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PROCEDURA RDO APERTA IN MEPA per l’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA 

IN FASE PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DEL COMUNE DI MONTE SAN 

GIACOMO 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2,lett.b) del D.Lgs. 
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3 

del predetto decreto a mezzo RDO APERTA IN MEPA 

CIG: 87431725C7 CUP: E94I20000030001 

 
 

 

QUESITO 1 

Salve, con riferimento alla Lettera di invito/Disciplinare Punto 4 (Procedura di affidamento e Criterio di 

aggiudicazione), ed in particolare ai Sub Criteri B.4 e B.5, si chiede di rendere disponibile ai concorrenti 

la documentazione tecnica relativa all'edificio oggetto della procedura di gara, per poter valutare 

idoneamente quanto richiesto nel medesimo disciplinare e formulare la propria offerta metodologica in 

merito ai seguenti punti: Modalità di intervento e risoluzione delle eventuali problematiche specifiche 

degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio; Proposte progettuali 

migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell’utenza finale 

e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene 

possibili rispetto al livello progettuale precedente quello messo a gara. Distinti saluti 

 

RISPOSTA 1 

 

Si allega file dwg dell’edificio e quadro economico dell’intervento, resta ferma la facoltà di effettuare 

specifico sopralluogo presso l’edificio contattando il RUP del Comune di Monte San Giacomo Geom. 

Pasquale MAROTTA.  

 

 

QUESITO 2  

Si richiede dove è possibile reperire il progetto preliminare e/o lo studi di fattibilità dell’intervento. 

Grazie 

 

 

RISPOSTA 2 

Si rimanda al contenuto della risposta 1. 

 

 

Padula, 01.06.2021 

 

             Il Responsabile 

 f.to Dott. Beniamino CURCIO 
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