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OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi 
tecnici di cui all’art. 3 comma 1 lettera vvvv) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Progettazione SFTE e definitiva 
dell'intero intervento, progettazione esecutiva e direzione lavori del solo lotto 1 con riserva per i lotti 
successivi relativi ai lavori di recupero dell’EX SALA NUOVA di Terzo di Aquileia. - CUP: 
H26B19000940002 

FAQ 
A seguito delle segnalazione dei concorrenti si pubblicano le FAQ relativa alla 

procedura in oggetto: 30-12-2019 

DOMANDA - 1 

Buongiorno, relativamente all' ART. 7 punto c) "Servizi di punta", si chiede 
cortesemente di precisare se l'importo minimo dei lavori cat. E.13 dei due servizi 
di punta è di € 650.000 oppure di € 840.000? 

RISPOSTA 

Importi e categorie sono stati modificati in seguito a revisione della parcella 
professionale, ma le tabelle di cui all'art. 7 non sono state aggiornate. Il bando 
corretto con il ri-conteggio degli importi relativi ai requisiti è stato pubblicato in 
revisione 01. 

DOMANDA - 2 

Nel disciplinare di gara si trova un'incongruenza tra il punteggio relativo all'offerta 
economica e all'offerta tempo tra la descrizione e la tabella. Si chiede di 
specificare quale sia il punteggio corretto. 

RISPOSTA 

Sono errati i punteggi relativi a offerta economica e tempi di esecuzione indicati 
nel terzo periodo del paragrafo intitolato “PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE”. Sono corretti quelli riportati nella tabella sottostante, all’art. 9 
punti 4 e 5 e quelli già inseriti nel modulo informatico per la formulazione 
dell’offerta. Il bando corretto è stato pubblicato in revisione 01. 

DOMANDA - 3 

Si chiede se sono confermate le n° 10 tavole in A2 e se pertinente inserire in una 
offerta tecnica da allegare alla relazione metodologica elementi relativa alle scelte 
progettuali in maniera così specifica (10 elaborati appunto). 
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RISPOSTA 

L’art. 11 indica un numero massimo di eventuali elaborati grafici che il 
concorrente potrà inserire all’interno dell’offerta tecnica, difatti è il concorrente 
stesso che dovrà esporre la propria offerta nel modo che riterrà più opportuno in 
ordine di dettaglio, comprensibilità e qualità. Tali elementi saranno valutati dalla 
commissione. 

DOMANDA - 4 

Si chiede se per i sub criteri che compongono la relazione metodologica c'è un 
numero minimo di pagine da rispettare per ciascuno o se è sufficiente che 
complessivamente siano contenuti in n° 5 facciate A4. 

RISPOSTA 

L’art. 11 indica un numero massimo di 5 facciate per l’intera relazione 
metodologica, il concorrente potrà utilizzare lo spazio come riterrà più opportuno. 

DOMANDA - 5 

Si chiede se le massimo n° 10 tavole di cui all’art. 11 debbano essere 
esclusivamente in formato A2. 

RISPOSTA 

L’art. 11 indica un numero massimo di eventuali elaborati grafici in formato A2, 
tale formato è da ritenersi massimo, si invitano i concorrenti a presentare gli 
eventuali elaborati in formato ISO. 

DOMANDA - 6 

La demolizione è da ritenersi un vincolo o una mera ipotesi da evitare? 

RISPOSTA 

Si legge al paragrafo “PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO”: 

Intenzione dell’Amministrazione Comunale è quella di recuperare l’edificio di piazza Libertà a 
Terzo di Aquileia denominato “Ex Sala Nuova” il quale è in grave stato di degrado, tale da 
farne ipotizzare la demolizione. 

Il paragrafo “FESE PROGETTUIALE” è forse meno ambiguo quando riporta: 

Attualmente l’Amministrazione intende dotarsi del progetto di livello definitivo complessivo 
dell’opera, il progetto dovrà prevedere la suddivisione in lotti minimi d’intervento il primo dei 
quali sarà relativo alla messa in sicurezza dell’area con demolizione (o consolidamento 
secondo la scelta progettuale che sarà fatta). 
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In sintesi c’è la volontà di lasciare libero il concorrente di proporre soluzioni di 
recupero che però si ritengono improbabili. L’idea di recupero deriva dallo studio 
di fattibilità del 2008 redatto prima che l’edificio venisse donato alla Ente. 

DOMANDA - 7 

Buonasera, con la presente si chiede conferma che: 

1. la proposta progettuale rispetti gli importi opere previsti dallo schema di 
parcella. 

2. la proposta progettuale rispetti il programma funzionale previsto dallo studio di 
fattibilità posto a base di gara. 

RISPOSTA 

La proposta progettuale deve rispettare gli importi opere previsti dallo schema di 
parcella. 

DOMANDA - 8 

In termini di relazione metodologica: 

- la relazione deve essere complessivamente di 5 pagine. 

Oppure 

- ogni sub criterio deve essere al massimo di 5 pagine. 

RISPOSTA 

La relazione metodologica dev’essere composta da un numero massimo di 5 
facciate in fogli formato A4 complessive per l’intero criterio B – “Caratteristiche 
metodologiche dell’offerta”. 

DOMANDA - 9 

A pagina 18 del disciplinare viene indicato che il coordinatore non può avere più 
di un ruolo. Questo significa che il coordinatore non può essere CSE? 

Si vuole fare osservare che il coordinatore prestazioni specialistiche rientra come 
figura richiesta in fase di progettazione e giustamente questo non può coincidere 
con altre professionalità. In fase di esecuzione si può pensare di fare assumere 
taluna attività al coordinatore prestazioni specialistiche. 

RISPOSTA 

Un singolo professionista potrà ricoprire al massimo tre dei ruoli sopra indicati ad 
eccezione del professionista che sarà designato quale coordinatore il quale non 
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potrà ricoprire alcun altro ruolo. Pertanto la frase riportata nel bando è 
correttamente formulata in quanto vengono riportate 9 figure operative oltre al 
coordinatore. 

DOMANDA - 10 

Sulla piattaforma EAPPALTI FVG risulta come scadenza per la presentazione dei 
documenti il giorno 19/12/2019 mentre sul sito del Comune di Terzo viene indicato 
il giorno 16/12/2019. Si chiede quale sia la data corretta. 

RISPOSTA 

È corretta l’indicazione sul sito EAPPALTI FVG richiamata anche dal bando. In data 
11/12/2019 si è provveduto a correggere il riferimento anche sul sito istituzionale 
dell’Ente. 

NOTA - 11 

Il Presidente dell’Ordine Architetti P. P. C. Prov. di Udine dott. arch. Paolo Bon, con 
nota di data 11 dicembre 2019, ha evidenziato alcune possibili criticità riguardanti 
il bando di gara, invitando questo ufficio a modificare il “Criterio B – 
Caratteristiche metodologiche dell’offerta”; lo stesso faceva notare, in particolare, 
come la richiesta di elaborati grafici con soluzioni progettuali da adottare non 
risultasse pertinente con la procedura di “gara aperta”. 

Nel confermare la volontà di questa Amministrazione di definire la scelta del 
professionista anche in base ad alcune ipotesi di scelta progettuale, si precisa che 
le stesse non possono considerarsi vincolanti, ma esemplificative del metodo con 
il quale vengono affrontate le problematiche. Condividendo le osservazioni fatte 
sono state apportate alcune modifiche al bando (emesso in revisione 2) che 
prevedono principalmente una riduzione del punteggio di cui al sub-criterio B.2, a 
favore dei sub-criteri B.1 e B.3; vengono inoltre meglio esplicitate le richieste. 

 


