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Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei servizi 
tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione, di archeologia e geologia, relativamente all'intervento di ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione del compendio demaniale ubicato in Roma – Viale Trastevere 185-
189-191 – scheda patrimoniale RMB1620, 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. 
 
CUP: G84E21004950001 
CIG: 9013248F88 

 

FAQ 

CON RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI PERVENUTA ENTRO I 
TERMINI DI CUI AL PUNTO 2.1. DEL DISCIPLINARE DI GARA DA PARTE DI ALCUNI 
PROFESSIONISTI/STUDI/SOCIETÀ, QUESTA STAZIONE APPALTANTE, RITENENDO 
LA RELATIVA RISPOSTA DI INTERESSE COMUNE, HA DECISO DI COMUNICARE A 
TUTTI I CONCORRENTI LE DELUCIDAZIONI CHE SI RIPORTANO A SEGUIRE. 

 

Domanda n. 1 

«Buongiorno,si chiede cortesemente quale sia il corrispettivo imputato per la relazione 
geologica, in quanto, nella tabella inserita nel Disciplinare di gara NON compare mai il 
codice relativo QbII 13. Possibilmente, si chiede la pubblicazione del documento con il 
conteggio dettagliato, suddiviso per tutte le voci considerte nella presente procedura. 
Grazie». 
 

Risposta n. 1 

Il corrispettivo imputato per la relazione geologica, già compreso nel compenso indicato 
nelle tabelle di cui al paragrafo 3 del Disciplinare di Gara, è il seguente: 
 
1-PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S03 _stralcio compenso tot per la 
relazione geologica (6.434,69 €); 
 

 
2- PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRUTTURE S04_stralcio compenso tot per la 
relazione geologica (10.576,19 €); 
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Domanda n. 2 
«Spettabile Ente, si chiede conferma che i certificati BIM dei professionisti non rientrino 
nelle 30 pagine del sub. criterio b5 (OGI).Grazie.Cordiali saluti». 
 
Risposta n. 2 

Il Disciplinare di gara non prescrive la necessaria allegazione, nella sez. “B5 – offerta di 
gestione informativa (OGI)” del Criterio B, della attestazione di qualifica quale “BIM 
Manager” o “BIM Coordinator” rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7, o in 
alternativa di documentazione attestante l’esperienza documentabile di gestione dei 
processi di progettazione in BIM di almeno 3 anni. Trattasi di un requisito di idoneità 
professionale, che deve essere posseduto dal professionista n. 2 del gruppo di lavoro 
di cui al Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del medesimo Disciplinare di 
gara (vedi anche par. 7.4), e dichiarato con la domanda di partecipazione, secondo le 
modalità previste al paragrafo 15.1 del medesimo Disciplinare (vedi lett. a) a pag. 33 del 
Disciplinare). 

 

Domanda n. 3 

« Gentilissimi, Considerato che il Disciplinare prevede la redazione di proposte progettuali 
in sede di gara, e che le stesse saranno oggetto di valutazione attraverso attribuzione di 
un punteggio, si chiede la possibilità di non limitare alla sola consultazione gli elaborati del 
progetto preliminare (tra l’altro difficile e poco efficace) ma di consentire anche la 
possibilità di scaricarli per renderne l’utilizzo più agevole ed efficace al fine di redigere le 
proposte migliorative richieste. Ringraziando anticipatamente porgiamo Cordiali Saluti». 

 

Risposta n. 3 

Gli elaborati del progetto preliminare, consultabili al link già comunicato agli operatori 
economici che ne hanno fatto richiesta, possono essere scaricati. 

 

Domanda n. 4 
« Con la presente si pongono i seguenti quesiti: 

1. Si chiede di confermare che, in riferimento al criterio di valutazione “A - 
ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO” siano valutabili anche servizi di solo 
livello esecutivo e/o di solo livello definitivo 

2. Si chiede di confermare che la relazione relativa al criterio di valutazione “B - 
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA” possa essere redatta in 
formato A3 per un massimo di 10 pagine o, in alternativa, che il formato A4 possa 
essere sviluppato in orizzontale 

in attesa di riscontro si porgono cordiali saluti». 
 
