Chiarimenti di questa Stazione Appaltante in ordine alla Procedura aperta per
l’affidamento della Verifica preventiva dell’interesse archeologico, della redazione del
Progetto Definitivo comprensivo di Indagini, e del relativo Coordinamento per la
Sicurezza in fase di Progettazione, con facoltà di opzione per la redazione del Progetto
Esecutivo e relativo Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, della
galleria stradale di by-pass della frana del Ruinon lungo la S.S. n°300 “del Passo di
Gavia”, in Comune di Valfurva (SO).
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 alla Stazione Appaltante, entro il 17 ottobre 2022 ore 17:00

QUESITO N. 1:
A pag. 38 del disciplinare di gara vengono descritte le caratteristiche ed i contenuti della relazione
“caratteristiche metodologiche dell’offerta” (num. di pagine, carattere, formato …) e non si fa cenno
alla

redazione

e

presentazione

dei

curricula

vitae.

A pag. 45, d’altro canto, a riguardo dei criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica, viene indicato come
criterio motivazionale per il sub-criterio B.2 punto (i) “l’esperienza e la competenza delle singole
ulteriori professionalità offerte rispetto a quelle di cui all’art. 7.1 punto 2), sulla base dei relativi
Curricula

vitae".

Si chiede di confermare che debbano essere presentati i curricula delle ulteriori professionalità offerte
(inseriti in organigramma di progetto) e confermare che gli stessi non rientrano nel conteggio
complessivo delle 20 pagine della relazione “caratteristiche metodologiche dell’offerta” ma si possano
considerare come allegati alla stessa.

RISPOSTA N. 1:
Si chiarisce che nel campo 16.2 “Relazione per caratteristiche metodologiche dell’offerta” del
Disciplinare di gara, la Relazione tecnico illustrativa deve contenere altresì come allegati i curricula
vitae del gruppo di lavoro offerto, in relazione alle risorse ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 7.1,

1

punto 2).
Si chiarisce altresì che gli allegati dei suddetti curricula vitae non sono conteggiati ai fini del numero
massimo delle 20 (venti) pagine della Relazione illustrativa.
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