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Pubblicato il giorno o8.or.zor8 sul
sito ístituzionale della Stazíone Appaltante
www. bea bria nza. it/tipologie/ba nd i-di-gara-e-contratti/

oggetto: PRoCEDURA APERTA PER L',APPALTO Dt SERV|Z| TECNTCT Dt ARCHTTETTURA E
INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI DI REALIZZAZ¡ONE DI NUOVI ESTENDIMENTI
DELLA RETE TELERISCALDAMENTO NEt COMUNT Dr CESANO MADERNO, MUGGTÒ

E

NUOVA CENTRALE TERMICA NEL COMUNE

Dt

E

VAREDO

MUGG|O" TRASFORMAZTONE

ED

ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI PRESSO LE CENTRALI TERM¡CHE DELLE UTENZE PUBBLICHE,
AMPLIAMENTO CENTRALE TERMICATLR Dl B.E.A. S.P.A. ClG.7z773o9r5E.

ChÍarÍmentÍ delo8.or.zor8 da 7

alg.

Siforniscono i seguentí chíarimenti in meríto alla documentazione di gara:

Quesíto n.7
Con riferimento al punto a. del Capítolo

11

a pag. z4 del Díscrplinare di gara (Schede dei lavori

svolti), si ríchtede il seguente chiarimento:

ll Disciplinare indica che "sono ammessi servtzt di Progettazione e Direzione dei lavorí per opere
pubblíche e private; lo Progettazíone deve comprendere almeno due ltvelli dí Progettazione. Per
il Servizio di Dírezione Lavort, íl Certificato dt ultimazíone deí Lavorí, deve essere stato emesso dal

Direttore dei Lavori, ín data antecedente Ia data dí pubblrcazione del presente disctplinare."
Si chiede conferma che siano ammisstbili servizi

di sola progettazione (z livelli).

Chiarímento n.7
5í conferma che, come prevÍsto dal punto 2.2.2.4 delle Línee Guída n.r zo16 delI'ANAC, sono

ammíssíbílí servizi dí sola progettaz¡one.

Quesíto n.8
Con riferimento al punto a. del Capitolo

11

a pag. z4 del Disciplinare di gara (Schede deí lavori

svolti), st richíede il seguente chiarimento:
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II Dísctplrnare indíca che "sono ammessi servizt di Progettozione e Direzione dei lavori per opere

pubbliche e private; Ia Progettazíone deve comprendere almeno due lívelli dr Progettazione. Per
il Servizio di Direzione Lavort, il Certifícato di ultimazione dei Lavort, deve essere

stato

emesso dal

Direttore dei Lavori, in data antecedente Ia data di pubblicazíone del presente dísciplinare."
Si chiede se uno dei due

livelli di progettaz¡one possa essere lo studio di fattibilítà.

ChÍarÍmento n.8
Sono ammíssíbÍlí sia íl progetto prelímÍnare aí sensÍ dell'art.93 del D. Lgs. 163lo6, sía íl lívello

dÍ rrprogetto difattíbílítà tecnica ed economíca" aÍsensí e con Ícontenutí dell'Art. z3 del D.
Lgs.5o/zor6.

Quesíto n.9
Con

riferímento al punto a. del Capítolo

11

a pag. z4 del Dtscíplínare di gora (Schede dei lavori

svoltí), si richiede il seguente chiarímento:
ll Díscípltnare tndica che "sono ammessí servizi di Progettazione e Direzione dei lavori per opere

pubbliche e prívate; Ia Progettazíone deve comprendere almeno due livelli di Progettazíone. Per
tl

Servizio di Direztone Lavori, il Certificato di ultimazione dei Lavorí, deve essere stato emesso dal

Direttore dei Lavori, in data antecedente Ia data dî pubblícazíone del presente disciplinare."

Si chiede conferma che síano ammissibili servizí dí íngegneria relattvi alla medesima opera,
commissio natí anche con successiví affidamentí.

Chiarímento n.9

Sí conferma che sono ammíssíbílí servízí

dí ingegnería relatÍvÍ alla medesíma opera,

commíssíonatí con successíví affídamentí.

QuesÍto n. to
Con ríferimento al punto a. del Capítolo

11

a pag,. z4 del Díscíplinare dr gara, si chtede conferma

che Ie'schede' in formato A4 possano essere redatte su entrambe Ie facciate (totale per singolo

servizio to facciate A4).
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ChÍarímento

n.lo

Le schede Ín

formato A4 si íntendono redatte su síngola faccíata, sono ammesse massímo

5

faccíate redatte su 5 pagíne.

Quesíto n. tl
Con ríferimento al punto a. del Coprtolo

11

a pag. z4 del Dísctplinore di gara, si chiede conferma

che Ie copertrne ed indici non concorrano al conteggio del numero delle'schede'.

Chíarímento n. tt
Con riferímento al punto a. del

cap.ll pag.24r le eventualicopertine ed índící concorrono

al

numero massímo dí schede.

