Quesito 1
Nel disciplinare a pag. 17 è "richiesto un computo metrico non estimativo .... integrato dalle opere
migliorative/integrative ..." si chiede di confermare se il concetto di integrazione a cui si fa
riferimento è relativo solo a criteri qualitativi e non quantitativi, atteso che nei criteri di
valutazione il "criterio quantitativo" non viene in alcun punto valutato.
Risposta: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D. Lgs. n. 50/16. Pertanto la valutazione dell’offerta è condotta con riferimento
a criteri di natura qualitativa e quantitativa. Gli elementi di natura quantitativa sono costituiti
dall’offerta economica (punto 4.2 del Disciplinare) e dall’offerta tempo (punto 4.3 del
Disciplinare). Gli elementi di natura qualitativa sono A e B (punto 4.1 del Disciplinare). Nel
computo metrico non estimativo vanno inserite tutte le migliorie proposte, evidentemente vi
è confusione tra criteri quantitativi del Disciplinare (offerta tempo e ed economica) e
quantità delle migliorie proposte. Le ultime sono elementi di valutazione nell’ambito dei
criteri di natura qualitativa sui quali la commissione esprimerà il proprio giudizio secondo
quanto esplicitato nel disciplinare e nel bando di gara.
Quesito 2
Tra i documenti di gara si nota una discrepanza tra i criteri di aggiudicazione previsti nel
Disciplinare art. 4.1 pag. 16-17 e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale Art. 5 Criteri
di aggiudicazione (pag. 6). Chiediamo, pertanto, quali siano i criteri da adottare nella valutazione
delle offerte.
Risposta: Il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale è un elaborato del progetto unico
livello per le forniture ed i servizi. Gli atti di gara riguardano viceversa l'affidamento di
lavori, servizi e forniture e prevalgono sugli elaborati di progetto.

Quesito 3
Nel Disciplinare art. 4.1 pag. 16-17 punto A4 si attibuiscono n. 15 punti per il ''Possesso di un
marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (ecolabel eu) in relazione ai beni o servizi offerti
del contratto nella misura pari o superiore al 30% del valore delle forniture o prestazioni''. Il
marchio ''Ecolabel'' non obbligatorio ma volontario, risulta essere, in Italia, riservato a
merceologie non riguardanti quelle oggetto del seguente bando, fatta eccezione di un numero
ristrettissimo (3 max 4) afferenti al settore legno. Questo dato valutato dalla SA in 15 punti
creerebbe un oggettivo discrimine tra gli operatori economici creando una oggettiva posizione

dominante e/o esclusiva che contrasta palesemente con tutte le norme europee e nazionali,
riguardanti la par condicio necessaria ed obbligatoria in una gara pubblica. Si chiede, quindi, di
rettificare tale dato e/o di fornire indicazioni tali che possano mettere tutte le aziende nelle
medesime condizioni di partecipazione.
Risposta: Il criterio di valutazione è conforme alle linee guida ANAC. Rientra nel margine
di discrezionalità del RUP decidere e fissare, in conformità alle linee guida ANAC i criteri
qualitativi al fine di garantire la qualità dell'affidamento. Non vi alcuna discriminazione
essendo un principio che investe ugualmente tutti i partecipanti alla procedura di gara.

Quesito 4
Anche nei tempi di esecuzione si nota una difformità in quanto, nel Bando di gara pag.3 punto II.3
sono pari a 210 giorni, mentre nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale Art.6 pag. 6 sono
quantificati in soli 20 giorni. Si chiede, quindi, di confermare che i tempi del capitolato siano da
considerarsi un refuso, anche in virtù dell'attribuzione di punteggi relativi all'offerta tempo.
Risposta: Il termine fissato nel bando di gara riguarda la durata dell'appalto, ricomprende
lavori, forniture e servizi. Il termine fissato nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale, riguardando solo le forniture e servizi, è ricompreso all'interno del termine di
durata dell'appalto misto: non è un refuso. L'offerta tempo va formulata sull'intera durata
dell'appalto misto, pari a 210 giorni naturali e consecutivi, comprensiva anche nel termine
per le forniture ed i servizi.

Quesito 5
Nell'offerta tecnica tra gli allegati è possibile inserire, per maggiore completezza della proposta,
supporti multimediali utili alla migliore comprensione del progetto?
Risposta: Il supporto multimediale al fine di esplicitare meglio l’offerta migliorativa è
consentito.

