Provincia di Verona
Risposte ai chiarimenti: gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici nell'ambito
del procedimento denominato “Accordo quadro per i lavori di manutenzione degli edifici scolastici
e degli edifici patrimoniali, opere murarie, zona B – 2021/2023” - C.U.P.: D64H20000050003 C.I.G. 85236491AC

Quesito n. 1 del 7 gennaio 2021
Buonasera, al criterio di valutazione A2 della tabella al punto 18.1 si indica "gli elementi per
connotarne la professionalità (profilo curricolare)", occorre quindi allegare CV di ogni
professionista, oltre alla scheda del servizio oppure si deve descrivere il profilo all'interno
dell'offerta
tecnica
(all'interno
delle
schede)?
Chiarimento n. 1
Non è previsto l’inserimento del curriculum vitae di ogni professionista; oltre all’elenco dei
professionisti occorre però inserire quelle informazioni curricolari ritenute significative e utili a
connotarne la professionalità.
Tali informazioni, saranno contenute all’interno della relazione illustrativa delle caratteristiche
metodologiche dell’offerta, indicata a pag. 32 del Disciplinare, nell’ambito della “consistenza delle
risorse umane e strumentali”.
Chiarimento senza quesito
In merito al disciplinare di gara, specificatamente ai criteri A e B dell'offerta tecnica, si riscontra
una discordanza tra quanto indicato a pagina 31 e 32 e quanto indicato nella tabella dei criteri alle
pagine 35 e 36.
Nello specifico nella tabella dei criteri a pagina 35-36, viene indicato il sub-criterio A2 "FIGURE
PROFESSIONALI INTERNE, ANCHE AGGIUNTIVE RISPETTO A QUELLE MINIME
PREVISTE DAGLI ATTI DI GARA, EFFETTIVAMENTE DEDICATE ALL'ESECUZIONE
DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE"; tale sub-criterio è in discordanza con quanto indicato alle pagine
31-32, in quanto nelle stesse la suddetta dicitura è riportata all'interno del Criterio B,
"caratteristiche
metodologiche
dell'offerta".
Si chiede pertanto di chiarire questa discordanza e di comunicarci le corrette modalità di stesura
dell'offerta tecnica.
Per la valutazione del sub-criterio A2, così come descritto nella Tabella riportata a pagina 35 del
Disciplinare di gara, si terrà conto di quanto indicato dal concorrente nella relazione illustrativa
delle caratteristiche metodologiche dell’offerta, contenente le informazioni descritte a pag 32 del
Disciplinare.
Nello specifico, si valuteranno le informazioni fornite a dettaglio del punto b) - consistenza delle
risorse umane e strumentali.

