Quesito 6
-

Quesito A: … Se ciascuno dei documenti richiesti nel Disciplinare [a) Relazione illustrativa, b)
Relazione tecnica, c) Disegni d’insieme e di dettaglio, d) Computo metrico non estimativo] debba
essere redatto separatamente:

1. per ciascun criterio di valutazione, inglobando insieme tutti i sub-criteri previsti (ad esempio, per
il criterio 1: sub-criterio 1.1 lettera A + sub-criterio 1.2 lettera A + sub-criterio 1.3 lettere A+B+C),
quindi in tutto tre gruppi di documenti (criterio 1, criterio 2, criterio 3);
oppure
2. per ciascun sub-criterio di valutazione, inglobando insieme solo i sotto sub-criteri previsti (ad
esempio, per il sub-criterio 1.3, lettera A + lettera B + lettera C), pertanto in tutto cinque gruppi di
documenti (sub-criterio 1.1; sub-criterio 1.2; sub-criterio 1.3; sub-criterio 2.1; sub-criterio 3.1);
oppure
3. per ciascun sotto sub-criterio (ad esempio, per il sub-criterio 1.3, producendo elaborati distinti e
separati per ciascuno dei sotto sub-criteri individuati da: lettera A, lettera B e lettera C), pertanto in
tutto nove gruppi di documenti (sub-criterio 1.1: lettera A; sub-criterio 1.2: lettera A; sub-criterio 1.3:
lettera A, lettera B e lettera C; sub-criterio 2.1: lettera A, lettera B e lettera C, sub-criterio 3.1).
-

Quesito B: … Se gli elaborati da redigere a livello esecutivo, ai sensi della Sezione IV del D.P.R.
207/2010 e s.m.i., devono essere:

esclusivamente quelli grafici, ovvero i << Disegni d’insieme e di dettaglio, in scala adeguata e
rispondente alla normativa vigente >> ,
oppure
tutti gli elaborati tecnici, non esclusivamente quelli grafici (con esclusione di quelli economici e
temporali), prescritti per i livello di progettazione esecutiva dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
-

Quesito C: … Con riguardo alle opere strutturali si chiede se, oltre alla “Relazione illustrativa” e
alla “Relazione tecnica” nei limiti di pagine indicati dal Disciplinare di gara, si debbano produrre
in fase di gara anche tutti gli elaborati necessari al rispetto del Cap. 10 del D.M. 14.01.2008.

Risposta al Quesito 6
-

In merito al quesito A, si richiama quanto riportato a pag. 11 al punto 3 del disciplinare di gara,
ovvero:
“ … si prescrive che l’offerta migliorativa dovrà essere corredata da tutti gli elaborati tecnici, redatti ai
sensi della Sezione IV del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., atti ad individuare l’opera nel suo complesso e
pertanto dovrà essere costituita da:
a) Relazione illustrativa, da redigersi per ogni di criterio di valutazione (punto 1, punto 2 e punto 3),
costituita da massimo 4 (quattro) facciate formato A4, ciascuna composta da massimo 25
(venticinque) righe con carattere “Arial dimensione 12”;
b) Relazione tecnica, da redigersi per il singolo sub-criterio di valutazione, con allegata eventuale
documentazione esplicativa, costituita ciascuna da massimo 3 (tre) facciate formato A4, 25
(venticinque) righe, carattere “Arial dimensione 12”; sono escluse dal limite delle suddette
indicazioni eventuali verifiche numeriche o di calcolo in genere, relative a relazioni specialistiche;
c) Disegni d’insieme e di dettaglio, in scala adeguata e rispondente alla normativa vigente, dai quali
risultino le configurazioni proposte sia a livello generale che particolare. Tali disegni dovranno
essere predisposti in modo da rispondere al singolo sub-criterio di valutazione.
d) Computo Metrico dei Lavori, non estimativo, che sostanzi non solo le migliorie proposte ma anche
gli adeguamenti al progetto di gara derivanti dalle migliorie stesse.
Tutte le Relazioni dovranno essere accompagnate da una testatina iniziale nella quale dovrà essere
espressamente ed inequivocabilmente indicato il criterio e il relativo sub-criterio trattato. Tali testatine
non rientreranno nel conteggio delle pagine suindicate”.
Si precisa, inoltre, quanto segue:
· i disegni di insieme e di dettaglio, in scala adeguata e rispondente alla normativa vigente, dai
quali risultino le configurazioni proposte sia a livello generale che particolare, dovranno essere
predisposti per ogni singolo sub criterio di valutazione elencati ai punti della tabella “criteri di
valutazione” riportata a pag. 12 e 13 del disciplinare di gara;
· non è stato previsto un limite massimo di disegni da produrre per ogni singolo sub criterio di
valutazione.
-

In merito al quesito B, si richiama quanto riportato a pag. 11 al punto 3 del disciplinare di gara,
ovvero:
“A tal fine si prescrive che l’offerta migliorativa dovrà essere corredata da tutti gli elaborati tecnici,
redatti ai sensi della Sezione IV del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., atti ad individuare l’opera nel suo complesso
…”
-

In merito al quesito C, si richiama quanto riportato a pag. 11 al punto 3 lettera b) del disciplinare
di gara, ovvero:
“… sono escluse dal limite delle suddette indicazioni eventuali verifiche numeriche o di calcolo in genere,
relative a relazioni specialistiche;”

