UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE
Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD)

Trasmessa via Area Messaggi di eAppalti FVG
Latisana, lì 08/07/2020

Spett.le Operatore economico

OGGETTO:

U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. B) E DELL’ART. 157 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MAPPATURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DELL'U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA FINALIZZATA ALLA LORO
RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE
RICHIESTE DELLE NORMATIVE NAZIONALI. CUP: H94C19000030002- CIG:
8184820721
FAQ N. 3

Sono stati portati all’attenzione dell’Ente scrivente i seguenti quesiti relativi al disciplinare di gara:

Quesito 1
In riferimento all'articolo 14 pagina 29 del disciplinare di gara, al fine di ottimizzare gli spazi concessi
nella redazione dell'offerta tecnica, si chiede se possibile distribuire i contenuti degli allegati A3 in
maniera più flessibile rispetto agli specifici elementi di valutazione pur nel rispetto del numero
massimo degli A3 e A4 indicati.
Risposta 1
Con riferimento all’art. 14 del disciplinare di gara, sezione Criterio B – “Caratteristiche metodologiche
dell’offerta”, si specifica che i contenuti da presentare possono essere liberamente distribuiti fra i subcriteri da B.1 a B.6 nell’ambito delle 12 facciate complessive in formato A4, con le prescrizioni di
formato previste, mentre le facciate in formato A3 andranno distribuite fra tutti e 6 i sub-criteri, una
per ciascun sub-criterio.

Quesito n. 2
In relazione al bando in oggetto, e in particolare a quanto riportato a pag. 2 della RELAZIONE
ILLUSTRATIVA - FOGLIO ONERI, si chiede con la presente se debba o meno ritenersi compresa
nell'incarico l'elaborazione della vulnerabilità sismica a livello LC1 degli impianti sportivi oggetto
d'indagine.
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Risposta n. 2
La relazione illustrativa – foglio oneri prevede di specificare in modo dettagliato tutto quanto sia
necessario per raggiungere un livello di conoscenza della costruzione LC1, così come definito dalle
NTC 2018.

Quesito n. 3
In riferimento al sub-criterio B.4 del bando, si chiede se debba essere o meno espressa l'entità
percentuale di riduzione dei tempi previsti per lo svolgimento dell'incarico, anche nella relazione
relativa alle "caratteristiche metodologiche dell'offerta".
Risposta n. 3
La percentuale di riduzione del tempo di esecuzione dovrà essere inserita esclusivamente nell’ambito
dell’offerta economica, a pena di esclusione (art. 6 della lettera di invito - disciplinare di gara).

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Luisa Cantarutti
(sottoscrizione digitale)
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