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OGGETTO: SERVIZI TECNICI per la Direzione dei lavori, Coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, contabilità etc., ai sensi dell’art. 157, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di “Miglioramento della Mobilità: Ri-

funzionalizzazione ed Adeguamento dell’asse Via Magna Graecia”– importo inter-

vento € 6.500.000,00.  

 

CUP: H46G18000070003 CIG : 77532887A8 

 

FAQ CHIARIMENTI 

 

Chiarimento n. 11 : DOCUMENTAZIONE DEI TRE SERVIZI  

Il Disciplinare di gara stabilisce tra gli elementi di valutazione anche “la Professionalità 

e adeguatezza dell’offerta con riferimento all’esperienza specifica in servizi affini” 

(elemento 1.1). 

 

In particolare a pag. 41 del disciplinare, al punto 4.1.1, si definiscono gli elaborati da 

predisporre per il predetto elemento: “ Documentazione di massimo tre servizi relativi a 

interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacita a realizzare la pre-

stazione sotto il profilo tecnico, illustrativi della propria capacita tecnico organizzativa 

in relazione ai servizi da svolgere, mediante un numero massimo di tre schede/facciate 

in formato A3 oppure sei schede/facciate in formato A4. Per tali servizi non e previsto 

nessun arco temporale di riferimento.”  

 

Per quanto sopra si chiede se la documentazione composta da massimo tre sche-

de/facciate in formato A3 (oppure sei schede/facciate in formato A4) sia riferita ad 

ognuno dei tre servizi (quindi max 9 schede A3) o a tutti i servizi relativi agli interventi 

ritenuti dal concorrente significativi. 

 

Risposta Chiarimento n. 11 

La documentazione composta da massimo tre schede/facciate in formato A3 (oppure sei 

schede/facciate in formato A4) è riferita a tutti i servizi.  

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area VI e RuP 

Dott. Ing. Giovanni Vito Bello 
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