SUA SV/COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE APPALTO N. 204 PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA
STESURA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE E
CONTABILITÁ DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO RELATIVO
ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LA NUOVA
ORGANIZZAZIONE DI SPAZIO PUBBLICO DI PIAZZA DELLA VITTORIA E PIAZZA
ABBA.
FAQ 3
domanda
In relazione alle caratteristiche che deve avere la relazione ”criterio B CARATTERISTICHE
METODOLOGICHE”, citando il disciplinare di gara a pagina 6, la stazione appaltante richiede che
la relazione sia “costituita da un numero massimo di 6 schede/cartelle di formato A4 (intendendosi
per scheda o cartella un foglio A4 scritto su entrambe le facciate), scrittura times new roman –
carattere 12 ( o corrispondente), eventuale copertina è esclusa dal conteggio delle cartelle. Si precisa
che le cartelle possono essere compilati con scritti, immagini, e/o grafici, sempre entro il limite di
numero massimo di 5 cartelle/schede sopra specificato”.
Si chiede di specificare il numero massimo delle cartelle, poiché in una prima parte si parla di 6
cartelle e poi di 5.
Inoltre, trattandosi di una consegna telematica, si chiede di confermare che il fatto di intendere una
cartella come “un foglio A4 scritto su entrambe le facciate” sia da intendersi come il
raddoppiamento delle pagine.
risposta
La relazione di cui al criterio B – “Caratteristiche metodologiche” dovrà essere composta da un
numero massimo di 12 pagine in formato elettronico pdf corrisponenti a n. 6 schede/cartelle di fogli
A4 scritti su entrambe le facciate. La eventuale copertina è esclusa dal conteggio.
FAQ 4
domanda
Segnalo che nel disciplinare e nei relativi allegati le formule per calcolare i punteggi dell'offerta
economica (punteggio offerta C*20) non rispecchia il massimo punteggio ottenibile, ovvero 30.
risposta
Si conferma in quanto trattasi di refuso.
Conformemente a quanto indicato dall'ANAC con gli “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'archiettura e all'ingegneria” (Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15/05/2019), come
indicato nel Disciplinare di gara, i 100 punti da attribuire a ciascuna offerta validamente presentata
saranno ripartiti nel modo seguente:
criterio a) “Merito tecnico - Professionalità e adeguatezza dell'offerta”: 40 punti (di cui: sub-criterio
a.1 25 punti; sub-criterio a.2 15 punti)

criterio b) “Caratteristiche metodologiche”: 25 punti;
criterio c) “Offerta tempo ”: 5 punti;
criterio d) “Offerta economica”: 30 punti.
Conseguentemente, ferme e richiamate integralmente le formule di attribuzione del punteggio per
l'offerta tecnica e per l'offerta tempo, l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica
avverrà in applicazione del metodo bilineare, dopo aver calcolato la media aritmetica dei valori
delle offerte (percentuale di ribasso) di tutti i concorrenti ammessi alla gara, secondo la seguente
formula:
(per A <= A soglia)
C = X*A / A soglia
(per A > A soglia)
C = X + (1,00 - X)*[(A – A soglia) / (A max – A soglia)]
Punteggio offerta = C * 30
dove:
A = valore dell’offerta (percentuale di ribasso) del concorrente
<= significa minore o uguale
> significa maggiore
A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (percentuale di ribasso) dei concorrenti
C = coefficiente attribuito al concorrente
X = 0,90
A max = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.
– * segno moltiplicatore
FAQ 5
domanda
L'archeologo deve essere indicato obbligatoriamente tra i soggetti facenti parte la composizione del
soggetto concorrente?
risposta
Si, si conferma. Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 25 del Dlgs. n. 50/2016 (verifica
preventiva dell'interesse archeologico) dovrà essere eseguito da tecnico abilitato iscritto negli
appositi elenchi ministeriali e dovrà essere presente nella composizione del soggetto concorrente.
FAQ 6
domanda
Qualora due professionisti abbiano eseguito un lavoro la cui totalità dell'importo sia superiore alla
soglia di 750.000 € e questi professionisti si ripropongano come RTP per questa gara, il lavoro in
oggetto è valido alla fine della qualificazione e si può quindi identificare come unico servizio con
importo superiore a 750.000€ oppure si devono identificare le singole quote dei professionisti
coinvolti?
risposta
In caso di RTP orizzontale,il possesso dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID
deve essere dimostrato da un solo soggetto del raggruppamento o, in alternativa, può essere
dimostrato da due componenti diversi del medesimo RTP, posto che il divieto di frazionamento
riguarda il singolo servizio di ogni “coppia” di servizi (cfr. p.to 7 della Nota illustrativa al Bando
tipo n. 3 e Chiarimento relativo al divieto di frazionamento dei due servizi di punta pubblicato sul
sito dell’Autorità il 19 novembre 2018). Invece, in caso di RTP verticale, ciascun componente deve
possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intendeeseguire,

fermo restando che il mandatariodeve possedere i due servizi attinenti alla prestazione principale.
FAQ 7
domanda
Relativamente alla precisazione riportata nel paragrafo "ATTENZIONE:" al punto relativo al
numero massimo consentito di schede/cartelle, si chiede cortesemente di precisare quanto segue.
Laddove è scritto "si precisa che le cartelle possono essere compilate con scritti, immagini e/o
grafici, sempre entro il limite di numero massimo di 5 cartelle/schede sopra specificato" è da
intendere che tali scritti, immagini e/o grafici sono parte delle 6 cartelle/schede della relazione
oppure è da intendere che tali scritti, immagini e/o grafici possono essere aggiunti, nel numero
massimo di 5 cartelle/schede, alla suddetta relazione.
risposta
Si rimanda alla risposta del quesito FAQ3

