
Comune di Colli al Metauro
Provincia di Pesaro e Urbino

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento dei servizi di della Direzione Lavori e Coordinamento 
alla sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la costruzione di una nuova palestra in  
località Villanova – Comune di Colli al Metauro -  CUP  I97B15000400002  -  CIG n.  
7482089F27 – Numero gara  7076666.
Riscontro richiesta di chiarimenti.

QUESITO N.1.1
è possibile ottenere la documentazione relativa al progetto a base di gara e secondo 
quali modalità?

R: Gli elaborati di progetto e dell’offerta migliorativa sono pubblicati sul sito del comune di 
Colli al Metauro nella sezione “bandi di gara e contratti” link:

progetto esecutivo

http://www.comune.collialmetauro.pu.it/c041069/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-
gara/bando/sezione/scaduti/cigBando/6950774/serialBando/13 

rendering opere migliorative

http://www.comune.collialmetauro.pu.it/c041069/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-
gara/bando/sezione/attivi/cigBando/6927716418/serialBando/1 

QUESITI N.1.2 – 1.3 - 2.1 – 3.2
la relazione di  cui  al  punto IV.8 -  offerta tecnica deve essere comprensiva,  nelle 10 
facciate,  dei  contenuti  di  cui  ai  punti  A (servizi  espletati  nei  10  anni),  B  (relazione 
metodologica),  C  (criteri  CAM);  per  allegati  di  cui  al  punto  IV.8  si  intendono 
eventualmente anche tavole grafiche (ulteriori) senza vincoli relativi al formato?

R: la relazione deve essere costituita di  massimo 10 facciate.  Possono essere aggiunti 
allegati,  anche  di  formato  diverso  dall’A4,  purché  meramente  esplicativi  come  ad 
esempio grafici, tabelle, prospetti.

QUESITO N.3.1
gli  eventuali  allegati  possano contenere anche materiale esplicativo riguardante i  tre 
servizi  del  Criterio  A (foto,  disegni,  grafici);  e  per  il  Criterio  B  eventuali  curriculum, 
organigramma?

R: Si

QUESITO N.3.3
                come verranno effettuati i conteggi di aggiudicazione dell’offerta economica?

R: Il  punteggio  per  l'offerta  economica  di  cui  al  punto  VI.  della  lettera  d'invito, verrà 
attribuito  come segue: 

-All'offerta con il maggior ribasso verrà attribuito il punteggio massimo di 25 punti;
-Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi secondo la seguente formula:
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Comune di Colli al Metauro
Provincia di Pesaro e Urbino

% ribasso RI
___________           X   25

% ribasso RMAX

Dove

RI= valore (ribasso) offerto dal concorrente iesimo;

RMAX= valore (ribasso massimo) dell’offerta più conveniente

QUESITO N.3.4 – 3.5
Si chiedono chiarimenti circa la cauzione provvisoria del 2%

R: trattasi di refuso, tale cauzione non è prevista

QUESITO N.4.1 – 4.2 – 4.3
PER  QUANTO  RIGUARDA LA DOCUMENTAZIONE  COMPROVANTE  I  REQUISITI 
TECNICI PROFESSIONALE, cioè l’esecuzione di   prestazioni tecniche, vanno inseriti 
nel sito Anac, tramite AVCPASS?

Per le prestazione Tecniche di Coordinamento di Sicurezza è possibile Usare copia delle 
Notifiche preliminari e Relative Fatture, in cui Viene indicato importo Lavori e i dati del 
coordinatore,  oltre la  natura dell’opera o è sempre necessario una dichiarazione del 
committente?

R: In  questa  fase  è  necessario  dichiarare  il  possesso  dei  requisiti,  verrà  richiesto 
successivamente di comprovarli mediante AVCPASS.

QUESITO N.4.4
Per Alcune prestazioni ho copia del Visto delle Fatture , Eseguite dall’Ordine Ingegneri 
con  indicati  gli  importi  lavori  ed  importo  parcelle,  ancora  da  riscuotere  dalla 
Committenza, sono possibili da utilizzare come documento probante il lavoro eseguito?

R: Si

     Centrale Unica di Committenza 
    Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
               ing. Sandro Sorbini 

 (Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20  
               e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)
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