
 
CHIARIMENTO N. 7  
 
- DOMANDA 
In merito al contenuto della Busta B- offerta Tecnica, richiesto dal disciplinare di gara alle pagg.22- 23 
art.11- “Contenuto della busta B- Offerta Tecnica” si fa notare a Codesta Spettabile Stazione Appaltante che 
mentre per i criteri 1, 2, 3, 4 e 5 (riferiti al criterio di valutazione n.4 della griglia riportata nell’art. 13 del 
Disciplinare di gara) vengono richieste relazioni di sintesi, relazioni di calcolo e schede prodotti, per i 
criteri 6 e 7 invece vengono richiesti anche planimetrie, schemi grafici e dettagli.  
Inoltre sempre a pag. 23 il disciplinare indica che  
“Alle relazioni di cui ai punti 1-7 dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione presentata in formato UNI 
piegato in A4:  
1. Elaborati grafici in scala adeguata.  
2. Eventuali calcolazioni comprovanti la validità della soluzione stessa.  
3. Eventuali computi metrici.  
4. Puntuale ed analitica descrizione delle eventuali nuove categorie di lavoro rese necessarie dall’introduzione della 
soluzione migliorativa proposta”.  
Pertanto si chiede di chiarire se gli elaborati grafici possono essere prodotti per ciascun criterio 
di valutazione anche se non specificato nella prima parte dell’articolo 11 per i criteri 1,2,3,4 e 5.  
 
RISPOSTA 
 
Dovranno essere prodotti per i criteri di valutazione punti 1 – 7, tra l’altro, gli “elaborati grafici 
in scala adeguata in formato UNI piegato in A 4”. 
 
 
- DOMANDA 
In merito al contenuto della Busta B- offerta tecnica con particolare riferimento a quanto richiesto per 
il criterio 4 “ Integrazione dei sistemi di supervisione e controllo dell’edificio” l’art. 11 cita la seguente 
documentazione: “una relazione sintetica di max 4 cartelle in formato A4, schede prodotti. La descrizione del sistema 
proposto dovrà essere fornita in formato A4 senza limite di pagine.  
Si chiede se oltre alla relazione sintetica ed alla scheda prodotti dovrà essere prodotto un 
ulteriore documento senza limite di pagine contenente la descrizione del sistema. 
 
RISPOSTA 
 
Si, la descrizione del sistema proposto dovrà essere fornita in formato A4 senza limite di 
pagine.  

 


