
 
Procedura aperta per i lavori “Risanamento, riqualificazione e adeguamento della porzione 

degradata del Palazzo Granduca, via Volta, angolo via Roma – Pisa 

Codice CIG 7555750226 Codice CUP I51E14001090005 

 Risposte a richieste di chiarimenti  

 

 DATA  27/07/2018  

DOMANDA 

Lavori di “Risanamento, riqualificazione e adeguamento della porzione degradata del 

Palazzo Granduca, via Volta, angolo via Roma – Pisa” - CIG 7555750226 - CUP 

I51E14001090005 

 

Buonasera, 

con la presente, in merito alla compilazione dell'allegato "Questionario Tecnico" per il 

Criterio E, si chiede cortesemente di farci sapere cosa comprende tale questionario visto che 

non ci risulta essere tra i documenti di gara messi a disposizione dei concorrenti; Inoltre 

vorremmo sapere se nel numero massimo di facciate indicato per le relazioni dell'offerta 

tecnica siano compresi anche l'indice e la copertina. 

Cordiali Saluti. 

 

RISPOSTA 

Il punto 16.2 del disciplinare di gara "Offerta tecnica C – Elementi quantitativi” al punto a) 

precisa che il “Questionario tecnico” per il criterio e. “Manutenzione ordinaria degli 

impianti” è generato dal sistema ed indica le modalità di accesso e compilazione del 

medesimo.  

Si precisa che nel numero massimo di facciate indicato per le relazioni dell’offerta tecnica 

non sono compresi eventuali indici e/o copertine. 

Il Dirigente per l’Edilizia  

Dott.ssa Elena Perini 

 DATA  30/07/2018  

DOMANDA 

Lavori di “Risanamento, riqualificazione e adeguamento della porzione degradata del 

Palazzo Granduca, via Volta, angolo via Roma – Pisa” - CIG 7555750226 - CUP 

I51E14001090005 

Nel Caso di RTI non costituita, si chiede: 

1. cosa si intenda per organigramma dell’impresa. 

2. se il profilo professionale del direttore tecnico e del capo cantiere vale per l'intera RTI o 

deve intendersi per ciascuna Impresa. 

3. quale sia specificatamente la differenza fra le due figure e quali debbano essere i compiti 



che la S.A. intende siano affidati a ciascuno. 

RISPOSTA 

Con riferimento ai quesiti presentati si precisa quanto segue: 

1. il concorrente dovrà illustrare l'organigramma di ciascuna impresa facente parte del 

soggetto concorrente  

2. il concorrente dovrà illustrare il profilo professionale dell'unico direttore tecnico e 

dell'unico capo cantiere individuati per la gestione del cantiere oggetto dell'appalto 

3. per quanto riguarda la figura professionale del capo cantiere, si fa riferimento a quanto 

previsto dall'art. 1.13 del Capitolato d’appalto e per quanto riguarda il direttore tecnico, si fa 

riferimento all'art. 1.21 del Capitolato d’appalto. 

Il Dirigente per l’Edilizia  

Dott.ssa Elena Perini 

 


