
Risposte ai quesiti della seconda fase 1° aggiornamento 
 
 
 
DOMANDA 

In relazione all’avviso in oggetto, siamo a porre i seguenti quesiti: 
1)      Si riporta quanto enunciato al punto B5 dell’avviso: 

“La prestazione richiesta si articola secondo i contenuti indicati dagli artt. 14 c.1 e 2 del DPR 
207/2010”. 
In base alle prestazioni richieste dal bando e meglio esplicitate al punto B3 e B4, l’inclusione del 
comma 2 è alternativa al comma 1 e non sembra quindi pertinente. 
Si chiedono conferme in merito e/o precisazioni sulle prestazioni di cui al succitato comma 2 se 
effettivamente richieste dal Responsabile del procedimento. 

2)      Si riporta quanto enunciato al punto H2 dell’avviso: 
“Sarà inoltre valutata la componente “Tempo”, ovvero i tempi complessivi che il concorrente indicherà 
per lo svolgimento della prestazione e la loro coerenza senza gravare sulla garanzia della qualità 
prestazionale.” 
SI chiede di articolare quale peso avrà la “componente Tempo” sui 35 punti massimi che sono 
assegnabili per le caratteristiche metodologiche di cui al suddetto punto dell’avviso. 
Non è infatti chiaro in quale quantità e fino a che punto un’informazione che influisce anche sulla parte 
dell’offerta economica oltre che tecnica possa far aumentare il punteggio delle caratteristiche 
metodologiche o diminuirlo, nel caso in cui l’offerta tempo risultasse incoerente rispetto alla “garanzia 
della qualità prestazionale”. 

3)      In relazione al format della scheda 1, relativa ai servizi significativi: 
a.       si chiede se sia possibile aumentare lo spazio dedicato alla “descrizione sintetica della 

prestazione svolta” al fine di descrivere compiutamente le progettazioni presentate, 
aumentando quindi il numero di fogli; 

b.      si chiede se sia possibile modificare in minima parte lo spazio dedicato all’indicazione del 
luogo, unicamente per migliorarne la leggibilità; 

c.       si chiede di chiarire il primo “livello di progettazione” (PDFTE) in quanto, forse a causa di un 
refuso, la scheda indica tra parentesi “ex prog. Fattibilità”  quando probabilmente dovrebbe 
indicare “ex progetto preliminare”. 

4)      In relazione al format della scheda 3, relativa alla struttura organizzativa: 
a.       si chiede se sia possibile aumentare lo spazio dedicato alla descrizione sintetica della 

“formazione professionale”; 
b.      si chiede se sia possibile ripetere gli spazi nel caso in cui si desideri indicare più di quattro 

soggetti, aumentando quindi il numero di fogli. 
 

RISPOSTA 

1) Sono stati richiamati i commi 1 e 2 perchè complementari. In particolare verrà richiesto del c.1 lett.a), 
b), d), e), del c.2 lett. b)1, b)3, b)4, b)5, c). 
Dell'art. 21 verranno richiesti i seguenti elaborati: lett. a c.3 parte). 
 
Si precisa che la prestazione richiesta per stime e valutazioni dovrà essere particolareggiata, completa 
di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizione computi e tipi. Ciò in coerenza a quanto 
riconosciuto e applicato per il calcolo della determinazione del corrispettivo. 

2) Sarà la Commissione, se lo riterrà opportuno, a stabilire eventuali sub-pesi da attribuire al punto H2. 
Tenendo presente che il fattore "tempo" potrebbe interagire sull'assetto della composizione della struttura 
tecnico-organizzativa. 

 
3) Si ritiene che lo spazio assegnato sia sufficiente per descrivere le attività professionali selezionate qualificabili 
affini a quelle oggetto dell'affidamento. 
    In riferimento alla domanda 3.c), è corretta la Vs. osservazione. 
 
4) Si ritiene che lo spazio assegnato sia sufficiente. E' possibile che uno stesso professionista, se la scheda lo 
consente, possa compilare più di una stringa. 

 

 



DOMANDA 

In riferimento alla lettera di invito Prot. N. 70/6.2.2 del 12 gennaio 2017, avrei gentilmente bisogno di una 
risposta al seguente quesito: avendo presentato la manifestazione di interesse compilando il modello A come 
“concorrente singolo” si chiede se è possibile presentare il modello A1 per concorrere nella fase 2 come 
raggruppamento mantenendo il nominativo del soggetto Capogruppo, indicato nel modello A dell’istanza di 
ammissione,  e inserendo come mandanti solo soggetti che non hanno partecipato, come singoli o gruppo, 
nell’istanza della prima fase. 

