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Procedura negoziata per l'appalto di servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed 
esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento: “PROGETTO 
INTEGRATO - AGENDA DIGITALE - Progetto di E-Government per lo sviluppo di una piattaforma 
multicanale e multi-ente per l’erogazione dei servizi innovativi rivolti ai cittadini ed imprese”.  CIG 7106701B2E 
CUP G32C17000020006. 
 
FAQ 
 
Quesito 1 

Nel Disciplinare (cap. 7, pag.9) si specifica che 
“b.  Verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi 
attinenti di cui all’art.3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio di fattibilità , la redazione del 
progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di 
coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e la 
direzione lavori. 
c.   Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti sono ricompresi anche gli studi di fattibilità 
effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di 
progettazione e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o 
privati …. ” 
A pag. 15 si specifica  
che nell’offerta tecnica dovranno essere inseriti “al massimo 3 (tre) servizi di 
progettazione    definitiva ed esecutiva esclusivamente           riferiti al Id-Opere T.01 categoria 
Tecnologie      dell’informazione e comunicazione” ….. “Si specifica che verranno valutati i soli servizi 
di progettazione, escludendo tutte le altre tipologie di servizio  … “ 
 

Risposta 1 
Come già evidenziato al punto 1 del disciplinare, si conferma che verranno valutati al massimo 3 
servizi di progettazione definitiva ed esecutiva esclusivamente riferiti a Id-Opere T.01 categoria 
Tecnologie      dell’informazione e comunicazione”. 

Quesito 2 
Punteggio offerta tecnica 
Nella griglia di valutazione (pag. 10) viene specificato che la sommatoria dei punteggi attributi ai 
progetti presentati come referenze non     potrà superare i 60 punti, ma il peso di questo 
elemento pesa un massimo di 66 punti su un totale di 100 (ultima colonna) 

 
Risposta 2 

Ai fini dei criteri di aggiudicazione il punteggio massimo assegnabile a tali elementi sarà pari a 66 
punti su un totale di 100. 
In tal senso si corregge quanto riportato nella descrizione sub elemento di valutazione  della 
tabella a pag. 10. 
Comunque il valore 66 del punteggio era correttamente riportato nelle colonne  subpeso e peso. 
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