considerarsi altre figure
professionali  che parteciperanno a vario titolo al  servizio e per le quali  dovrà essere prodotto
specifico  curriculum  in  coerenza  a  quanto  riportato  al  punto  16  -  CRITERIO  C  -  CRITERIO
ADEGUATEZZA  DELLA  STRUTTURA  TECNICO-ORGANIZZATIVA  E  STRUMENTAZIONE.
Si chiarisce che il coinvolgimento di altre figure professionali che parteciperanno a vario titolo al
servizio non prevede alcuna forma di remunerazione economica ulteriore rispetto a quanto già
stabilito dal bando; ai fini della partecipazione il professionista che assuma un ruolo nel servizio
( es: geologo) deve far parte del RTP, non potendo ricorrere al subappalto ai sensi dell'art. 9 del
disciplinare di gara . 

Quesito N.4 :   In merito alla documentazione   da allegare in fase di gara si chiedono i seguenti
chiarimenti:1.Si chiede se la Domanda di Partecipazione citata dal Disciplinare di Gara come da
inviare  nella  documentazione Amministrativa (15.  Documentazione amministrativa -  busta "A")
deve esser comunque redatta e inviata anche se non presente negli allegati messi a disposizione
dalla stazione appaltante, o se invece    tale documento corrisponde a quello già consegnato in fase
di Manifestazione di Interesse e non deve più essere allegato in fase di gara.2.La Scheda Fax-simile
Criterio A deve essere compilata e allegata alla Cartella grafico-descrittiva in A3 del servizio svolto? 

Risposta  N.4  : La  domanda  di  partecipazione   è  insita  nella  richiesta  di  partecipazione  .
Per quanto riguarda la scheda  Criterio "A" , la stessa deve essere utilizzata per il CRITERIO "A" a
comprova del grado di analogia di lavori svolti rispetto alle categorie di lavori che compongono
l'intervento oggetto dell'offerta. 