Quesíto n. rz
Con

riferimento al punto b. del Copttolo

che

Ie'cortelle' siano in formato A4 e sr intendano redatte su una sola facciata (totale zo facciate

11

a pag. z4-25

del Dísciplinare di gara, si chíede conferma

A4 per la Relazione tecnico-metodologica).

Chíarímento n. tz

5i conferma che le cartelle sono ín formato A4 e sí íntendono redatte su una sola faccíata
(max zo).

Quesíto n. t3
Con

ríferimento al punto b. del Capitolo

11

a pag. z4-25

del Disctplinore di gara (Relazione tecntco-

metodologica), sí chiede conferma che Ie copertine ed indici non concorrano al conteggio del
numero delle' cartelle'.
Chíarímento n. t3
Con

ríferÍmento al punto b. del cap. rr pag.24-z1r le eventualícopertine ed índící concorrono

al numero massÍmo dischede.
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Quesíto n. t4
Con riferímento al Capitolo

11

-

a pag. z4-5 del Disciplinare di gara (Contenuto della busto "B

OFFERTA TECNICA"), sí chiede conferma che I'indicazione delle

parti che costituíscono segreti

tecnici o commercíali non concorra al conteggio del numero delle'schede' dei servízi svolti e delle
'

cartelle' della relazione tecnico-metodologica.

Chíarímento n.14

Ltindicazíone delle partí che costítuÍscono segretí tecnící

o commercíalí

concorre

al

conteggío del numero delle rschedet deíservízí svoltí e delle rcartellet della relazíone tecníco-

metodologica.

Quesíto n. t5
Con

riferimento al Caprtolo

punto b. del Copítolo

11

I

a pag. 16-19 del Disciplinare di gara

(Criterio di aggiudicazione) ed al

a pag. z4-5 del Disctplínore dí gara (Relozíone tecnico-metodologica) si

chiede se possano essere

riportati i currtcula deí componentí del gruppo dí lavoro

ín allegato alla

relazíone metodologica (oltre alle zo cartelle).

Chiarímento n. t5
5í conferma che possono essere ríportati í curricula deí componenti del gruppo di lavoro,

í

qualí sono prevístí alltinterno della relazÍone tecníco metodologíca, dí cuí al punto tt.b, entro

massimo zo cartelle.

Quesíto n. t6
Con

riferimento al Capitolo 1.18

a pag. 5 del Discíplinare dr gara (Prestazioni

aggíuntîve) si chiede

di chtaríre cortesemente quali attività síano prevíste nell'abito dei'Rilievi motertci' richiesti.
ChÍarímento n. t6
Con riferímento alle prestazíoní ríchÍeste nel progetto dí fattíbílítà tecníca ed economíca dí

cuÍ al Capitolo L., punto r), lettera p) del Documento Prelimínare alla Progettazíone, sí
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precísa che è prevísta, a corredo della Relazíone sulla gestíone delle materie, la realízzazÍone

di rílieví matericÍfínalízzatí alla caratterizzazione ambíentale prelímínare delle terre e rocce
da scavo aísensidel D.Lgs r5zlo6,da effettuarsí neí puntí rítenutisígnífícatíví dell'íntervento
ín oggetto.

QuesÍto n. t7
Con riferimento al Capitolo

I

a pag.

ß-t9 del Disciplinare

dr gara (Criterio di aggiudicazione), e

nello specifico ol criterîo n.4 (Prestazioni superiorí aí crtteri ambtentali mtními), si chiede
conferma che verrà attributto
professíonista qualíficoto

aí

il punteggîo

sensi

masstmo

di quanto

(5 punti) in

índicato

dal

presenza

Díscipltnare

di almeno un

e dal precedente

Chiarimento n.6.
Chíarímento n. t7

Per l'attríbuzíone del punteggio per íl críterío n.4, íl díscíplínare Índíca I'applícazíone del
metodo prevísto nel punto 8.r dello stesso.

5

Quesíto n. t8
Con

riferimento al capitolo tt

essere

a pagína z4 del Discíplinare di gara, si chiede

conferma che possano

prodotte distinte schede progettualí per servizi tecnict costituiti da un unico progetto

deftnitivo, che abbta poi generato stralci funzionali distinti con relativi progetti esecutívi
appoltatî singolarmente.

ChiarÍmento n. t8
5í conferma che è possíbile

produrre dístÍnte schede progettualÍ per servízí tecnicí costituíti

da un uníco progetto defínítívo, che abbÍa poí generato stralcifunzíonalí dístÍntÍcon relativÍ

progettí esecutivi appaltatí síngolarmente.
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Chiarímento n.t9
Segnalíamo che la frase presente a pag. t8, ríga n. t4, nel punto 8.t del díscÍplinare di gara:

"e aglí elementí dívalutazíone quantítatíva"r"
ContÍene un errato ríferímento al críterío
La

et'i"."

"j".

frase corretta è la seguente:

"e all'elemento di valutazíone quantítatíva

"('."

Sicomunica, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.3 del Disciplinare, che ichiarimenti

dícuisopra costituiscono

a

tuttigli effettilegge digara.

Desio, o8.ot.zot8
Prot. nr. r8/zot 8/GT-SM-ddf
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