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FAQ AL 17-06-2020 

QUESITO N. 1 

Si chiede se per ogni punto degli affini basta un solo affine e se A1/A2/A3/A4 sono i 4 criteri per gli 
affini.  

RISPOSTA 

L’Operatore Economico può scegliere di presentare anche un unico servizio che soddisfi i quattro 
criteri richiesti dal disciplinare di gara, purché esso venga ripetuto in ogni scheda, da A1 ad A4, 
evidenziando di volta in volta la parte del servizio affine al criterio specifico. 
 
Si precisa, altresì, che l’incarico svolto per il servizio di progettazione di fattibilità tecnico-
economica, richiesto nella Scheda A1, deve essere stato espletato con la modalità BIM. 
 
Come previsto dal par. 16 del Disciplinare di gara, “Contenuto della busta B – risposta tecnica”, la 
busta B - offerta tecnica – dovrà contenere a pena di esclusione i documenti di seguito indicati, 
sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal soggetto munito di specifici 
poteri: 

 Documenti “CRITERIO A” - ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO: Schede 
descrittive per referenze di servizi svolti (Schede A1, A2, A3, A4 allegate al Disciplinare) 

 Documento “CRITERIO B” - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA: 
Relazione tecnica, secondo quanto di seguito specificato. 

Tutti i documenti di cui all’offerta tecnica dovranno essere debitamente sottoscritti digitalmente, 
con le stesse modalità previste nel par. 15.1 del Disciplinare per la sottoscrizione della domanda di 
partecipazione. 

Con riguardo al criterio della professionalità e adeguatezza dell’offerta si precisa che il periodo di 
riferimento per i servizi significativi da indicare in sede di offerta è esteso all’intera vita 
professionale del concorrente. 

Sempre con riferimento al “Criterio A Adeguatezza Operatore Economico”, si chiarisce, inoltre, 
quanto previsto nel par. 16 citato e cioè che i servizi presentati dal concorrente dovranno essere 
quelli ritenuti affini al servizio della gara e dallo stesso considerati significativi della propria 
capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni similari e che contengano soluzioni e 
metodologie già sperimentate con successo, che potranno essere riutilizzate anche nello 
svolgimento dei servizi di cui al Disciplinare di Gara. 

Si evidenzia che il concorrente dovrà necessariamente specificare le reali percentuali di 
realizzazione del servizio svolto e ritenuto affine al servizio della gara. 

In particolare, si precisa quanto segue: 

1) Scheda A1 – compilando l’Allegato VI, (costituita al massimo da n. 2 facciate formato 
A4, compilate con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) compilata per N. 1 
incarico svolto per un servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica. 

Gli incarichi valutabili sono riferibili alla progettazione di fattibilità tecnico economica1 e/o definitiva 
e/o esecutiva, di interventi di adeguamento/miglioramento strutturale, comunque espletati con la 
modalità BIM. 

Dovrà essere compilata la scheda “A1” indicando tutte le informazioni in essa prescritte, tra cui: 

                                                           
1
 
Ovvero progettazione preliminare redatta ai sensi del DPR 207/2010

. 



- inquadramento con denominazione e indirizzo dell’immobile oggetto dell’intervento; 

- dati generali riferiti alla committenza, alla data di inizio dell’incarico, agli estremi di 
approvazione e/o validazione, al progettista incaricato, alla durata; 

- dati dell’incarico con l’indicazione del tipo di servizio, della finalità e dell’importo del 
servizio; 

- dati tipologici con indicazione di superficie, volume, n. fabbricati, tipologia del/i fabbricato/i 
e delle strutture, sussistenza del vincolo D.Lgs. n. 42/2004; 

- attinenza riferita ad aspetti tecnologici e morfologici di similarità col servizio oggetto della 
gara e all’adozione di metodologia BIM; 

- dati specifici nel caso di servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica.  

La scheda presentata, dovrà essere accompagnata da un massimo di due elaborati in formato 
A3, contenenti almeno una vista satellitare e una aerea del bene e almeno una planimetria ritenuta 
significativa ed esplicativa della complessità del bene. A completamento della scheda potranno 
essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere 
l’incarico svolto. 

 

2) Scheda A2 – compilando l’Allegato VII, (costituita al massimo da n. 2 facciate formato A4, 
compilate con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) compilata per N. 1 
incarico svolto per un servizio di valutazione della sicurezza strutturale. 

