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OPERA N. 50.18 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENT ALE 
COLLEGAMENTO PARCO REGHENA – LAGO BURIDA 

 
AVVISO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

 
 

QUESITI E RISPOSTE 
 
Con riferimento all’avviso in oggetto, si pubblicano in forma anonima i quesiti pervenuti e le 
rispettive risposte 
 
QUESITO N. 1 
 
Il tema è due avvisi, uno scade il 19 e l’altro il 22. Pongo la questione della compilazione delle 
tabelle che avete predisposto all’interno della istanza ; detto con molta franchezza, non si capisce 
come vadano compilate. C’è qualche differenza tra i due bandi, o si può compilare lo stesso elenco 
di tabelle ? (non vedo particolari differenze ..) Cosa cambia dal punto a al punto b e da lì al punto 
d? 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 1 
Si forniscono le seguenti delucidazioni in merito alla compilazione dell’istanza di manifestazione di 
interesse per la procedura in oggetto: 
PUNTO A:  si chiede di indicare 10 opere, relativamente alle quali siano stati svolti servizi di  
Progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori, con riferimento alla rosa di categorie d’opera 
indicate nell’avviso. Nella colonna “Importo lavori” deve essere indicato l’importo della 
progettazione eseguita (correlata all’approvazione del progetto) e della direzione lavori svolta 
(correlata ad un collaudo o C.R.E.).  
Viene valutato quindi il livello delle esperienze contrattuali del professionista con Enti pubblici, con 
riferimento all’importo dei lavori.  
PUNTO B: idem come sopra, ma questa volta viene valutata la numerosità dei servizi svolti. 
Potranno essere ripetuti gli incarichi indicati al punto precedente ed eventualmente aggiungerne 
altri.  
Viene valutato anche in questo caso il livello delle esperienze contrattuali del professionista con 
Enti pubblici, correlando il relativo punteggio al numero degli incarichi svolti, indipendentemente 
dall’importo degli stessi.   
PUNTO D: il più importante da 60 punti: vengono valutati SOLO gli incarichi svolti nella categoria 
d’opera che riguarda l’appalto, in base all’importo degli stessi.  
Viene valutata la specializzazione del professionista.  

 

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