Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti - Via San Pietro Martire, 3
42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/456.367 - Fax 0522/456.037
Profilo di committente: http://www.comune.re.it/gare

Gara mediante procedura aperta per l'affidamento dell’appalto dei lavori di
realizzazione nuovo terminal bus del polo scolastico di via F.lli Rosselli - CIG:
779754842B - CPV: 45213311-6 - CUP: J81B17000040006 - Codice NUTS: ITH53.

QUESITI E RISPOSTE A VALENZA GENERALE
In relazione allo svolgimento della procedura di gara in oggetto, a questa Stazione
appaltante è pervenuto il seguente quesito:
Quesito n. 2
“L'allegato "Criteri di valutazione dell'offerta" cita testualmente: “il concorrente può
allegare la documentazione che riterrà utile e necessaria al fine di evidenziare i punti di
forza della proposta presentata, avendo cura di far risaltare gli aspetti che ritiene
particolarmente qualificanti, quali a titolo indicativo depliant, schede e dati tecnici,
certificazioni ed omologazioni, e qualsiasi altro documento idoneo alla valutazione della
proposta presentata”.
E' consentita la possibilità di allegare tavole con disegni, organizzazione cantiere,
particolari costruttivi e realizzativi? Se si in quale formato?”
Risposta a quesito n. 2
Per quanto concerne le modalità, i formati ed i termini di presentazione della
documentazione oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione, essi sono
esplicitamente e chiaramente descritti sia nell’elaborato “Offerta economicamente più
vantaggiosa: criteri di valutazione dell’offerta” che al punto 19 “Criteri di
aggiudicazione” del bando di gara, che si riporta qui in estratto ai fini di una maggiore
chiarezza espositiva:
«19.3 Le ditte che intendono partecipare alla procedura di gara dovranno consegnare, a
pena di esclusione, tutti gli elaborati facenti parte dell’offerta tecnico-economica
come descritti nella seguente tabella.
19.7 Per ogni ELEMENTO/CRITERIO OGGETTO DI VALUTAZIONE il concorrente deve
fornire gli Elaborati/Campioni indicati nella tabella precedente ponendo attenzione a:
- presentare gli elaborati solo ed esclusivamente nel formato indicato;
(...)
19.8 La presentazione di documentazione tecnica ed esplicativa in forma difforme da
quanto sopra riportato sarà valutata negativamente.
(...)
● tutto ciò che sarà riportato nell’offerta tecnica proposta dal concorrente, per le

eventuali aggiunte di materiali, prodotti, servizi, forniture, lavori o per l'eventuale
progettazione aggiuntiva sarà a totale carico dell'offerente compensato nell'importo
totale dell'opera previsto in Capitolato, comprese tutte le modifiche al progetto a
base di gara conseguenti alle proposte offerte;
(...)
19.12 Si specifica che gli elementi di testo, diagrammi e immagini di cui possono
comporsi le “relazioni” indicate nella colonna “ELABORATI” della tabella riportata al
precedente punto 19.6, non possono eccedere il numero e la forma delle facciate
ammesse».
Reggio nell'Emilia, 26/02/2019.

p. il Dirigente del Servizio Appalti,Contratti
e Semplificazione Amministrativa
La Responsabile
UOC acquisti appalti contratti
(dott.ssa Silvia Signorelli)
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