
 

 

QUESITO n. 2 

Si chiede di confermare se sia possibile in merito al requisito copertura assicurativa con un massimale fino 

ad € 5.417.994,50, avendo una polizza professionale con una copertura fino a € 5.000.000,00, dichiarare il 

nostro impegno, in caso di aggiudicazione, a presentare una clausola della Compagnia assicuratrice di 

aumento del massimale fino all’importo richiesto nella lettera d’invito. 

 

 

RISPOSTA 

 

Si conferma, conformemente a quanto previsto nell’avviso di gara al punto IV.3) lett a), la possibilità di 

proporre istanza di partecipazione alla presente procedura garantendo, con apposita dichiarazione scritta, 

la possibilità di immediata stipula della polizza richiesta pari a euro 5.417.994,50 di massimale, in caso di 

aggiudicazione. 

 

 

QUESITO n. 3 

Si richiedono i seguenti chiarimenti in merito alla valutazione dei servizi (punto VIII del disciplinare): 

- Gli importi globali ai fini del calcolo dei punteggi, sono da intendersi lordi (importo da certificato di 
regolare esecuzione) per ogni classe e categoria, o sono da intendersi riparametrizzati secondo 
quanto previsto al punto IV.4 lett. a1? 

- Nel caso gli importi (siano essi da certificato di regolare esecuzione o riparametrizzati) siano 
superiori ad esempio a due volte l’importo stimato dei lavori (rif. Sezione VIII punto 2), vengono 
assegnati comunque due punti? 

- Nel caso gli importi (siano essi da certificato di regolare esecuzione o riparametrizzati) siano 
ciascuno superiori ad esempio a 0,8 volte l’importo stimato dei lavori (rif. Sezione VIII punto 4), 
vengono assegnati comunque due punti? 

 

 

RISPOSTA 

 

Con riferimento al quesito proposto, si specifica quanto segue: 

1. Gli importi globali dei servizi di ingegneria e architettura di cui al punto IV.3 lett b) dell’Avviso di 
gara,   sono da intendersi, per ogni classe e categoria, riparametrizzati secondo quanto previsto al 
punto IV.4 lett. a1); ad esempio per un importo lavori di 10 milioni di euro, verrà riconosciuto un 
importo percentuale in relazione ai servizi effettivamente svolti, nelle percentuali indicate nel 
medesimo punto IV.4 lett. a1); 

2. Nel caso in cui l’importo globale per ogni classe e categoria sia superiore a 2 volte l’importo stimato 
dei lavori cui si riferisce la prestazione, il punteggio sarà di  punti 2; 

3. Nel caso in cui gli importi dei due servizi siano ciascuno superiore a 0,8 volte l’importo stimato dei 
lavori  vengono assegnati punti 2. 

 

 

        


