FAQ- CHIARIMENTI agg. 14.06.2021

Redazione della progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di installazione di pannelli fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica sulle terrazze di copertura del MArTA
CIG. 873276272C- CUP F59D20000440001

Q.1
In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo a chiederVi maggiori dettagli circa il
formato da utilizzare per la redazione della documentazione oggetto di valutazione tecnica. Si chiede
pertanto gentilmente di chiarire i seguenti aspetti:
1.
Quale formattazione dovrà essere rispettata per la redazione delle schede e delle relazioni
(formato pagina (A4/A3), tipo carattere, dimensione carattere, interlinea e margini)?
2.
Relativamente al numero di pagine, vi è un limite da rispettare? In caso affermativo si chiede di
indicare tale limite, indicando se monofronte o fronte-retro, al netto delle eventuali mascherine/cartigli
necessari.
3.

Relativamente al criterio B1, esiste un limite minimo o max di servizi da rappresentare?

R.1
1. Formattazione: pagina A4, margine “Normale” (marginI: superiore 2,5, inferiore 2, destro 2, sinistro
2), font Times new Roman, altezza 12, interlinea 1,5.
2. Numero di pagine:
Criterio B1: max. 1 pagina (=foglio monofronte) per ogni servizio;
Criterio B2: max 2 pagine (=foglio monofronte) per illustrare la struttura tecnico-organizzativa, no
limiti di numero di pagine per ciascun curriculum.
Criterio B3: max 2 pagine (=foglio monofronte) per ogni soluzione innovativa applicabile; si
dovranno distinguere l’aspetto del vantaggio gestionale (es. soluzioni di minore
ingombro degli spazi interni e/o esterni dell’edificio o visivamente meno invasive) e/o
l’aspetto del vantaggio economico della soluzione.
3. Illustrare i servizi svolti relativi ad un massimo di 5 opere/lavori.

Q.2
Si chiede se, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica organizzativa
ed economico finanziaria, può essere utilizzata l’ID. opera E.08 anziché la E.20, considerato che entrambe
hanno un identico grado di complessità.

R.2
Vista la Massima ANAC 201 del 01/08/2017, si ritiene che i requisiti minimi di capacità tecnica organizzativa
ed economico finanziaria siano comprovati dall’aver eseguito:
- almeno 2 servizi di architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, per ciascuna delle
categorie IA.04 e E.20 di cui alla TAB 1, o servizi di complessità pari o superiore nell’ambito delle stesse
categorie indicate, seppur per opere a destinazione funzionale diversa, per un importo complessivo dei lavori
pari o superiore all'importo stimato dei lavori oggetto dell'incarico.

CHIARIMENTO
Trattandosi di procedura comparativa ma non competitiva, finalizzata ad affidamento diretto da espletarsi
in una fase successiva sul MePA o altra piattaforma elettronica della pubblica amministrazione, e come
precisato nella lettera di invito, l’offerta dovrà pervenire all’indirizzo PEC del Museo Archeologico Nazionale
di Taranto entro le ore 16,00 del 24 giugno 2021.

