
AVVISO DI CHIARIMENTI n° 5 
 

Quesiti nn. 26,27,28 
 
Gara [3/L/2016 – 0913.MSA00] – Lavori di completamento della recinzione esterna presso il 
Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo .CIG 69224309F1 

*************************** 
Sono pervenuti a questa Amministrazione i quesiti relativi alla procedura di gara di cui in oggetto, 

che si riportano nel seguito, con le risposte a cura del Responsabile del Procedimento . 
 

 Quesito n. 26) 
Chiediamo di inviarci i computi metrici con estensione .dcf, in quanto quelli allegati al progetto non sono 
modificabili. 

Risposta al quesito n.26) 
 
Si rimanda alla risposta resa in relazione al quesito n. 12. 

 
Quesito n. 27 ) 

 
A pag. 3 delle “indicazioni responsabile del procedimento”, nella relazione descrittiva al punto B.3, si parla 
del contenimento del consumo energetico, risorse naturali, emissioni inquinanti, mitigazione degli impatti 
dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo dell’opera. Nella tabella dei criteri a pag.7 dello stesso 
documento al punto B.3 si parla del miglioramento della qualità e pregio tecnico delle opere di fondazione. 
A quale di queste due specifiche diverse bisogna far riferimento nella stesura della relazione relativa 
all’offerta tecnica? 

Risposta al quesito n.27) 
 
Si rimanda alla risposta resa in relazione al quesito n. 2. 
 

Quesito n. 28) 
 

A pag. 3 del fascicolo di gara INDICAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO al 
punto 1) del paragrafo inerente la Composizione offerta tecnica (BUSTA B) sono specificati i 
contenuti della Relazione Descrittiva, da redigere in quattro paragrafi. Da quanto emerge, alla 
lettura degli argomenti da trattare per esprimere la migliore offerta, i miglioramenti richiesti ai 
punti indicati B.1), B.2), B.3) e B.4) appaiono in palese discrepanza rispetto agli Elementi di natura 
qualitativa (Criteri e Subcriteri di valutazione) assegnati successivamente a pag. 7 dello stesso 
documento, ai fini delle successive Vs. univoche valutazioni delle offerte. 
Si chiede, a quali argomenti riferirsi, ovvero se a pag. 3 emergono refusi da non considerare quali 
indicazioni per la formulazione dell’offerta, e pertanto comporre la Relazione Descrittiva con 
suddivisione in paragrafi e sottoparagrafi, riferendosi esclusivamente agli assegnati "CRITERI e 
SUBCRITERI di valutazione" (Elementi di natura qualitativa) indicati a pag. 7 del detto Fascicolo. 
 

Risposta al quesito n.28) 
 
Si ribadisce la risposta resa in relazione al quesito n. 2. La relazione descrittiva dell’offerta tecnica dovrà 
essere composta con riferimento esclusivo ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di pag. 
7-8 delle “Indicazioni del Responsabile del Procedimento”. 
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Il Responsabile del Procedimento  
  Ing. Simeone Panico   
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