
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTA CUI AFFIDARE L’INCARICO DI 

DIREZIONE LAVORI  AI SENSI DEL D.LGS N. 163/2006 E D.P.R.  N. 207/2010 DEI LAVORI DI 

RIDUZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI A RASO SULLA S.S. 38 “DELLO STELVIO” TRA IL KM 27 
+ 250 E IL KM 34+250 NEI COMUNI DI BERBENNO, CASTIONE E SONDRIO.  

LOTTO STRADA DI SERVIZIO SONDRIO – CASTIONE. 
 

QUESITO 1: 

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 2.2, lett. b),  dell’avviso si 

chiede se l’importo per la classe/categoria VIa può essere coperto anche con la classe/categoria VIb essendo 

questa superiore alla prima. 

RISPOSTA: 

Si il requisito può essere coperto anche con servizi svolti in VIb essendo questa superiore alla prima. 

 

QUESITO 2: 

In merito all’offerta tecnica al punto 3.1.b del testo di bando si legge: “…ogni facciata non dovrà essere 

costituita da più di 25 righe…”;  Tale limitazione risulta essere estremamente vincolante, in quanto, data la 

complessità delle opere da illustrare, il numero di righe imposto risulta molto restrittivo se si considera che 

un normale foglio formato A4 può contenere anche 50 righe senza risultare pesante ma anzi, restando 

agevolmente leggibile (lo stesso testo del presente bando è formato da pagine di quasi 60 righe ciascuna). 

Si chiede pertanto se il superamento di tale limitazione è causa di esclusione dalla gara o può essere 

superato, mantenendo comunque fisso il numero di facciate riportate sul bando. 

RISPOSTA: 

Il bando relativamente alle modalità di presentazione dell’offerta tecnica disciplina “a pena di esclusione” 

solo la mancata presentazione della stessa offerta tecnica. Al fine di favorire l’illustrazione dell’offerta è 

accolta la possibilità di inserire sino a cinquanta righe per facciata.  Per documentazione presentata in misura 

maggiore si applica quanto disposto nell’avviso circa le modalità di valutazione. 

 
QUESITO 3: 

Con riferimento al requisito richiesto al paragrafo 2.2, lettera b), servizio n. 2 dell’avviso, qualora si 

presentino lavori per un importo maggiore di € 1.760.000,00 è necessario raggiungere – per almeno una 

delle due classi – il 30% dell’importo indicato nel bando di € 1.760.000,00, quindi almeno € 528.000,00, 

oppure la percentuale del 30% è da calcolarsi sul totale dei lavori presentati (quindi maggiore). 

RISPOSTA: 

Ognuna delle due classi richieste dal bando al paragrafo 2.2, lettera b), servizio n. 2, devono coprire almeno 

il 30% del requisito richiesto dal bando per il complesso del servizio (30% di € 1.760.000,00).  

 


