
PROGETTO  PER  LA RIQUALIFICAZIONE  URBANA DI  BELLUNO  CAPOLUOGO,  DENOMINATO
"PROGETTO  BELLUNO".  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEGLI  INCARICHI
PROFESSIONALI  PER  LA  REDAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO  ED  ESECUTIVO  DELLA
DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE,  DEI SEGUENTI LOTTI:  LOTTO I "IL PARCO DI BELLUNO
IN DESTRA PIAVE ED I SUOI ACCESSI URBANI" - LOTTO II "RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA
GABELLI" - LOTTO III "MEDIATECA DELLE DOLOMITI", LOTTO IV: "SALONE DEI GESUITI" -
LOTTO   V "CENTRO DEL TERZO SETTORE"

(LOTTO I CIG:.7129536739 CUP:I31B16000510004 - LOTTO II CIG n.7130665AE6 CUP: I32C16000230005 - LOTTO III CIG n.7130766E3E
CUP:I32C16000240001 - LOTTO IV CIG n. 71307923B6 CUP: I32C16000250001 - LOTTO  V CIG n.713082816C CUP:I39J16000480004)

Quesiti di gara n. 11-12

Quesito n.11 (n. 3 richieste)
1) In merito alla valutazione dell'offerta economica, analogamente a quanto effettuato per l'offerta tecnica
(par. 12.1 Valutazione dell'offerta tecnica"), si chiede di precisare la formula con la quale verrà attribuito il
relativo punteggio. Se cioè si intende utilizzare l'interpolazione lineare ad incentivo della competizione dul
prezzo  ovvero la formula bilineare od altre analoghe a disincentivare l'aggressività sul ribasso al fine di
privilegiare i contenuti tecnici e l'aspetto qualitativo della prestazione.
Quesito 12
2) si chiede inoltre di precisare se i tre servizi ritenuti significativi per la dimostrazione dell'adeguatezza
dell'offerta  debbano  essere  stati  svolti  entro  il  termine  decennale,  in  analogia  ai  servizi  di  cui  alla
dimostrazione delle capacità tecniche e professionali di cui alla pag. 7 del disciplinare di gara, ovvero se
possono essere stati svolti anche oltre tale termine al fine di ampliare la possibilità di scelta del concorrente
nella dimostrazione della propria capacità di realizzare la prestazione posta a base di gara.

Risposta al quesito 11
La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata applicando i seguenti criteri e formule ( allegato M al
DPR 207/2010 e delibera ANAC n. 973 del 14.9.2016 - formula bilineare )

(per Ai<= Asoglia)
B = X*Ai/Asoglia

(per Ai>Asoglia)
B = X+(1-X)*[(Ai-Asoglia)/(Amax- Asoglia)]

dove:
B è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai è il valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo
A soglia è la media aritmetica dei valori delle offerte  (ribasso sul prezzo)dei concorrenti 
X = 0,90    
A max valore dell’offerta (ribasso) più conveniente

Risposta al quesito 12
In analogia con quanto previsto a pag. 7 punto 4.6. (terzo capoverso) i  tre  servizi  ritenuti significativi per la
dimostrazione dell'adeguatezza dell'offerta debbono essere stati svolti nel termine decennale.
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