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PROCEDURA APERTA  
PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO E 

CONSOLIDAMENTO IN CONTRADA SCANNABUE  
CIG: 59377588E7 

  

CHIARIMENTI 
 quesiti e risposte 
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Quesito n. 1: 

Nel disciplinare di gara alla pagina n. 5 è indicato il criterio per l’attribuzione 
del punteggio relativo al tempo; nei criteri di aggiudicazione non è prevista 

l’attribuzione di nessun punteggio relativo a tale elemento. I concorrenti 
devono formulare offerta per la riduzione dei tempi di esecuzione? 

 
Risposta: 

Le ditte partecipanti non devono formulare offerta per la riduzione dei tempi di 

esecuzione in quanto sul bando e sul disciplinare di gara non è prevista 
l’attribuzione di alcun punteggio per detta miglioria. 

 
Quesito n. 2 

Il disciplinare allegato al bando di gara, al capitolo “Modalità di presentazione” 
(pag. 4 del disciplinare) stabilisce che le proposte migliorative, a pena di 

esclusione, devono essere illustrate in modo da individuare, separatamente e 
ordinatamente, ciascun elemento allegando la seguente documentazione: 

- Una relazione descrittiva, costituita da non più di 10 (dieci) cartelle; 
- 2 (due) fogli in formato standardizzato di elaborati grafici. 

Per l’elemento di “Merito Tecnico” A1, avente ad oggetto “Miglioramento delle 
caratteristiche tecniche e tecnologiche delle opere, anche ai fini della 

ottimizzazione della qualità tecnico-costruttiva, della funzionalità, dell’estetica 
e della manutenzione nel tempo, elementi migliorativi ed innovativi”, ai fini del 

miglioramento delle “caratteristiche tecniche e tecnologiche delle opere” 

potrebbe essere necessario rimodulare il calcolo delle strutture resistenti delle 
opere d’arte previste nel progetto esecutivo  a base di gara appalto. 

 
Risposta:  

Le migliorie strutturali eventualmente proposte devono essere integrate da 
relazione descrittiva di calcolo ed il calcolo rimodulato con allegati gli schemi 

grafici. Comunque dette migliorie non devono portare alla richiesta di nuovi 
pareri (Beni ambientali, Soprintendenza, ecc). 

 
Quesito n. 3 

Si chiede di sapere, pertanto, se, qualora il miglioramento delle “caratteristiche 
tecniche e tecnologiche delle opere”, proposto dai Concorrenti in sede di gara, 

rendesse necessario rimodulare il calcolo delle strutture resistenti delle opere 
d’arte previste nel progetto esecutivo posto a base di gara d’appalto, occorre 

allegare all’offerta tecnica, congiuntamente alla relazione descrittiva di calcolo 

ed il calcolo rimodulato, con allegati gli schemi grafici di modellazione? Oppure 
è sufficiente fornire una sintetica descrizione nella medesima relazione 

descrittiva innanzi menzionata? 
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Risposta: 

La limitazione quantitativa dell’estensione per il numero di pagine di 
composizione dell’offerta è evidentemente pregiudizievole per la piena 

comprensione degli elementi progettuali offerta. Pertanto, al fine di consentire 
alla commissione di gara un esame più approfondito delle offerte progettuali, si 

consente alle ditte partecipanti di superare il limite specificato. 
 

 

 
       


