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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 04/11/2018 
 

AVVISO DI GARA 
 

 

Quesito n. 1 

L’applicazione della tabella 3 di pagina 10 non ci è chiara; per esempio la somma dei servizi svoli per il criterio CS1 
(Progettazione fognatura, riportati nell’Allegato A6.2) non fa 1 e quindi non ci sembra mai possibile prendere il massimo 
punteggio. Si chiede cortesemente di precisare anche con esempi l’applicazione della tabella 3 con tutti i criteri CSì; 

Risposta al quesito n. 1 

I coefficienti i indicati nella Tabella 3 riportata nell’allegato A6.1 sono tali per cui viene riconosciuto un coefficiente  
complessivo pari a 1 solo nel caso in cui un operatore economico avesse svolto tutti i servizi di ingegneria e architettura 
richiesta. Per criteri di selezione che richiedono informazioni solo su alcuni servizi di cui alla Tabella 3 è implicito che il 

coefficiente  complessivo assumerà un valore inferiore a 1. 

Comunque il punteggio da assegnare ad un criterio di selezione viene determinato a seguito dell’applicazione della 
Tabella 6 di pag. 12 dell’allegato A6.1 e tale applicazione consente comunque di poter ottenere il punteggio massimo 

per il singolo criterio indipendentemente dal calore complessivo del coefficiente . 

Quesito n. 2 

Si chiede inoltre di chiarire - in particolare per il criterio di selezione CS3 – come saranno valutati i servizi svolti 
dall’operatore economico in quanto attribuendo il valore 0,1 sia allo Studio di fattibilità, sia al Progetto di fattibilità tecnico 
economica, la somma farebbe 1,1. 

Risposta al quesito n. 1 

Nelle schede riportate nell’allegato A6.2 è stato volutamente distinto lo studio di fattibilità dal progetto di fattibilità tecnica 
ed economica (progetto preliminare ex D.Lgs. 163/2006) affinchè il seggio di gara potesse evincere effettivamente la 
tipologia del servizio svolto dall’operatore economico. 

In sede di attribuzione del coefficiente i il seggio di gara attribuirà comunque un coeffciente i pari a 0,1 
indipendentemente dal fatto che l’operatore economico abbia svolto: 

- solo lo studio di fattibilità; 
- solo il progetto di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare ex D.Lgs. 163/2006); 
- sia lo studio di fattibilità sia il progetto di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare ex D.Lgs. 

163/2006). 

Quesito n. 3 
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Infine si chiede di precisare in riferimento alla Tabella 6 di pagina 13, criterio di selezione numero 4, cosa si intende per 
numero di interferenze minore di 1  - colonna “parametro dimensionale ponderato PD” in quanto si potrebbe intendere 
che interventi senza nessuna risoluzione di interferenze contribuirebbero con tre punti al punteggio del criterio.. 

Risposta al quesito n. 3 

Trattasi di refuso nella predisposizione del documento A6.2. 

La corretta interpretazione è la seguente: 

Per quanto riguarda il criterio di selezione n. 4 denominato “Progettazione risoluzione interferenze con infrastrutture 
autostradali e/o gasdotti/oleodotti” si attribuisce un punteggio CSi pari a 3 nel caso in cui il valore del parametro 
dimensionale ponderato PD* sia UGUALE a 1. 

Pertanto verrà attribuito un punteggio CSi pari a 3 solo nel caso in cui il progetto portato come referenza abbia previsto 
la risoluzione di una sola interferenza. 

 

Gorizia, 05/11/2018  

Il RUP 

f.to Ing. Pierpaolo Braidotti 