Dovrà essere compilata la scheda “A2” indicando tutte le informazioni in essa prescritte, tra cui: 

- inquadramento con denominazione e indirizzo dell’immobile oggetto dell’intervento; 

- dati generali riferiti alla committenza, alla data di inizio dell’incarico, agli estremi di 
approvazione e/o validazione, al progettista incaricato, alla durata; 

- dati dell’incarico con l’indicazione del tipo di servizio, della finalità e dell’importo del 
servizio; 

- dati tipologici con indicazione di superficie, volume, n. fabbricati, tipologia del/i fabbricato/i 
e delle strutture, sussistenza del vincolo D.Lgs. n. 42/2004; 

- attinenza riferita ad aspetti tecnologici e morfologici di similarità col servizio oggetto della 
gara e all’adozione di metodologia BIM; 

- dati specifici nel caso di servizio di valutazione della sicurezza strutturale, riferiti al Livello 
di Conoscenza raggiunto, alle indagini geognostiche svolte, all’organizzazione del gruppo 
di lavoro. 

La scheda presentata, dovrà essere accompagnata da un massimo di due elaborati in formato 
A3, contenenti almeno una vista satellitare e una aerea del bene e almeno una planimetria ritenuta 
significativa ed esplicativa della complessità del bene. A completamento della scheda potranno 
essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere 
l’incarico svolto. 

 

3) Scheda A3 – compilando l’Allegato VIII, (costituita da n. 2 facciate formato A4, compilate 
con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) compilata per N.1 incarico svolto 
per un servizio di rilievo 2D/3D geometrico, architettonico, strutturale, impiantistico, con 
restituzione in modalità BIM. 

Dovrà essere compilata la scheda “A3” indicando tutte le informazioni in essa prescritte, tra cui: 

- inquadramento con denominazione e indirizzo dell’immobile oggetto dell’intervento; 

- dati generali riferiti alla committenza, alla data di esecuzione, al responsabile dell’incarico, 
alla durata; 

- dati dell’incarico con l’indicazione del tipo di servizio, della finalità e dell’importo del 
servizio; 



- dati tipologici con indicazione di superficie, volume, n. fabbricati, tipologia del/i fabbricato/i 
e delle strutture, sussistenza del vincolo D.Lgs. n. 42/2004; 

- attinenza riferita ad aspetti tecnologici e morfologici di similarità col servizio oggetto della 
gara e all’adozione di metodologia BIM; 

- dati specifici del rilievo riferiti alla tipologia (es. geometrico-architettonico, strutturale, 
impiantistico, etc. ) e alle modalità di svolgimento adottate, anche nel caso di rilievo 
planoaltimetrico,  alle indagini geognostiche svolte, all’organizzazione del gruppo di lavoro. 

La scheda presentata, dovrà essere accompagnata da un massimo di due elaborati in formato 
A3, contenenti almeno una vista satellitare e una aerea del bene e almeno una planimetria ritenuta 
significativa ed esplicativa della complessità del bene. A completamento della scheda potranno 
essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere 
l’incarico svolto. 

 

4) Scheda A4 – compilando l’Allegato IX, (costituita da n. 2 facciate formato A4, compilate con 
carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) compilata per N. 1 incarico svolto per 
un servizio di Diagnosi Energetica. 

Dovrà essere compilata la scheda “A4” indicando tutte le informazioni in essa prescritte, tra cui: 

- inquadramento con denominazione e indirizzo dell’immobile oggetto dell’intervento; 

- dati generali riferiti alla committenza, alla data di esecuzione, al responsabile dell’incarico, 
alla durata; 

- dati dell’incarico con l’indicazione del tipo di servizio, della finalità e dell’importo del 
servizio; 

- dati tipologici con indicazione di superficie, volume, n. fabbricati, tipologia del/i fabbricato/i 
e delle strutture, sussistenza del vincolo D.Lgs. n. 42/2004; 

- attinenza riferita ad aspetti tecnologici e morfologici di similarità col servizio oggetto della 
gara e all’adozione di metodologia BIM; 

- dati specifici del servizio di Diagnosi Energetica e alle modalità di svolgimento adottate, 
alle indagini termofisiche svolte, all’organizzazione del gruppo di lavoro. 

La scheda presentata dovrà essere accompagnata da un massimo di due elaborati in formato 
A3, contenenti almeno una vista satellitare e una aerea del bene e almeno una planimetria ritenuta 
significativa ed esplicativa della complessità del bene. A completamento della scheda potranno 
essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere 
l’incarico svolto. 

 

N.B. Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione di gara. 
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Ing. Gerardo Spina 

                                                                                               (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

 


