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Oggetto: DGR X/6548/2017 AMBITO B – “Presidio di via Tubi – Gazzaniga di Lecco – 
Razionalizzazione degli spazi in uso destinati a consultorio e interventi di manutenzione 
straordinaria destinati all’inserimento delle attività psichiatriche territoriali attualmente dislocate 
in via Ghislanzoni” – Indizione procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione 
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori. 
 
 

CIG:7366194795 -  CUP : F16G1600197002 – ID SINTEL 94592537 

 

Quesiti – Chiarimento n. 2 

 

Quesito n.  4/1 - pervenuto il 15 marzo : 

“ Relativamente al paragrafo 12. Offerta tecnica, adeguatezza professionalità dell’offerta , si richiede:  

- il formato del paragrafo (carattere, dimensione e interlinea) delle schede relative ai tre servizi affini è 

libero in quanto non specificato o si considera la stessa formattazione della relazione metodologica?” 

Risposta :  

Si considera una formattazione libera. 

 

Quesito n.4/2 – pervenuto il 15 marzo: 

“Nel conteggio delle pagine della relazione metodologica sono da considerarsi escluse la copertine, i sommari, gli 

indici e i cv allegati?” 

Risposta :  

Sono da considerarsi esclusi. 

 

Quesito n.  4/3 - pervenuto il 15 marzo :  

“documentazione amministrativa: 

- per quanto riguarda il modello C – dichiarazione titoli di studio si chiede se i consulenti su base annua che 

firmano la dichiarazione in calce non sono in possesso di firma digitale, può la dichiarazione stessa essere 

firmata digitalmente dal Legale rappresentante della società partecipante? ” 

Risposta : 

Se i consulenti dichiaranti del modello C non sono in possesso di firma digitale devono apporre firma e timbro sul 

modello cartaceo ed allegare copia del documento di identità. Il Legale rappresentante della Società partecipante 

apporrà la propria firma digitale al documento allegando la copia della propria carta d’identità. 

 

Quesito n. 5 – pervenuto il 16 marzo:  

“quesito impianti :  
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“ Dal Vs./ Bando risulta la tabella sottostante 
 

Impianti di riscaldamento e climatizzazione IA.01 0,75 III/A 

 
Verificando con le tabelle della L. 143/49 risulta  
 

Impianti di riscaldamento e 
climatizzazione… 

IA.02 0,85 III/A 

Impianti di approvvigionamento 
…sanitari…rete antincendio…. 

IA.01 0,75 III/A 

 
Si richiedono chiarimenti in merito al fine di identificare l’esatta categoria IA.01 o IA.02” 
Risposta : 

L’identificazione corretta è indicata nel disciplinare di gara quindi: 
 

Impianti di riscaldamento e climatizzazione IA.01 0,75 III/A 

 

Quesito n. 6 – pervenuto il 16 marzo: 

“ Al punto 7.2 del disciplinare - Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale lettera a) 

fatturato globale è riportato “per un importo minimo pari all'importo posto a base di gara……” 

nel modello G nella tabella ove inserire gli importi di fatturato è riportata la seguente dicitura: 

"il fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo 

quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell’importo a base 

di gara". Si chiede conferma che sia corretta la dicitura riportata nel disciplinare” 

Risposta : 

La dicitura corretta è indicata nel disciplinare . Il modello G presenta un refuso nella dicitura in tabella.     

Il modello G è stato ricaricato in piattaforma Sintel e portale aziendale con la correzione. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Antonino Mario Franco 
testo sottoscritto con firma digitale  

 
 
 
 
 

Pratica trattata da: Arch. Simona Rizzitiello – tel. 0341/253076  
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