
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 e  RETTIFICHE 

QUESITO N.6.1

relativamente ai servizi, debbono essere 1 per ogni criterio A.1, A.2, A.3 oppure 3 
per ogni criterio o indifferentemente un servizio possa essere rappresentativo di 
più criteri?

R: Il numero massimo complessivo proponibile è di tre servizi.
Un servizio può essere rappresentativo di più criteri se comprende le attività in 
essi indicate. 

QUESITO N.6.2
che significa (al punto VII criteri di aggiudicazione): Professionalità  e adeguatez-
za desunta da un numero massimo di tre servizi ulteriori rispetto a quelli indicati 
in fase di ammissione ecc ... ? ulteriori significa che quelli dichiarati non possono 
essere utilizzati ?

R: I servizi dichiarati in sede di ammissione non possono essere   oggetto di valutazione 
dell’offerta 

RETTIFICA al

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 visibili al seguente link:

http://www.comune.collialmetauro.pu.it/c041069/zf/index.php/servizi-
aggiuntivi/index/index/idtesto/29

Colli al Metauro li 21/06/2018

   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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