
RISPOSTE AI QUESITI  7 - 8 – 9 - 10 

 

 

 

 

 

QUESITO N. 7 - 

al paragrafo 17 del disciplinare, si fa riferimento, per quanto riguarda l'offerta tecnica, ad una relazione 

contenente i punti  a, b e c elencati.  Successivamente, al paragrafo 19.1, si ha corrispondenza della 

richiesta della relazione solo nella seconda tabella. Per quanto riguarda la tabella A della Professionalità  e 

adeguatezza offerta e la tabella C  Caratteristiche metodologiche dell'offerta, come è necessario esplicitare 

la richiesta in esse contenute (es. relazione di n. pagine, schede grafiche etc)?  

Oppure si tratta di un refuso? 

 

RISPOSTA –  La relazione di cui all’art. 17 corrisponde al criterio B seconda tabella dell’Art. 19.1.  Per 

quanto riguarda la tabella del criterio A deve essere compilato il modello A indicato a pag. 31 del 

disciplinare di gara allegato successivamente alla pubblicazione della stessa gara, quest’ultimo è in formato 

tabella; mentre per il criterio C deve essere prodotta altra tabella a due righe per indicare il possesso delle 

certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001.  

 

 

 

 

 QUESITO N. 8 - attribuzione del punteggio dell’offerta economica e tecnica – Punteggio relativo all’offerta 

tecnica – Modalità di attribuzione del punteggio, recita: 

- Per ogni collaudo, senza trattazione di riserve, sarà attribuito un punteggio di 5 punti, fino a un massimo 

di n. 6 collaudi; 

- Per ogni collaudo, in cui sia avvenuta trattazione di riserve, sarà attribuito un ulteriore punteggio di 2 

punti, fino a un massimo di n. 5 collaudi; 

Ulteriori collaudi oltre il settimo non saranno oggetto di ulteriori valutazioni ai fini dell’attribuzione del 

punteggio. 

E’ pacifico che “per ogni collaudo, senza trattazione di riserve, sarà attribuito un punteggio di 5 punti, fino a 

un massimo di n. 6 collaudi”. 

Il concorrente che ha 6 collaudi senza trattazione di riserve ha 

diritto a 30 punti. 

SI CHIEDE 

conferma dell’ultimo comma citato che stabilisce un massimo di collaudi da presentare pari a 7 (in quanto 

si dice: ulteriori collaudi oltre il settimo), perché il concorrente che presenti 5 collaudi in cui 

sia avvenuta trattazione di riserve (5 + 2 punti ciascuno) e 2 collaudi senza trattazione di riserve (5 punti 

ciascuno) avrebbe diritto a 45 punti superiore al massimo stabilito in 40. 

 

RISPOSTA – Il concorrente deve attenersi a quanto previsto nella tabella del criterio A e il punteggio 

massimo comunque attribuibile non può essere in ogni caso superiore a 40.  

 

 

 

 

 

 

 



QUESITO N. 9 - IN RIFERIMENTO A QUANTO INDICATO NEL DISCIPLINARE "Il concorrente compila il DGUE di 

cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in 

formato elettronico, messo a disposizione sul sito internet www.atssardegna.it sezione bandi e gare" SI 

SIGNIFICA CHE IL SOTTOSCRITTO OPERATORE ECONOMICO NON RIESCE AREPERIRE IL DOCUMENTO. E' 

POSSIBILE AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI CIRCA LA MODALITA' DI REPERIMENTO DEL DOCUMENTO? 

 

RISPOSTA – Al momento non è possibile mettere a disposizione il formato elettronico  del DGUE nel sito 

ATS Sardegna  si chiede di utilizzare il modello (PDF) allegato ai documenti di gara. 

 

QUESITO N. 10 -  A pagina 26 del disciplinare di gara è riportato: “La relazione descrittiva deve essere 

composta da massimo n. 8 facciate in formato A4 fronte/retro carattere di dimensione minima 12”. Poiché 

l’invio della relazione sarà in formato digitale (PDF) si chiede di chiarire il numero massimo di pagine di cui 

la stessa deve essere composta; nello specifico si chiede se il PDF deve essere di massimo 8 o 16 pagine. 

 

RISPOSTA – La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 8 pagine (PDF).  


