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Alle Imprese partecipanti 
 
 

 
   
 
 
 
Oggetto: gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento di un 

accordo quadro per servizi di ingegneria e architettura (progettazione, 
direzione lavori e servizi accessori). CIG 915803598D. Chiarimenti n. 3. 

1. Si chiede, relativamente alla presentazione dell’offerta tecnica, se il “Modello 
offerta tecnica”, disponibile tra la documentazione a base di gara, possa essere 
utilizzato come documento introduttivo/accompagnatorio, senza che essa 
venga conteggiato nei limiti di pagine previste, allegando poi allo stesso i vari 
documenti con le informazioni richieste nei limiti e nei formati indicati. Per 
maggior chiarezza il “Modello offerta tecnica” verrà compilato con i dati del 
concorrente e nelle parti relative alle dichiarazioni (conformità all’originale, 
segreti tecnici e commerciali, ecc.), rinviando poi agli allegati per tutte le altre 
informazioni. A tale scopo ci chiede, altresì, conferma che gli allegati potranno 
essere impostati graficamente a proprio piacimento, entro i limiti di formato e 
dimensione richiesti.  
Come previsto dall’art. 15 del Disciplinare di gara, l’offerta tecnica deve contenere, a 
pena di esclusione, una proposta tecnico-organizzativa che illustri gli elementi di cui 
all’Allegato E - Modello offerta tecnica. Il modello è da considerarsi come fac-simile e 
la soluzione da Voi proposta è da considerarsi accettabile purché siano chiaramente 
individuati i riferimenti ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui 
al punto 17.1 del Disciplinare di Gara e riportati nello stesso Allegato E “modello 
offerta tecnica”. 

2. In riferimento alla compilazione del modello di offerta tecnica fornito dalla 
stazione appaltante e in particolare alla corretta interpretazione e compilazione 
delle tabelle relative a ciascuno dei 3 interventi significativi selezionati dal 
concorrente, si chiede di precisare se:  
2.1. per quanto attiene alla riga “Servizi di progettazione svolti e importi”, gli 

importi sono da intendersi riferiti all’importo dei lavori per ciascuna 
categoria (opere edili, opere strutturali, ecc.) 

Nel campo “Servizi di progettazione svolti e importi” è richiesto di indicare l’importo 
complessivo del servizio di progettazione. 

2.2. nella riga “Operatori economici assegnatari del servizio” devono essere 
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indicati tutti gli operatori assegnatari e che hanno svolto i 4 servizi 
specialistici relativi allo specifico intervento significativo, anche se non 
tutti sono Componenti o progettisti Senior individuati nel presente AQ 
oppure se devono essere indicati esclusivamente i professionisti che sono 
Componenti o progettisti Senior individuati nel presente AQ. 

Nel campo “Operatori economici assegnatari del servizio” è richiesto di indicare tutti 
gli operatori assegnatari del servizio ritenuto significativo, nello specifico, qualora 
parte delle prestazioni fosse stata svolta da operatori che non intervengono al presente 
AQ è sufficiente un’indicazione generica come “altro operatore economico”. 

2.3. nella riga “Soggetto firmatario (nome e ruolo nel presente accordo 
quadro)” devono essere indicati i soli Soggetti firmatari che hanno un 
ruolo nel presente AQ e che sono stati assegnatari e svolto servizi 
specialistici relativi all’intervento significativo oppure se devono essere 
indicati tutti i professionisti che sono Componenti o progettisti Senior 
individuati nel presente AQ a prescindere dall’aver avuto un ruolo 
nell’intervento significativo. 

Nella riga “Soggetto firmatario (nome e ruolo nel presente accordo quadro)” devono 
essere indicati i soli Soggetti firmatari che hanno un ruolo nel presente AQ e che sono 
stati assegnatari e hanno svolto servizi relativi all’intervento significativo. 

2.4. in merito ai “Riferimenti delle tavole allegate” in che modo dovranno 
essere consegnate le tavole selezionate (ad es. file singoli per ciascuna 
tavola selezionata, in che formato, ecc.). 

Le tavole potranno essere presentate a discrezione del concorrente come files singoli 
o come files cumulativi, purché siano chiaramente riconducibili all’intervento cui si 
riferiscono. È richiesta la presentazione delle tavole in formato pdf. 

2.5.  il testo relativo alla “Descrizione dell’opera” ha dei limiti di lunghezza 
(battute/parole). 

Fermo restando il limite complessivo della sintesi descrittiva del servizio di 
progettazione di massimo 6 pagine formato A4 ovvero 3 pagine formato A3, non 
sono previsti limiti di lunghezza (battute/parole) della sezione “Descrizione 
dell’opera”.  
 

Varese, data della firma digitale 
         Il RUP 
           Ing. Gianmarco Gatti 
              Firmato digitalmente 
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