Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità dei
lavori di “adeguamento schema fognario depurativo n° 113 La Caletta” - ID 2005-1109 - CUP
E49G05000080006
CIG
7679658E40
–
PRECISAZIONI
SULLA
MODALITA’
DI
PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA

Con riferimento all’elemento di valutazione “A” di cui alla TABELLA A - OFFERTA TECNICA di cui al
Paragrafo 18 del Disciplinare di gara si precisa che la “Relazione sulla professionalità e
adeguatezza dell’offerta” deve essere costituita da non più di 2 cartelle formato A3 o 4 cartelle
formato A4 (ciascuna di una sola facciata) per ognuno dei servizi prestati, eventualmente corredata
da schemi grafici di dettaglio, tabelle, diagrammi, flow-charts, ecc., inclusi nel numero totale delle
cartelle sopraindicato.
Con riferimento all’elemento di valutazione “B” di cui alla TABELLA A - OFFERTA TECNICA di cui al
Paragrafo 18 del Disciplinare di gara si precisa che la “Relazione illustrativa delle
caratteristiche metodologiche dell’offerta”, che illustra le modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto del servizio, necessariamente articolata in capitoli corrispondenti agli elementi di
valutazione relativi ai criteri e sub-criteri di cui all’elemento di valutazione “B” in modo da
consentirne una ottimale leggibilità, deve essere composta da massimo 10 cartelle formato A3
ovvero 20 cartelle formato A4 (ciascuna di una sola facciata), eventualmente corredata da schemi
grafici di dettaglio, tabelle, diagrammi, flow-charts, ecc., inclusi nel numero totale delle cartelle
sopraindicato.
Non sono computate nel numero delle cartelle:
le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti
indipendenti allegate alle relazioni.
Nella copertina della “Relazione sulla professionalità e adeguatezza dell’offerta”, per ciascun
servizio presentato, potrà essere riportata una descrizione sintetica dell’intervento che renda conto
di:
- ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del Decreto 17/06/2016);
- Importo dei lavori cui si riferisce il servizio;
- Descrizione dei servizi svolti con indicazione del relativo periodo/anno di svolgimento;
- Presenza e numero di varianti, collaudi, proroghe, ritardi, SAL;
- Nome della stazione appaltante e localizzazione dell’intervento.
Cagliari, 27/11/2018
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