CHIARIMENTI N. 1 :
Procedura aperta per l’affidamento di SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED IL
COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI “OPERE DI TUTELA AMBIENTALE DELLA
FALESIA DI ANCONA- INTERVENTI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICOMESSA IN SICUREZZA TRATTO ZONA CARDETO” CUP E33H19000110001
CIG 85109355BE

Quesito n. 1
in relazione alla procedura di gara in oggetto, avrei due quesiti da porle.
1) Con riferimento alla procedura di valutazione delle offerte, al § 5bis del disciplinare a pag. 28 in
riferimento all'offerta tempo si stabilisce quanto segue:
"l'offerta tempo sub E viene calcolata attraverso la seguente formula:
Pi=Wp*Ri
dove:
con Pi = punteggio attribuito al concorrente iesimo
Wp= peso attribuito all'elemento prezzo
Ri= riduzione in giorni offerta dal concorrente iesimo"
Penso che la formula contenga un errore, in quanto così impostata non consente di ottenere punteggi
Pi variabili tra un minimo di zero ed un massimo di 10.
Desidererei avere un Vs gentile chiarimento in merito, ed eventualmente una indicazione della
formula corretta che intendete utilizzare per la valutazione dell'offerta tempo.

2) In relazione alla compilazione dell'istanza di partecipazione (Allegato 1), alle prima pagina è
indicato quanto segue:
"da compilarsi da parte del legale rappresentate dell’operatore economico capogruppo"
Poi però in calce al documento è riportata invece la seguente dicitura:
"In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la
domanda di partecipazione deve essere presentata da tutti gli operatori economici che costituiranno
il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE"
sono pertanto a chiederVi se l'istanza di partecipazione (allegato 1) debba essere unica per il
costituendo RTP oppure se ogni membro del costituendo RTP ne debba presentare una
propria.
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Risposta n. 1
In relazione al primo punto si fa presente che per mero errore, la formula indicata è incompleta in
quanto il punteggio si intende attribuire è in maniera proporzionale . Ovvero il punteggio più alto
verrà attribuito al concorrente che offre la riduzione maggiore e agli altri concorrenti verrà attribuito
il punteggio in proporzione
pertanto la formula corretta è la seguente :
Pi= Ri/Rmax * Wt ( punteggio max offerta tempo )
dove
Pi : punteggio concorrente iesimo
Ri: Riduzione concorrente iesimo
Rmax : Riduzione massima proposta
Wt (punteggio max offerta tempo)

In relazione al secondo quesito , in caso di partecipazione in RTI , il concorrente può compilare una
sola la domanda , sottoscritta da tutti i concorrenti facenti parte del Costituendo Raggruppamento
temporaneo.
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