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Procedura ristretta per l’affidamento di servizi di progettazione definitiva, progettazione 
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di 

“Razionalizzazione del sistema fognario dell’A.T.O. «Orientale Goriziano». 

3° Lotto: Realizzazione della dorsale fognaria in bassa pressione 

Tratto Gradisca d’Isonzo – Gorizia” 

(C.U.P. E15E12000520005 - C.I.G. 7663202258) 

 

Risposta ai quesiti pervenuti a tutto il 22/01/2019 
 

 

LETTERA DI INVITO 
 

 

Quesito n. 1 

L’Allegato L3 “modalità di compilazione e valutazione dell’offerta tecnica”, paragrafo 3 “elemento di valutazione A”, Sub 
“A.4 – organizzazione dell’ufficio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza”, recita “Per ciascun membro 
deve essere allegato alla relazione un curriculum vitae sintetico contente le principali esperienze in analoghi incarichi 
nell’ambito di commesse similari”. Si chiede se i citati curricula debbano essere compresi nel limite massimo di 10 
cartelle A4 fissato per il criterio A. 

 

Risposta al quesito n. 1 

Nell’allegato alla Lettera di invito denominato “L3 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
TECNICA”, nelle premesse del Capo 3, per quanto riguarda l’elemento di valutazione “A - CARATTERISTICHE 
QUALITATIVE E METODOLOGICHE DEL SERVIZIO DA DESUMERE DALL’ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ DI 
SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO” è riportata la seguente disposizione tassativa: 

“L’operatore economico concorrente deve produrre per tale elemento di valutazione un capitolo costituito da un numero 
massimo di 10 (dieci) cartelle in formato A4 suddivise in sotto-capitoli che sviluppino i seguenti sub-elementi di 
valutazione, senza ulteriori documenti e/o disegni”. 

Pertanto nel suddetto capitolo l’operatore economico deve sviluppare in al massimo 10 (pagine) la descrizione 
dell’offerta tecnica per tutti i sub-elementi relativi all’elemento di valutazione “A”. 

In tali 10 (dieci) pagine sono ricompresi gli eventuali curriculum vitae in formato sintetico che l’operatore economico 
intende inserire all’interno del capitolo. 

Per curriculum vitae in formato sintetico si intende un curriculum in cui sono riportate le specifiche competenze e 
specifiche esperienze che a detta dell’operatore economico sono meritevoli ai fini della valutazione da parte della 
Commissione Giudicatrice. 

 

Gorizia, 23/01/2019 

Il R.U.P. 

f.to Ing. Pierpaolo Braidotti 


