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AVVISO N. 2 

QUESITI RTSPOSTE 

Si conferma che, come indicato nell'annesso 3 
del Disciplinare d ' incarico, il punteggio 
dell 'elemento di valutazione n. 4 del l'offerta 

La contatto per chiederle se nell ' attribuzione dei 
punteggi riportati in tabella Offerta Tecnica a 
pag. 5 di 13 dell'annesso 3, al punto 4 per il 
conteggio del numero delle precedenti 
esperienze si considerano validi anche i servizi -
di sola progettazione strutturale (come indicato 
nei requisiti del paragrafo I .e dell 'annesso 3 
senza svolgimento di verifiche di vulnerabilità 
sismica? 

tecnica sarà determinato: 
su lla base delle precedenti esperienze nelle 
"verifiche sismiche", che il concorrente il 
sede di gara dich iarerà di aver effettuato 
negli ultimi I O (dieci) anni (mentre le 
competenze sulla progettazione strutlurale 
costituiscono solo requisito minimo di 
partecipazione); 

Inoltre, nella medesima tabella, è possibile 
spuntare il punto 4.5 pur avendo solo 4 progetti 
pubblici in totale (quindi ottenendo punteggio -
dai punti 4.2 e 4.5)? In tal caso converrebbe 
presentare solo 4 progetti pubblici ottenendo 7 
punti piuttosto che presentarne 7 progetti misti 

sul la combinazione di punteggio più 
favorevole per l'operatore economico. 

( 4 pubbl ici e 3 privati) che otte1Tebbero solo 6 
punti. 
In merito al conteggio degli interventi in grado 
di attribuire punti è possibile considerare valida 
la verifica sismica eseguita su campanili (che 
per definizione e caratteristiche della tipologia 
"a torre" hanno superficie minore del minimo 
previsto)? 

Roma, 11 settembre 2020 

Si conferma che, come indicato nel l'annesso 3 
del Disciplinare d'incarico, il punteggio 
dell"elemento di valutazione n. 4 dell'offerta 
tecnica sarà determinato sulla base delle 
precedenti esperienze nelle "verifiche sismiche .. 
degli edifici con superficie lorda superiore a 200 
mq, che il concorrente dovrà dichiarare di aver 
effettuato negli ultimi 10 (dieci) anni (mentre la 
verifica su infrastrutture che non siano edifici 
costituiscono solo requisito minomo di 
partecipazione). 
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