Settore Personale, socio
educativo e appalti

Cuneo, 25 marzo 2020
Protocollo n. 20297

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi di
architettura e ingegneria relativi all’intervento di restauro e
rifunzionalizzazione del palazzo Santa Croce ad uso biblioteca
civica - II lotto funzionale [CIG 81305516EF – CUP
B27E19000130004]
Chiarimento n. 3
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di operatore economico interessato a
partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue:
— con riferimento all’articolo 18.1 del disciplinare di gare “Criteri di valutazione dell’offerta
tecnica” preciso che a causa di mero errore di dattiloscrittura, il punteggio attribuito sotto
criterio 2B è stato invertito con il sotto criterio 2C.
Nella tabella che segue sono indicati i criteri di valutazione così come formalmente approvati
con determinazione dirigenziale numero 1993 del 5 dicembre 2019:

1

PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA
criterio

1

Professionalità ed
adeguatezza
dell’offerta

punti

n.

sub-criteri di valutazione

punti D

punti T

1.A

Rispondenza dei servizi agli obiettivi dal punto
di vista tecnologico

15

-

1.B

Rispondenza dei servizi agli obiettivi dal punto
di vista funzionale e architettonico

30

-

45

-

45

TOTALE PUNTI

(…) Per la valutazione del suddetto criterio 1 il concorrente dovrà allegare una relazione
descrittiva e/o grafica e/o fotografica, per un massimo di 4 facciate A3 per ogni servizio, che
illustri non più di 3 servizi ritenuti dal concorrente particolarmente espressivi delle proprie
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capacità professionali, e aventi le migliori caratteristiche di affinità con il servizio in
affidamento quanto a:

2

-

caratteristiche dimensionali dell’opera;

-

classi e categoria della tariffa;

-

prestazioni svolte in relazione a quelle richieste. (…)
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA
criterio

2

Caratteristiche
metodologiche
dell’offerta

punti

35

n.

sub-criteri di valutazione

punti D

punti T

2.A

Qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza
con la concezione progettuale

11

-

2.B

Adeguatezza della struttura tecnicoorganizzativa

13

-

2.C

Efficacia delle modalità di esecuzione del
servizio

11

-

35

-

TOTALE PUNTI

(…) Per la valutazione del suddetto criterio 2 il concorrente dovrà presentare una relazione
costituita da non più di 20 facciate di formato A4, che illustri l’approccio metodologico
proposto per l’espletamento di tutti i servizi oggetto della gara. Tale relazione dovrà essere
composta da una nota introduttiva e 3 capitoli che illustrino separatamente ognuno dei 3 sottocriteri (2A-2B-2C). (…)
3
n.
3

CRITERI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017
criteri di valutazione
Criteri di cui al D.M. 11 ottobre 2017
TOTALE PUNTI

punti D

punti T

-

5
5
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