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Pescara, 11/06/2020  
 
 

  
 

GARA EUROPEA - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, ai sensi dell’art. 3 lett. 
vvvv) del codice, relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva da eseguirsi con metodi 
di modellazione e gestione informativa BIM e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto 
impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017, 
alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza, finalizzati 
all’adeguamento/miglioramento sismico dei seguenti compendi statali:  "Caserma dei 
Carabinieri di Campotosto (AQB1693)”; “Comando di Stazione Forestale di Montereale 
(AQB1605)”; “Caserma Angelini Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara 
(PEB0013)” per perseguire la prevenzione del rischio sismico. 

CUP: G22G19000850001 

CIG LOTTO 1: 82920418B2  

CIG LOTTO 2: 829205329B  

CIG LOTTO 3: 8292085D00 

 

 

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI,  

DI CUI AL PARAGRAFO 2.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

 

 
Quesito n.1 (del 21/05/2020) 

«Si chiede di chiarire la differenza di contenuti attesi per il criterio B.2 “Criteri e 
metodologie per l’integrazione dei CAM nell’ambito dei servizi oggetto di affidamento” e il 
criterio E “Relazione sulle soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale 
rinnovabile” dal momento che per entrambi il disciplinare prevede “una relazione 
esplicativa delle soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile”.» 
 
Risposta n.1 

Il sub criterio B.2 è uno dei sub criteri cui si riferisce la valutazione qualitativa, avuto 
riguardo alle caratteristiche metodologiche dell’offerta. Assumendo nel criterio “B” 
carattere centrale la valutazione dell’ approccio qualitativo-metodologico, il sub criterio 
B.2 avente ad oggetto la “Metodologia utilizzata per l’integrazione dei CAM nell’ambito dei 
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servizi oggetto di affidamento”, mira ad evidenziare i metodi ed i processi, che l’operatore 
economico intende adottare nello svolgimento del servizio oggetto di affidamento 
finalizzati all’integrazione dei CAM, che connotino complessivamente il grado di sensibilità 
dell’operatore economico nell’applicazione dei CAM per l’esecuzione del servizio stesso, 
nonché la loro declinazione secondo le varie discipline che compongono il processo 
progettuale. 
 
Il criterio E è anch’esso un criterio cui si riferisce la valutazione qualitativa, ma in tal caso 
il criterio è stato identificato come premiante ed in quanto tale afferisce alla possibilità 
dell’operatore economico di proporre, tramite la redazione di una relazione avente le 
caratteristiche individuate dalla lex specialis di gara, soluzioni progettuali  puntuali che 
prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile specificatamente per il progetto oggetto di 
affidamento e tali che possano anche superare il limite stabilito dal Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare 24 Dicembre 2015 (utlizzo di 
materiali da costruzione derivanti da materie prime rinnovabili per almeno il 10% in peso 
sul totale dell’edificio escluse le strutture portanti).  
In particolare, il progettista dovrà indicare le scelte tecniche che intende adottare al fine di 
soddisfare il criterio e dovrà dichiarare tramite quali materiali verrà soddisfatto il criterio, 
con il relativo calcolo percentuale. 
 
 
 

    IL RUP 
Ing. Euthimia Kritsikokas 

 
  