RISPOSTA 

In riferimento a quanto indicato dal Bando, ciò non è possibile infatti nella lettera di invito ai concorrenti singoli 
non veniva allegato il Modello A1, in quanto coincidente al Modello A, già presentato in prima istanza. 

 

DOMANDA 

In riferimento all'avviso pubblico finalizzato ad incarico professionale per la redazione di un "PROGETTO DI 
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI VIA CERCENASCO", chiediamo se i 
tre servizi da inserire nella scheda 1 possono anche essere stati eseguiti nel periodo antecedente il decennio 
dalla data di pubblicazione del bando.  
 

RISPOSTA 

Il bando non pone vincoli sulle indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziarie (scheda 1) e 
tecnico-organizzative (scheda 2), ma chiede di riportare le informazioni atte a dimostrare l'esperienza 
pregressa, che il candidato ritiene significative, in relazione al servizio oggetto di affidamento.  
 

 

DOMANDA 

1) In relazione al format della scheda 3, relativa alla struttura organizzativa si chiede, se, nel caso in cui 
nell’elenco dei professionisti responsabili per l’espletamento delle parti del servizio siano previste più di 
quattro figure, sia possibile duplicare la scheda stessa, o  come fare altrimenti. 

2) Si chiede se è possibile sapere qual è l’anno di costruzione dell’edificio. 
3) Al punto B.4 quando si indicano in sintesi le opere di ristrutturazione non è chiaro se ci si riferisce ad una 

messa a norma generale dell’edificio o al solo adeguamento alle prescrizioni VVF e alle ulteriori opere 
esplicitamente indicate. 

4) Si chiede se l’indicazione della rimozione dell’Impianto radiante ‘a serpentina sottopavimento’ esistente 
sia dovuto alla vetustà dello stesso, o ad altre ragioni di carattere tecnico o gestionale. 

5) Si chiede se è possibile avere un’illustrazione fotografica esemplificativa dell’edificio,  oltre a quella grafica 
messa a disposizione. 

6) Al punto H.1 dell’Avviso, si dice che verranno stimati e saranno premianti i progetti redatti sul piano 
tecnologico, di prevenzione incendi, di natura impiantistica e di stima dei costi. Quando ci si riferisce alla 
stima dei costi, è corretto interpretare che sarà premiante quindi presentare progetti includenti le 
fasi  preliminare e definitiva, dove i costi vengono dapprima stimati e successivamente valutati tramite 
computazione analitica? 

 

RISPOSTA 

1) Si è possibile integrare la scheda 3 con altra aggiuntiva ma lo spazio disponibile nella stringa 
da dedicare all’eventuale/i componenti deve essere il medesimo. 

2) L’edificio è degli anni ‘70 
3) Si tratta di una messa a norma generalizzata e di opere classificabili come manutenzione 

straordinaria. 
4) Tale indicazione è  dovuta alla vetustà dell’impianto tuttavia l’eventuale dismissione verrà 

analizzata nelle fasi successive di approfondimento al progetto. 
5) Il recepimento della documentazione fotografica è a cura del candidato durante la fase di 

sopralluogo. 



6) Il progetto di Fattibilità tecnico-economica ha la funzione di orientare le scelte e progettuali 
necessarie dandone il corretto peso economico. L’importanza che riveste la stima dei costi 
implica l’impegno finanziario che  l’Amministrazione deve mettere a disposizione  e che non 
potrà essere modificata nei livelli di progettazione successiva. 

 

DOMANDA 

In caso di raggruppamento devono essere prodotte n° 3 schede per ciascun professionista per le specifiche 
competenze oppure n° 3 in totale. 

RISPOSTA 

Le schede complessivamente dovranno essere 3  

 

DOMANDA 

1) Nella scheda 2 si possono inserire immagini, grafici, schemi, ecc per spiegare le soluzioni progettuali e 
le azioni metodologiche? 

2) Le schede 1 devono essere timbrate e sottoscritte. 
 

RISPOSTA 

1) Si, possono essere inserite.  
2) Per la scheda  1 la sottoscrizione è  facoltativa  

 

DOMANDA 

Chiediamo se per completezza delle rispettive competenze professionali, è possibile inserire le schede 1 
contenenti n° 3 lavori affini per ciascun professionista oppure è da ritenersi causa di esclusione. 

 

RISPOSTA 

La scheda 1  deve essere unica per tutti i componenti  

 


