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OGGETTO: 10/2018 - Lavori di riqualificazione e adeguamento del compendio 

regionale Palazzo Callori  sito in Vignale Monferrato (Al). Opere di 
restauro artistico – Lotto 3– CIG N. 75533949E8. – Chiarimenti. 

 
 
 

A seguito di alcuni chiarimenti pervenuti in merito alla procedura in 

oggetto, si riscontra quanto segue. 

1) nel Disciplinare è indicato che l’offerta tecnica (voci 1, 2, 3 e 4) è costituita 

da una relazione tecnica descrittiva,”di max 20 pagine fronte/retro, formato A4” 

….. “Tale relazione dovrà comprendere eventuali copertine/frontalini, schede 

tecniche, disegni e tutto ciò che sia ritenuto utile….”  

L’Operatore Economico, potrà quindi effettuare, a sua discrezione, la 

suddivisione delle 20 pagine fronte/retro formato A4, dedicando a ciascun 

criterio lo spazio che ritiene opportuno (da 1 a 4). 

2) La “descrizione delle metodologie” richiesta nei criteri 2 e 3 attiene a due 

voci distinte: 

- il criterio 2 dell’offerta tecnica (Accertata esperienza dell’Operatore 

economico e del suo staff) richiede una sintetica descrizione della 

metodologia che s’intende adottare per l’esecuzione dell’appalto  
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finalizzata a comprovare la sua consolidata esperienza su interventi 

analoghi a quelli oggetto dell’appalto.  

- Il criterio 3 (proposte relative alla raccolta dati) si richiede di trattare in 

modo dettagliato la metodologia di restauro che s’intende adottare per 

l’esecuzione dell’appalto oggetto di gara e di proporre un sistema di 

raccolta dati e informatizzazione degli stessi. 

3) Relativamente alle dichiarazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 del punto 9 

del “Disciplinare di gara”, si precisa che la compilazione del DGUE può essere 

esaustiva per i punti 1, 2, 3 e 4. Il punto 5 attiene a dichiarazioni integrative 

che devono essere espressamente predisposte dall’operatore economico; in 

merito si precisa che non esiste un modello precompilato. 

4) Per quanto concerne il punto 13 del “Disciplinare di gara”, si precisa che, ai 

sensi dell’art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, non è obbligatorio indicare la 

terna di subappaltatori, in quanto nell’oggetto del presente appalto non 

ricorrono le condizioni di cui all’articolo citato. 

5) Relativamente ai criteri di valutazione 1 e 2 di cui al punto 6 del “Disciplinare 

di gara”, l’operatore economico, per lo sviluppo dei medesimi, deve attenersi a 

quanto indicato nel disciplinare stesso. 

6) Per quanto concerne eventuali sub – contratti, attenersi a quanto prescritto 

dall’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso non è obbligatorio 

indicare la terna di subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6 del 

medesimo Decreto Legislativo. 

7) Un Raggruppamento composto da tre Operatori Economici in possesso 

della categoria OS 2 - classifica II può partecipare alla gara in oggetto. 

8) Per la presentazione dell’istanza di partecipazione e per la redazione 

dell’offerta economica non esistono modelli precompilati  

 



 

 

Distinti saluti. 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

(Dott. Marco PILETTA) 
Firmato digitalmente 


