Quesito 7
in merito al contenuto della busta B – documentazione tecnica ed in particolare alla relazione tecnica da
redigersi per il singolo sub-criterio di valutazione, si chiede se:
· I singoli sub-criteri sono identificati come 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 3.1 e quindi le relazioni da redigere
sono in numero di 5, ognuna da 3 facciate, oppure il “singolo sub-criterio di valutazione” è da
intendersi ogni sotto criterio identificato ad esempio come 1.3 A, 1.3 B, 1.3 C per cui le relazioni
tecniche possono essere in numero di 9?
· Per il punto 2.1 A le relazioni di verifiche, i tabulati di calcolo e le altre relazioni specialistiche
necessarie per l’eventuale miglioramento delle caratteristiche strutturali dell’opera sono da
intendersi come allegati alla relazione tecnica e quindi non vincolati al numero, al numero di pagine,
di righe e al formato del carattere?
· A pagina 13 del disciplinare di gara viene richiesta una dichiarazione del concorrente attestante
che “ogni variazione e modifica tecnica migliorativa introdotta non comporterà alcun aumento del
prezzo e dei tempi di realizzazione dell’opera posti a base di gara del presente appalto” da inserirsi a
conclusione della relazione tecnica. Tale dichiarazione deve essere resa anche dal tecnico abilitato
indicato dal concorrente? Tale dichiarazione rientra nel conteggio del numero di pagine delle
relazioni?

Risposta al Quesito 7
-

In merito al quesito di cui al primo punto, si ribadisce quanto già precisato in occasione del
quesito n. 6 lett. A.
In merito al quesito di cui al secondo punto, si ribadisce quanto già precisato in occasione del
quesito n. 6 lett. C.
In merito al quesito di cui al terzo punto, si richiama quanto riportato a pag. 11 al punto 3 del
disciplinare di gara, ovvero:

“La relazione tecnica dovrà obbligatoriamente concludersi con una dichiarazione del concorrente
attestante che “ogni variazione e modifica tecnica migliorativa introdotta non comporterà alcun
aumento del prezzo e dei tempi di realizzazione dell’opera posti a base di gara del presente appalto””.
Si precisa, quindi, che la suindicata dichiarazione dovrà essere sottoscritta solo dal concorrente ed è
esclusa dal limite delle indicazioni riportate al punto 3 pagina 11 del disciplinare di gara.

