COMUNE DI BOLOGNA
U.I. GARE
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELLA PRIMA LINEA TRANVIARIA DI
BOLOGNA (LINEA ROSSA) - CIG 7499621308

Chiarimento n. 1
Si fornisce il chiarimento relativo al quesito, di seguito sinteticamente riportato, posto da un operatore
economico interessato a partecipare alla gara in oggetto:
Quesito:
1. In riferimento ai Criteri di Valutazione lett. D, E, F, G, di cui al Disciplinare di Gara punto 18.1, considerato
che non è previsto l’obbligo di presentazione di un numero minimo di progetti, si chiede di precisare:
- se la valutazione per ogni criterio avverrà attribuendo un coefficiente ad ogni singolo progetto presentato, e
poi calcolando un coefficiente medio;
- se, nell’ipotesi di presentazione di un numero di progetti inferiore a tre, ai progetti mancanti sarà attribuito
un coefficiente pari a zero che andrà ad influire sulla valutazione complessiva del criterio, o se il numero di
progetti presentati non rilevi al fine dell’attribuzione del punteggio.
2. Con riferimento al Gruppo di Progettazione di cui al punto 5 del Disciplinare di Gara, si chiede:
- se sia possibile indicare più professionisti quali responsabili della medesima prestazione specialistica;
in caso affermativo, con riferimento a quanto richiesto dal Disciplinare di Gara al punto 18.1 relativamente ai
Criteri di Valutazione lett. D, E, F, G, si chiede:
- se i servizi che verranno sottoposti a valutazione dovranno essere stati svolti dai singoli progettisti indicati.
Risposta:
In merito ai Criteri di Valutazione lett. D, E, F, G, di cui al Disciplinare di Gara, paragrafo 18.1, si riporta
quanto espressamente previsto nel citato paragrafo 18.1: "[...] Il concorrente dovrà illustrare le

professionalità che intende mettere in campo per il raggiungimento di elevati standard di qualità nella
progettazione oggetto del servizio, attraverso un numero massimo di tre servizi per ognuna delle
competenze specificatamente indicate di seguito [...]" . Pertanto è lasciato al concorrente stabilire quali e
quanti servizi (entro il limite massimo di tre) siano necessari e utili ai fini della dimostrazione della specifica
competenza richiesta, fermo restando che i servizi illustrati, nell'ambito di ciascun criterio di valutazione,
saranno valutati complessivamente ed a prescindere dal loro numero. Non è quindi prevista l'attribuzione di
un coefficiente ad ogni singolo servizio illustrato per poi calcolare un coefficiente medio.
Con riferimento al Gruppo di Progettazione di cui al punto 5 del Disciplinare di Gara NON è possibile indicare
più professionisti quali responsabili della medesima prestazione specialistica.

Bologna, 7 giugno 2018
F.to: il Responsabile del Procedimento
Ing. Giancarlo Sgubbi
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