Risposta n. 4 
1.Come previsto al paragrafo 16 del Disciplinare di gara, sez. “Criterio A – Adeguatezza 
dell’operatore economico”, ai fini della proposizione delle schede A.1, A.2 e A.3 sono 
valutabili gli incarichi relativi al livello di progettazione definitiva e/o esecutiva. 
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2. Come previsto al paragrafo 16 del Disciplinare di gara, sez. “Criterio B - Caratteristiche 
metodologiche dell'offerta”, la relazione dovrà essere redatta in non più di 20 pagine 
(una facciata equivale ad una pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato 
cartaceo ISO A4. 
 
Domanda n. 5 
«Buongiorno, la presente per comunicare che ad oggi, tramite il sito anac ci risulta 
impossibile effettuare il pagamento di € 140,00. Provando ad effettuare il pagamento 
infatti, esce questa dicitura: IL CODICE INSERITO E' VALIDO MA NON E' 
ATTUALMENTE DISPONIBILE PER IL PAGAMENTO. E' OPPORTUNO CONTATTARE 
LA STAZIONE APPALTANTE. In attesa di riscontro, distinti saluti». 
 
Risposta n. 5 

 
Il malfunzionamento segnalato risulta essere stato risolto. 
Si pregano gli operatori economici di comunicare nuove difficoltà eventualmente 
riscontrate sul sito ANAC. 
 
Domanda n. 6 
« Spett.le Ente,con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti: 

1. in rferimento al criterio A si chiedono le modalità di attribuizione punteggio massimo 
(punti 1), relativo ai progetti che hanno previsto l'utilizzo dei sistemi BIM. 
Nello specifico l'Operatore Economico ottiene il massimo del punteggio 
presentando un solo servizio su tre restituito in modalità BIM? 
Quale sarebbe il punteggio assegnato nel caso in cui l'Operatore Economico 
presenti più servizi ( 2/3 o 3/3) restituiti in modalità BIM? 

2. In riferimento al Criterio A si chiede se i servizi presi in considerazione sono solo di 
livello definitivo ed esecutivo. Oppure risultano spendibili anche servizi come 
concorsi di progettazione, studi di fattibilità, P.F.T.E. e Direzione Lavori? 

Nell'attesa di un cordiale riscontro si porgono distinti saluti.». 
 
Risposta n. 6 

 
1.Come previsto al paragrafo 18 del Disciplinare di gara, la Commissione di gara 
assegnerà in relazione ai singoli sub-criteri a.1 (scheda di riferimento A.1), a.2 (scheda di 
riferimento A.2) e a.3 (scheda di riferimento A.3) un punteggio tabellare pari a 1pt in caso 
di proposizione di almeno un progetto che abbia previsto l’utilizzo di sistemi e piattaforme 
informatiche durante la fase di rilievo e di progettazione (sistemi BIM). 
2. Si veda risposta n.4.1. 
 
Domanda n. 7 
« Gentilissimi,  
si chiedono i seguenti chiarimenti: 
- se in merito al criterio B, di confermare se il limite di 53 righe indicate per pagina dal 
disciplinare è quello MASSIMO previsto, e pertanto da non superare, ovvero se ogni 
pagina debba OBBLIGATORIAMENTE contenere 53 righe; 
- di confermare se le aree esterne all’edificio e i due fabbricati esclusi del progetto 
preliminare a base gara siano invece da integrare e annettere alla progettazione definitiva 
ed esecutiva.; 
Si chiede altresì di poter scaricare il progetto preliminare a base gara, in quanto 
attualmente accedendo tramite il link ricevuto è SOLO visualizzabile. 
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In attesa di un cortese riscontro in merito, si ringrazia anticipatamente. 
Cordiali saluti». 
 
Risposta n. 7  

 
1.Si veda risposta n.4.2. Si conferma che il limite di 53 righe è quello massimo previsto per 
ogni singola pagina. 
2. Si conferma che le aree esterne all’edificio e i due fabbricati esclusi del progetto 
preliminare a base gara sono da integrare e annettere alla progettazione definitiva ed 
esecutiva. 
3. Si veda risposta n.3. 

 
 

Il RUP 
Ing. Letizia Gabrielli 
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