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Novafeltria, lì  05/10/2016 
     
OGGETTO: Procedura aperta per appalto di sola esecuzione riguardante i lavori di "Costruzione della 

nuova scuola primaria Marino Moretti in località Santo Marino, via Costa del Macello nel 
Comune di Poggio Torriana– 1° STRALCIO”.  CUP: D57E17000020006 CIG 7210273980 
RISPOSTE QUESITI / FAQ 
 

1) eventuali schede tecniche di prodotti, allegate all'offerta tecnica, concorrono a determinare il numero massimo di 
facciate stabilito per la relazione tecnica o no? Le eventuali schede tecniche devono essere inserite in un unico 
fascicolo unitamente alla relazione tecnica o in un fascicolo a parte, sempre inserito nella busta dell'offerta tecnica? 

Risposta 

si ritiene che le schede tecniche non concorrono a determinare il numero massimo delle facciate 
formato A4 pari a n. 10; le stesse in quanto facenti parte della relazione tecnica, devono essere inserite 
in un unico fascicolo con la stessa. 

2)  il sub criterio A.4.1, indicato nella tabella di cui a pag. 17 del disciplinare, "Modalità organizzative delle attività di 
cantiere in funzione della logistica, dell'organizzazione delle lavorazioni e della gestione della sicurezza" può essere 
soddisfatto, tra l'altro, anche mediante la produzione di un cronoprogramma? In caso affermativo, l'eventuale 
produzione di un cronoprogramma in formato A3 concorre a determinare il numero massimo di facciate stabilito 
per la relazione tecnica o no? E se concorre vale come due facciate formato A4? 

Risposta 

si ritiene che il cronoprogramma dei lavori non soddisfi il subcriterio A.4.1, in quanto la tempistica di 
esecuzione delle opere è prevista come criterio B2 dell'offerta economica. 

  

3) Gli elaborati tecnici devono essere inseriti in un unico fascicolo unitamente alla relazione tecnica o in un fascicolo a 
parte, sempre inserito nella busta dell'offerta tecnica?  

Risposta 

Gli elaborati tecnici devono costituire un fascicolo a parte rispetto alla relazione tecnica, ed entrambi 
inseriti nella busta B - offerta tecnica 

  

4) le eventuali rappresentazioni grafiche aggiunte alla relazione tecnica che, come indicato nel diciplinare, non 
concorrono a determinare il numero massimo di facciate devono essere esclusivamente in formato A3 e A4 o 
possono essere prodotte con altri formati?   

Risposta 

Si conferma che gli elaborati grafici rientrano tra gli elaborati tecnici indicati all'art. 9 lett. B del 
disciplinare, per i quali non è indicato un formato standard 

 

5)  le eventuali rappresentazioni grafiche aggiunte alla relazione tecnica che, come indicato nel diciplinare, non 
concorrono a determinare il numero massimo di facciate devono essere esclusivamente in formato A3 e A4 o 
possono essere prodotte con altri formati?   

6) in riferimento alla procedura in oggetto, si chiede a chi debba essere intestata la cauzione provvisoria:  alla C.U.C. 
Unione di Comuni Vallemarecchia oppure al Comune di Poggio Torriana? 

7) Risposta 

la garanzia provvisoria deve essere rilasciata a favore dell'Unione di Comuni Valmarecchia, mentre 
l'impegno a prestare garanzia definitiva dovrà essere a favore del Comune di Poggio Torriana.  
 

 


