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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E IGIENE URBANA

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO MISTO DI FORNITURE E LAVORI RELATIVO
ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPUS DELL’ISTRUZIONE DEL COMUNE DI POSADA”. PIANO
STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO
MILLENNIO. CODICE CUP: F12E17000230002 - CODICE CIG: 7751727F78;

FAQ. N. 4
Relativamente alla gara in oggetto, l’impresa --------- pone come quesito il seguente:

·

·

l’Art. 14 non fa riferimento a elaborati progettuali per i criteri 1,2,6,7,8,9 e 10. Ma esclusivamente ai criteri
3,4,5.
Chiediamo pertanto conferma che a pena di esclusione non dovranno essere allegati documenti grafici delle
migliorie proposte per i criteri 1,2,6,7,8,9 e 10.
Chiediamo di confermare che le quantità massime ammesse siano riferite ad ogni singolo criterio e in
dettaglio:
Elaborati progettuali:
o massimo 10 facciate formato A3 per il criterio n. 3;
o massimo 10 facciate formato A3 per il criterio n. 4;
o massimo 10 facciate formato A3 per il criterio n. 5;
Relazione tecnica:
o una relazione unica composta di massimo 12 facciate in formato A4 per descrivere le
migliorie per i criteri 1,2,3,4,5,6,9,10;
o una relazione unica composta di massimo 6 facciate in formato A4 per descrivere le
migliorie per i criteri 7 e 8;
Risposta:
Per quanto riguarda la presentazione della busta tecnica, si rimanda a quanto riportato al punto 2 delle
istruzioni operative di presentazione dell’offerta, di cui all’allegato 9 del Bando di Gara. La busta non dovrà
riportare all’esterno nessuna dicitura ne dovrà essere garantita la sigillatura, ma presentata esclusivamente con
le modalità stabilite per la presentazione dell’offerta sulla piattaforma SardegnaCAT.
Come disposto all’art. 14 del Disciplinare di gara, relativamente ai criteri di valutazione n. 1-2-6-9-10, il
contenuto delle migliorie proposte dovrà essere riportato in una relazione tecnico descrittiva in formato A4
di massimo 12 facciate. L’impostazione della relazione tecnica è discrezionale dell’operatore economico e

includente la descrizione delle migliorie proposte. Allo stesso modo, per quanto riguarda i criteri 7 e 8 la
relazione, sempre in formato A4, potrà essere massimo di 6 facciate.
Con riferimento agli elaborati progettuali, relativi ai criteri di valutazione 3, 4 e 5, dovranno essere
rappresentati “complessivamente” da 10 facciate in formato A3. Quindi si dovranno riassumere le offerte
migliorative per i criteri riferiti alle caratteristiche estetiche e compositive del nuovo plesso scolastico in
massimo 10 elaborati formato A3.
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