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    QUESITI RELATIVI AL DISCIPLINARE DI GARA  

Il presente file è da intendersi come continuativo dei quesiti pubblicati in data 22.07.2014. 

QUESITO N° 5: 
con riferimento alla documentazione richiesta ai punti “T.1) Pregio Tecnico” e “T.2 Pregio Ambientale”, 
alla luce dei diversi punteggi attribuiti ai due sub-criteri citati rispettivamente di max 35 punti e max 15 
punti, non si comprende perché per quanto riguarda il “Pregio Ambientale”, cui è attribuito un minor 
punteggio, i concorrenti a giustificazione della relazione possono presentare (schede tecniche, rapporti 
di prova, disegni, certificazioni, calcoli), questi ultimi composti al massimo di n.5 pagine formato A4 
fronte/retro e n.2 tavole formato A3, mentre la relazione contenente le soluzioni migliorative riferite 
al “Pregio Tecnico”, cui è attribuito un punteggio notevolmente maggiore, può essere eventualmente 
corredata soltanto da disegni, massimo n.2 tavole in formato A3.  Si ritiene infatti che “schede tecniche, 
rapporti di prova, disegni, certificazioni, calcoli” siano documenti maggiormente idonei a dimostrare il 
requisito del “Pregio Tecnico” rispetto a quello del “Pregio Ambientale”. 
 
RISPOSTA  
Il sito di intervento è un sito di importanza strategica dal punto di vista ambientale e paesaggistico, 
sottoposto a numerosi vincoli di carattere  europeo,  nazionale e regionale.  
La documentazione producibile relativamente all’elemento di valutazione denominato T2. “Pregio 
Ambientale”, è relativa alle migliorie di carattere strettamente ambientale pertanto verranno presi in 
considerazione esclusivamente gli elementi (presenti nei documenti che le imprese vorranno allegare 
nelle modalità formali riportate nel disciplinare di gara) che comporteranno concretamente una miglioria 
in relazione alla mitigazione dell'impatto ambientale dell'intervento di cui trattasi. 
 


