
QUESITO 1. Alla pag. 5 del Bando/Disciplinare si evidenziano gli “ID-Opere” in cui si suddivide l’opera completa, 

ovvero: IB.05 Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e 

simili. V.01 Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria Alla pag. 13 si specifica che il vincitore dovrà aver 

espletato, negli ultimi 10 anni, servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria relativi a lavori cui si riferiscono i 

servizi da affidare per un importo pari a ciascuna ID-Opera pari ad 1 volta. Dall'analisi del DIP si rileva che non sono 

richiesti lavori attinenti alla “ID-Opera” IB.05 cosi come descritta nella TAVOLA Z‐1 “CATEGORIE DELLE OPERE ‐ 

PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE” ma, piuttosto 

attinenti alle categorie: T.01 Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e 

gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm. 

T.02 Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo 

accessi, identificazione targhe di veicoli ecc. Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio. Con la presente si richiede se è 

confermato il requisito nella “ID-Opera” IB.05 o esso va sostituito con il requisito nelle categorie T.01 e T02 attinenti a 

quanto richiesto nel DIP. 

RISPOSTA. Per giungere alla stima del costo per la realizzazione dell’opera si è utilizzato, per brevità di 

schematizzazione, due ID- Opere generiche puramente indicative. Nel DIP vengono precisate le categorie effettive 

oggetto delle opere, dunque i requisiti speciali richiesti per l’eventuale affidamento dei successivi livelli di 

progettazione sono relativi alle categorie T.01 e T.02.  

 

QUESITO 2. In merito alla tavola grafica in formato A1 di cui al punto 15.6 del Disciplinare, si chiede se è possibile 

rappresentare l'idea di progetto anche tramite viste tridimensionali. 

RISPOSTA. Si può rappresentare l’idea progettuale anche tramite viste tridimensionali ed in qualsiasi altro modo si 

ritenga opportuno per una facile e chiara comprensione per i soggetti preposti alla valutazione. Ad ogni modo il tutto 

deve rispettare i limiti di caricamento della piattaforma. 

 

QUESITO 3. Buongiorno, al punto 9 (pag. 12) del Bando trovo un'affermazione contradittoria; i requisiti di capacità 

tecnica e professionale DEVONO essere posseduti già in prima fase, oppure devono essere dimostrati successivamente 

all'aggiudicazione? 

RISPOSTA. I requisiti speciali di cui al punto 9 del Bando devono essere dimostrati qualora al vincitore vengano poi 

affidati i successivi livelli di progettazione. Si riporta, inoltre, il punto 11 che prevede l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 

D.Lgs. 50/2016, attraverso il quale si può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per l’affidamento dei servizi successivi, avvalendosi delle 

capacità di altri soggetti. 

 

QUESITO 4. Buongiorno, al punto 15.6 (pag. 19) del Bando, in relazione agli elaborati da produrre si legge: "1 tavola 

grafica in formato ISO A1, orientamento orizzontale (ripiegato)..." cosa si intende con "ripiegato"? Per la verifica di 

coerenza esistono indicazioni di formato (A4, verticale/orizzontale, numero di pagina) e contenuti? 

RISPOSTA. Il “ripiegato” riportato tra parentesi è da intendersi solamente ai fini di un’eventuale stampa cartacea, il 

formato richiesto, da rispettare, è l’ISO A1. Per la verifica di coerenza si consiglia un formato A4 con carattere di 

relazione esplicativa chiara, sintetica ed esaustiva. 


