CHIARIMENTI
Procedura aperta ex art. 60 c. 1 D.Lgs. 50/2016 smi tramite Piattaforma telematica Sintel per l’appalto di lavori
da eseguirsi presso l’ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto per restauro del Padiglione monumentale e delle
facciate di parte dei Padiglioni storici del vecchio Istituto e per realizzazione di infrastrutture impiantistiche, suddiviso in tre Lotti:
 LOTTO n° 1: Restauro del padiglione monumentale 22 e realizzazione del Centro di formazione ASL CUP: G35F21000030002 - CIG 91896177D8
 LOTTO n° 2: Realizzazione di infrastrutture impiantistiche nel Vecchio Istituto CUP G34E21000050002 - CIG 9189640AD2
 LOTTO n° 3: Restauro delle facciate e dei porticati di parte dei padiglioni storici del Vecchio Istituto
CUP G35F21000040002 - CIG 9189659A80
PREMESSA
Come preavvisato nel Disciplinare di gara, in relazione a quesiti in cui si chiedano alla Stazione Appaltante consulenze e
valutazioni pre-gara relative ad ammissibilità o modalità di partecipazione di singoli Concorrenti, in questa sede non si
possono anticipare giudizi su casi specifici che saranno di pertinenza del Seggio di gara nel rispetto della vigente normativa con specifico riferimento al D.Lgs. 50/2016 smi (Codice dei Contratti Pubblici, nel seguito indicato Codice o Cod.).
Nei seguenti Chiarimenti si sono pertanto enucleate soltanto questioni di carattere generale rispetto ai vari quesiti posti,
omettendo riferimenti ai casi specifici.
QUESITI
1) In riferimento all’offerta tecnica, sub-criterio b.2, referenze documentali, si chiede se le referenze possano essere
espresse da una società esterna, non inserita in RTI, ma indicata, in questa fase, come esecutrice dei servizi, incaricata
dall’operatore economico di svolgere il servizio di progettazione e gestione del BIM;
2) Circa il sub-criterio b.4 relativo all’offerta tecnica (pag. 23 del Disciplinare di gara):
a) cosa si intende per “modello di maturità certificato in Project Management”?
b) si dice che il punteggio verrà attribuito confrontando il numero di persone certificate in Project Management con il
totale delle persone proposte in organico. Cosa si intende per "organico", dato che in organico ci saranno figure
diverse, non destinate al management (tipo operai e operatori vari) che non possono essere certificate?
RISPOSTE
1) Si rimanda all’art. 1.7 c. 9 del CSA.
2) Si specifica quanto segue:
a) per “modello di maturità certificato in Project Management” si intende in questo caso il livello di certificazione in
Project Management rilasciato da Ente autorizzato e acquisito dalle persone all’interno dell’organizzazione dell’offerente.
b) per organico si intende esclusivamente il numero di persone messe a disposizione dell’offerente aventi la certificazione di cui sopra.
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