
 

COMUNE DI Olbia 

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio 

 

Procedura Aperta per l’affidamento dell’incarico professionale del servizio di “Progettazione e coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione inerente “AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA DI 

ISTICADEDDU CON LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI N°3 SEZIONI PER L’INFANZIA E N°3 PER IL NIDO ” da 

aggiudicarsi con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii;   - CIG 76033746B6 

 

QUESITO 7 

DOMANDA 

relativamente ai curriculum dei professionisti , che nei criteri di valutazione dell’ offerta tecnica sono stimati 20 

punti- capitolo 18, punto 1 – si richiede dove devono essere inseriti , non potendo trovare collocazione nelle 5 

pagine della relazione  tecnica 

 RISPOSTA  

I Curriculum dei professionisti vanno inseriti nella busta tecnica e non fanno parte delle 5 pagine della 

relazione. Si specifica che nel curriculum dovranno essere inserite solo le informazioni attinenti e strettamente 

collegate all’appalto. 

 

QUESITO 8 

DOMANDA 

siamo a chiedere un chiarimento in riferimento all'ultimo file caricato  Disciplinare_di_gara-RETTIFICA_2, art. 

18.1.  I punti A), B), C), D), E), F) sono da comprendere interamente nei limiti di quanto previsto all' art. 16, 

ovvero 5 pagine A4 e 3 schede A3?   In caso negativo, date le incongruenze tra gli art. 16 e 18, si chiede 

gentilmente di chiarire il limite di pagine per il punto B) organizzazione del gruppo di lavoro. 

 RISPOSTA  

Si sono da ricomprendere interamente nei limiti previsti dall’art. 16 del disciplinare di gara. 

 

 



QUESITO 9 

 

DOMANDA 

Siamo a chiedere chiarimenti sulla possibilità di accludere all'offerta tecnica, senza contribuire al numero di 

pagine stabilito, le certificazioni degli esperti con competenze certificate per la progettazione degli edifici 

(ambientali, antincendio, BIM) come da richiesta del disciplinare art.18. 

  

RISPOSTA  

Le certificazioni potranno essere allegate ai curriculum dei professionisti  e così come risposto al quesito 7  

non andranno parte delle 5 pagine della relazione  

 

                                                                       

                                                                    Fto  Il RUP 

                                                                Geom. Patrizia Lei 


