Direzione Regionale Puglia e Basilicata
Servizi Tecnici
Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e
ss.mm e ii. per l’affidamento del servizio attinente all’architettura ed all’ingegneria
per la progettazione relativa all’immobile denominato “Isolato 45” nel Comune di
Bari in Via della Torretta angolo Vico della Gironda (scheda BAB0921), comprese le
attività di modellazione e di gestione informativa e con l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale conformi al D.M. Ambiente Tutela del Territorio e del
Mare 11 Ottobre 2017.
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1 – QUESITO: in relazione alla busta B – “offerta tecnica” a pag. 13 del Disciplinare P.B1)
viene richiesta una:
Scheda descrittiva di 3 incarichi di servizi svolti, affini a quelli oggetto della gara, ritenuti
dal concorrente significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le
prestazioni richieste e che contenga soluzioni e metodologie già sperimentate con
successo, ecc. La scheda descrittiva non deve superare 6 facciate dattiloscritte formato
A4, ovvero 3 facciate formato A3, avere la scrittura in carattere Arial 12 e potrà essere
accompagnata al massimo da elaborazioni grafiche e foto che il concorrente ritiene
idonee. Si chiede, pertanto, di specificare il numero massimo di schede e il formato
massimo per ognuno dei 3 servizi da presentare e si chiede se le “elaborazioni grafiche e
le foto” devono essere integrate nelle singole schede o sono un ulteriore allegato alle
stesse e che quindi, possono eccedere rispetto al numero massimo previsto per ogni
singolo servizio.
1 – RISPOSTA: con riferimento alla richiesta di chiarimento si precisa che il numero
massimo di schede e il formato massimo si riferisce a ognuno dei 3 servizi che al massimo
si possono presentare. Le foto e le elaborazioni grafiche vanno comunque ricomprese
nelle schede di riferimento e non possono essere allegate a parte.

