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BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

progettazione opera pubblica relativa a
“Ampliamento del cimitero di San Zeno. CUP I31B14000850004”
per conto del Comune di Colognola ai Colli
CIG 8066628801

FAQ AL 14.11.2019

FAQ N. 1
Domanda: si chiede se, per la presentazione dei 3 servizi relativi a interventi ritenuti significativi di cui al
punto 1 allegato C “parametri di valutazione dell’offerta tecnica”, ci sia un vincolo di formato e di numero
facciate a disposizione
Risposta:
Non viene data indicazione di alcun limite ne’ al numero di elaborati ne’ al formato degli stessi. Poiché la
gara si svolge attraverso piattaforma telematica, il formato dei file relativi agli elaborati dovrà in ogni caso
essere “aperto” (formato .pdf o similare)

FAQ N. 2
Domanda: si chiede di specificare il numero massimo di pagine che deve avere la relazione tecnica. Per il
criterio n.1)Merito tecnico, sono indicate 12 facciate, mentre per il criterio n.2)Caratteristiche
metodologiche, non è indicato alcun numero massimo di facciate
Risposta:
Si chiarisce quanto segue:
criterio 1) merito tecnico, non è previsto un numero minimo e massimo di pagine.
criterio 2) caratteristiche metodologiche, è prevista una relazione con max 12 facciate in A4.
FAQ N. 3
Domanda: relativamente ai parametri di valutazione dell’offerta subcriterio n.1 si chiede se esistono limiti al
numero di elaborati da produrre e il formato richiesto per ciascun servizio
Risposta:

vedi FAQ N. 1
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FAQ N. 4
Domanda: si chiedono delucidazioni rispetto a quanto scritto al punto 2 del documento "parametri di
valutazione offerta tecnica", nello specifico in merito al passo che recita: "[...] riduzione dell'impatto del
cantiere sugli edifici scolastici limitrofi, sulla previsione di cantierabilità garantendo l'accesso agli utenti della
limitrofa biblioteca [...]”. Si fa infatti riferimento alla prossimità di scuole e biblioteca, ma il cimitero in
oggetto risulta isolato.
Risposta:
Trattasi di un refuso di un altro bando. Pertanto detta affermazione non va considerata.
FAQ N. 5
Domanda: In merito a quanto descritto nei criteri di valutazione riferibili alle caratteristiche metodologiche
contenuti nel documento “parametri di valutazione offerta economica”, si parla di “illustrazione delle
problematiche individuate in merito agli aspetti autorizzativi, e per la presenza di strutture esistenti e
sottoservizi che incidono sull’esecuzione…”, si chiede se la S.A. fornisce materiale inerente l’area in oggetto
quali planimetrie, foto satellitari, dwg, ecc. di supporto alla presentazione dell’offerta metodologica
Risposta:
Le strutture esistenti sono quelle dell'esistente cimitero. Per quanto riguarda i sotto-servizi, sulla strada
comunale antistante il cimitero sussistono la rete idrica-acquedotto, la rete gas metano in media pressione
e una rete ENEL. All'interno dell'area che sarà oggetto di ampliamento (vigneto ad ovest) non sono presenti
sotto-servizi interrati.
FAQ N. 6
Domanda:
si chiede il numero massimo di pagine e formato (A4 o A3 o altro) per quanto riguarda il criterio 1. Merito
Tecnico, criterio qualitativo di valutazione della professionalità ed adeguatezza dell’offerta e per i relativi
sub-criteri (max 3 servizi).
Risposta:
vedi FAQ N. 1

FAQ N. 7
Domanda: assunto il fatto che, come specificato nel bando, i requisiti tecnico-professionali dovranno essere
indicati nel “mod. Abis-dichiarazioni integrative al DGUE” e non nella parte IV lettera C del DGUE, si chiede
se andrà comunque completata la parte IV lettera A / B / D e successiva parte V
Risposta:
Si conferma che le lettere A (IDONEITA’), B (CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA) e D (SISTEMI DI
GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE) del DGUE vanno compilate; nello specifico:
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A: punto 1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale;
B: punto 5) importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali, pari al punto 14) delle
dichiarazioni integrative al DGUE;
D: solo se del caso.
Per la presente tipologia di procedura di gara non va invece compilata la parte V del DGUE
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