
Risposte a quesiti su bando procedura aperta per la conclusione di 
un Accordo Quadro con più operatori per il servizio di attività di 
ingegneria, direzione lavori e collaudi per reti ed impianti gas. 

1. Domanda:  

Viene richiesto di indicare se, relativamente ai requisiti di capacità 
economica finanziaria e tecnico organizzativa (rif. disciplinare di gara art. B) 

punti nr. 2 e 3, servizi di progettazione Classe D.04 – VIII), i servizi valutabili 
debbano essere riferiti esclusivamente a impianti GAS oppure sono valutabili 

anche servizi di acquedotti e fognature. 
 

Risposta: 

I servizi da affidare si riferiscono a reti ed impianti GAS. Pertanto, 
saranno valutate dalla commissione di gara esclusivamente le attività 

svolte in tale ambito. 

 

 

2. Domanda:  

Viene richiesto di precisare se, relativamente ai requisiti di capacità 

economica finanziaria e tecnico organizzativa, rif. disciplinare di gara art. B) 
punti nr. 2 e 3, l’importo richiesto si riferisce all’importo dei servizi svolti o si 
riferisce all’importo dei lavori dei servizi svolti.  

 

Risposta: 

         L’importo richiesto ai punti 2 e 3 dell’art. B del disciplinare di gara è 

riferito ai servizi svolti e non all’importo dei lavori dei servizi stessi. 

 

 

3. Domanda:  

Viene richiesto di indicare se ci sono dei limiti di nr. pagine, formato foglio 
(A3-A4) e carattere di stampa nella presentazione dell’offerta tecnica alla voce 

“Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di 
tre servizi, di cui al punto B.1 della tabella dei criteri di aggiudicazione”. 

 
 
 

 



Risposta:  

 
Non sussistono limitazioni nella modalità di presentazione e nella 

consistenza della documentazione. 
 

 

        

4. Domanda:  

Viene richiesto di indicare se ci sono dei limiti di nr. pagine, formato foglio 

(A3-A4) e carattere di stampa nella presentazione dell’offerta tecnica alla voce 
“Caratteristiche metodologiche dell’offerta…etc, di cui al punto B.2 della 
tabella dei criteri di aggiudicazione”. 
 
Risposta:  

 
Non sussistono limitazioni nella modalità di presentazione e nella 

consistenza della documentazione. 
 

 

 

5. Domanda:  
 

Viene richiesto di indicare se i servizi iniziati un anno prima del decennio 
antecedente alla data di pubblicazione del bando, ma conclusi ed approvati 

nell’arco temporale indicato, possono essere considerati e quindi valutati. 
 
Risposta:  

 
Si, tali servizi si intendono validi.  

 

 

 

6. Domanda:  
 

Viene richiesto di indicare se nel “Modello B - Requisiti economico-finanziari 
e tecnico-amministrativi dell’offerta amministrativa” i lavori di DL-CSP-PROG 
per il raggiungimento del fatturato (100.000,00 euro) richiesti nel punto 3) 

possono essere ripetuti, in parte, anche nei seguenti punti 4) e 5) ?  
 
Risposta:  

 
Si precisa che al punto 3 si fa riferimento al bilancio, ovvero ai fatturati 

realizzati per i servizi interessati, mentre ai punti 4 e 5 si fa riferimento 



ai servizi realizzati, indicandone categoria, classe, importo, etc. e ci si 

deve attenere alla tabella da compilare; pertanto è evidente che possono 
essere ripetuti. 

 

 

7. Domanda:  
 

Viene richiesto di indicare se nel Modello B dell’offerta tecnica punto a) i 

“contratti” o la “descrizione attività” dei tre servizi da indicare, possono essere 
considerati validi ai fini della valutazione. 
 

Risposta:  
 
Si ritiene che la descrizione delle attività svolte possa ritenersi idonea 

ma non sufficiente in quanto è necessario che venga presentata la 
documentazione tecnica afferente i servizi prestati, al fine di mettere 

in condizione la Commissione giudicatrice di valutare le prestazioni 
effettivamente rese. 

 

 

8. Domanda:  
 

Viene richiesto di indicare se, in riferimento alle attività da concedere in sub-
appalto, l’esecuzione di indagini geognostiche e relative prove di laboratorio, 
da concordare preventivamente con la Committente e da compensare a parte, 

riportate nel paragrafo Progettazione Esecutiva del “Capitolato 
Prestazionale”, ma non nel Prezziario, possono essere indicate nel modello 

“H- Dichiarazione di Subappalti per servizi Tecnici”.  
 
Risposta:  

 
Si, tali attività possono essere indicate nel modello H. 
 


