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Sant’Omero, 03.05.2018

Spett.le ditta

Oggetto: Bando di gara mediante procedura aperta lavori di “Demolizione e ricostruzione ala
inagibile della scuola media E. Fermi – II° stralcio”.
FAQ_4

Richiesta di chiarimento:
1)
Gentile Resp. Unico del Procedimento,
Atteso che la busta B - Offerta tecnica contiene, tra gli altri, la seguente documentazione: a)
Relazione tecnica di progetto.
Atteso altresì che al punto 16.1 si precisa che la suddetta relazione di progetto "dovrà essere
redatta secondo le modalità ritenute opportune dal concorrente, dalla quale si evinca in modo
completo e dettagliato la descrizione delle proposte migliorative formulate dal concorrente per
ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione riportati nella tabella ELEMENTI DI NATURA
QUALITATIVA" del Disciplinare di gara.
Atteso che nel CSA, capitolo 6, CRITERI AMBIENTALI MINIMI, art. 6.1, ai paragrafi
SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI (criteri comuni a tutti i componenti
edilizi), SPECIFICHE TECNICHE DELL'EDIFICIO, SPECIFICHE TECNICHE DEI
COMPONENTI EDILIZI (criteri specifici dei componenti edilizi), si fa riferimento ad un obbligo
di verifica da parte dell' impresa, in sede di relazione tecnica, circa la specificazione in via generale
delle informazioni sotto il profilo ambientale dei prodotti e dei materiali scelti e di soddisfacimento
dei criteri di recupero e riciclo degli stessi,
si chiede pertanto di chiarire se la suddetta relazione tecnica di progetto di cui al punto 16.1
prevista nella busta B - Offerta tecnica da produrre in sede di gara, debba considerarsi coincidente
e/o integrativa della relazione tecnica di cui al capitolo 6 del CSA o documento autonomo di gara,
finalizzato solamente all'attribuzione dei punteggi sui criteri e sub-criteri di valutazione oggetto
dell'Offerta tecnica.
Risposta:
CHIARIMENTO NR 1
La Relazione tecnica di progetto di cui al punto 16.1 del Disciplinare, che "dovrà essere redatta
secondo le modalità ritenute opportune dal concorrente” deve ricomprendere tutti i punti previsti dal
Capitolato al capitolo 6 al fine di permettere la corretta valutazione delle proposte migliorative

formulate dal concorrente per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione riportati nella tabella a
pagina 25 del Disciplinare.
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