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F.A.Q. 19/05/2021 

Quesito 1 

D. Qual è il punteggio assegnato al Criterio C ed alle certificazioni richieste? 

R. Vedi errata corrige. 

Quesito 2 

D. Quale documentazione amministrativa deve presentare l'eventuale consulente ammesso per il criterio C (cfr 

p10 Capitolato Speciale Prestazionale). 

R. Ai sensi dell'art. 7 lettera C del CSP, "CRITERIO C – Criteri premianti di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (CAM)", il 

concorrente dovrà rendere la dichiarazione secondo lo "Schema offerta tecnica Criterio C", indicando il 

professionista accreditato che sottoscriverà il progetto definitivo-esecutivo. Per l'ottenimento dei punteggi 

tabellari, relativi ai sub-criteri C.a) e C.b), dovranno essere allegati i certificati indicati al medesimo articolo. 

Quesito 3 

D. E' possibile utilizzare 10 pagine A3 solo fronte anziche "5 fogli fronte e retro (per un totale di 10 pagine) in 

formato A/3" per illustrare i progetti affini? 

R. Le relazioni devono essere rese su supporto informatico non scansionato e, pertanto, il numero massimo di 

pagine in formato A3 è comunque di n.10 consecutive. Le ulteriori pagine non saranno oggetto di valutazione. 

 



 

Quesito 4  

D. Si chiede se nel "CRITERIO A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA", le 20 pagine debbano 

essere prodotte per ogni singolo servizio o 20 pagine per tutti e 3. 

R. La relazione riferita al Criterio A deve essere resa come indicato all’Articolo 7 punto A. CRITERIO A- 
Professionalità e adeguatezza dell’offerta del Capitolato Speciale Prestazionale rettificato. 
 
Deve essere redatta una relazione denominata “Relazione A” (UNICA PER TUTTI SERVIZI DICHIARATI) e deve 
essere tassativamente articolata in capitoli corrispondenti ai sub-criteri di valutazione Aa, Ab, della Tabella B, 
secondo le indicazioni dello “Schema offerta Tecnica – Criterio A”, allegato CSP, in modo da consentirne una 
ottimale leggibilità. La “professionalità e adeguatezza dell’offerta” sarà desunta dalla descrizione di un numero 
massimo di 3 servizi ritenuti dal concorrente significativi della capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo 
tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini/analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto 
indicato nella Tabella B. 
 
La Relazione A deve essere resa su supporto informatico non scansionato costituita, a prescindere dalla forma 
giuridica del soggetto concorrente, da un massimo di n. di 20 pagine, compresa la copertina e gli eventuali 
sommari in formato A/4, carattere calibri 11, interlinea 1,15, oppure da un massimo di n. 10 pagine in formato 
A/3, carattere calibri 11, interlinea 1,15. Le ulteriori pagine non saranno oggetto di valutazione. 
 

 

 


