QUESITO n. 1
In riferimento all’art. 14-Contenuto della busta B – “Offerta Tecnica” – PUNTO A del Disciplinare
d’affidamento, i tre servizi espletati nell’ultimo decennio devono corrispondere a tutte le classi e
categorie riportate nello schema di pag. 10 e pag. 11?
Risposa quesito n. 1:
In risposta al quesito n. 1 si richiama l’art. 14 punto A) del Disciplinare dove si chiede di descrivere
nell’Offerta tecnica “un numero massimo di 3 (tre) servizi espletati nell’ultimo decennio, ritenuti dal
concorrente particolarmente significativi delle proprie capacità professionali, aventi le caratteristiche di
affinità con le prestazioni oggetto dell’affidamento secondo le classi e categorie indicate nello schema
seguente”.
Si richiama inoltre quanto contenuto all’art. 17 “VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” del medesimo
Disciplinare nel quale sono esplicitati i criteri e i pesi di valutazione dell’Offerta.
QUESITO n. 2
In riferimento all’art. 14 – Contenuto della busta B – “Offerta Tecnica” – PUNTO B del Disciplinare
d’affidamento, la relazione tecnico-illustrativa dovrà riguardare tutte le attività che un ispettore di
cantiere può svolgere per normativa o soltanto quelle inerenti la sicurezza e la contabilità?
Risposa quesito n. 2
In risposta al quesito n. 2 si richiama quanto contenuto nell’art. 17 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
TECNICA dove si spiega che “si riterranno più adeguate le offerte la cui documentazione consentirà di
stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e

qualità del concorrente nello svolgimento del servizio oggetto dell’incarico per meglio rispondere agli
obiettivi che persegue la Stazione Appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di coadiuvare al
meglio il Direttore dei Lavori nelle specifiche attività di sua competenza…”.
QUESITO n. 3
In riferimento all’allegato 2 del Disciplinare d’affidamento – Schema di offerta economica i costi della
sicurezza cui si fa riferimento sono quelli propri dell’attività libero-professionale?
Risposa quesito n.3:
Con riferimento al quesito n. 3, nella Schema di offerta economica (all. 2 del Disciplinare d’affidamento),
i costi della sicurezza non vanno inseriti, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs.
50/2016.

