
 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE 

U.O.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE - PATRIMONIO 

 
 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E SUPERAMEN TO DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL’EDIFICIO ADIBITO A SE DE DEI GIUDICI DI 
PACE 

 
 

BANDO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO INCARICHI PR OFESSIONALI 
 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

Con riferimento al bando in oggetto, si pubblicano in forma anonima i quesiti pervenuti e le 
rispettive risposte 
 
QUESITO N. 6 

 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 6 
 
1) Per la categoria STRUTTURE S.04 è accettato lo svolgimento di servizi nelle categorie S.03 o 

S.06, che presentano grado di complessità superiore. 
 
2) In base alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara, qualora l'offerta risulti presentata da 

un raggruppamento composto da soggetti diversi da quelli dichiarati in sede di sopralluogo, non 
sarà riconosciuto alcun punteggio al sopralluogo stesso 

 
 
QUESITO N. 7 
In riferimento all’elemento di valutazione A (pag. 23 del disciplinare) nel primo paragrafo si fa 
riferimento alla descrizione di 5 servizi, mente nei sub-elementi viene richiesta la documentazione 
di complessivi 4 servizi. Si richiede quale sia il numero complessivo di servizi richiesti rispetto ai 
diversi profili (architettonico, strutturale e impiantistico). 
 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 7 
 



Per mero errore materiale è stato indicato come pari a 5 il numero complessivo delle schede da 
presentare nell’Offerta Tecnica – Elemento A "PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA 
DELL'OFFERTA CON RIFERIMENTO ALL'ESPERIENZA SPECIFI CA ACQUISITA IN SERVIZI 
AFFINI" , mentre tale sommatoria deve intendersi pari a 6 , così determinata: 
- 2 schede per la categoria E.16, 
- 1 scheda per la categoria S.04, 
- 1 scheda per ciascuna delle categorie IA.01, IA.02, IA.03 
 
 
QUESITO N.  8 – PERVENUTO FUORI TERMINE 
con riferimento alla gara di cui all’oggetto si pongono i seguenti quesiti: 
 

1. I servizi da presentare per l’offerta tecnica sono complessivamente quattro o cinque? Si 
riscontra contraddizione tra il punto 17.2.1 del disciplinare di gara e i relativi sub-elementi. 
 

2. E’ possibile avere i dwg editabili della documentazione  di progetto? 
 

3. Con riferimento alle strutture esistenti sono state previste delle analisi/prove sui materiali 
esistenti 

 
RISPOSTA A QUESITO N. 8 
 

1) Vedi risposta a quesito n. 7 
 

2) Modulistica pubblicata sul sito alla sezione Bandi e Avvisi 
 

3) sono previste prove strutturali, che per tipologia sono indicate anche nel Capitolato 
Speciale descrittivo e prestazionale. Il numero e ubicazione verranno stabiliti dal soggetto 
affidatario. 

 

 
 

D’intesa con il Responsabile Unico del Procedimento 
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE P.O. 

dott.ssa Alessandra Predonzan 
 

 


