CHIARIMENTO N. 3
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva relativamente all’Intervento di ristrutturazione dell’Ex Mercato San Donato di Via
Tartini 3 a Bologna – Pon Metro Asse 2.1.2 e Asse 4.2.1.
Importo appalto: Euro 218.439,37
Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020”
Piano Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020
CIG: 82974253B8
CUP: F34H17000950007
Codice programma biennale forniture e servizi: 0A20083-00
Asse 2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana
Azione 2.1.2
Progetto BO2.1.2a - Risparmio energetico negli edifici pubblici
Intervento BO2.1.2a.9 - Ex Mercato San Donato
Codice intervento programma: 5817
Asse 4 – Infrastrutture per l’inclusione sociale
Azione 4.2.1
Progetto BO4.2.1a - Riqualificazione e recupero immobili pubblici da adibire a spazi comuni per attività di inclusione ed
innovazione sociale
Intervento BO4.2.1a.9 - Ex Mercato San Donato
Codice intervento programma: 5807

DOMANDA
Per quanto riguarda le relazioni componenti l'Offerta tecnica: Criteri A,B e C si chiede se "gli allegati elaborati
grafici, disegni tecnici foto, etc." indicati dal disciplinare siano da comprendersi nei 6A4 massimi previsti per
ogni relazione o se possano essere allegati a parte, nel formato desiderato.
RISPOSTA
Gli allegati elaborati grafici, disegni tecnici foto, etc. non rientrano nel conteggio delle 6 facciate in A4
previste dal disciplinare di gara e possono essere ulteriori allegati.
Relativamente agli aspetti formali di presentazione delle relazioni/elaborati/schede/documentazione (inerenti
ad es. il numero di schede e/o i formati), come precisato nel disciplinare di gara, si precisa che i medesimi
sono indicativi e non tassativi fermo restando l’assoluta opportunità del rispetto dei medesimi, fermo
restando quanto indicato dal disciplinare di gara - punto 16: “Per ciascuno dei tre elementi di valutazione,
la suddetta documentazione deve essere raccolta all’interno di un’unica cartella compressa, da caricare
sulla piattaforma SATER - “Busta Tecnica" - in corrispondenza dell’elemento di valutazione di cui trattasi. A
PENA DI ESCLUSIONE, tutta la documentazione allegata all'interno della “Busta Tecnica" NON dovrà
contenere elementi che possano ricondurre all'offerta economica. L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta
digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.”.
Per quanto riguarda il caricamento dell’offerta a sistema, vi invitiamo a consultare l'apposito manuale
operativo presente tra le guide all'uso del sistema, a disposizione degli Operatori Economici nella home page
di SATER. In ogni caso, per avere assistenza informatica e/o in caso di problemi
tecnici/malfunzionamenti/difficoltà di utilizzo della piattaforma, occorre rivolgersi all'apposito call center di
SATER.

Li, 2 luglio 2020

