Chiarimenti di questa Stazione Appaltante in ordine alla Procedura aperta per
l’affidamento del servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica, del Progetto Definitivo, del Progetto Esecutivo e del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione della Variante alla S.P. ex S.S. n. 236 “Goitese” in
Comune di Goito
Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno
essere formulati esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”
della piattaforma Sintel, da inviare all’Amministrazione Aggiudicatrice, entro e non oltre il 14
marzo 2022 ore 17:00.

QUESITO N. 2:
Con riferimento al subcriterio A.1 “Grado di attinenza dei servizi presentati all’oggetto dell’affidamento,
con riferimento alla tipologia di intervento oggetto di progettazione” il disciplinare a pag. 46 prevede:
-

l'attribuzione di 7 punti tabellari "per presenza di viadotti stradali su aste fluviali con luci pari ad
almeno 70 metri" mentre a pag. 47 nella Tabella n. 5 "per presenza di ponti stradali a cinque o
più luci e con luce maggiore pari ad almeno 50 mt"

-

l'attribuzione di 3 punti tabellari "per presenza prevalente di strade in ambito extraurbano di
categoria pari o superiore a C1 (ex D.M. 05/11/2001)" mentre a pag. 47 nella Tabella n. 5 "per
presenza prevalente di strade di categoria pari o superiore a C2, ambito extraurbano".

Si chiede quale sia la versione corretta per ciascuno dei due subcriteri precedenti.

RISPOSTA N. 2:
Con riferimento al subcriterio A.1 “Grado di attinenza dei servizi presentati all’oggetto dell’affidamento,
con riferimento alla tipologia di intervento oggetto di progettazione” di cui all’art. 19.1.1 del Disciplinare
di gara, si chiarisce che:
(i) quanto al punto i., l’attribuzione di 7 punti è riferita alla “presenza di viadotti stradali su aste
fluviali con luci pari ad almeno 70 metri”, di conseguenza l’elemento di valutazione di cui alla
corrispondente voce della Tabella n. 5 del Disciplinare di gara è il seguente: “presenza di
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viadotti stradali su aste fluviali con luci pari ad almeno 70 metri”;
(ii) quanto al punto iii., l’attribuzione di 3 punti è riferita alla “presenza prevalente di strade in
ambito extraurbano di categoria pari o superiore a C1 (ex D.M. 05/11/2001)”, di conseguenza
l’elemento di valutazione di cui alla corrispondente voce della Tabella n. 5 del Disciplinare di
gara è il seguente: “presenza prevalente di strade in ambito extraurbano di categoria pari o
superiore a C1 (ex D.M. 05/11/2001)”.

Milano, 10 marzo 2022
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