
 
 

 

QUESITO N.6 

 

La scrivente società […], in riferimento alla gara in oggetto è a chiedere gentilmente, se per quanto riguarda 

la cauzione definitiva sia veramente necessaria solamente quella bancaria e non assicurativa. 

CHIARIMENTO N.6 

CityLife, essendo vincolata in fase di esecuzione al rispetto delle sole norme che disciplinano il collaudo, ha 

ritenuto di richiedere all’appaltatore il rilascio di una cauzione definitiva esclusivamente in forma di 

fideiussione bancaria. 

Non è pertanto previsto che l’aggiudicatario possa presentare una fideiussione assicurativa per tale tipo di 

cauzione. 

I concorrenti sono pertanto invitati a tener debitamente conto di tale onere. 

 

QUESITO N.7 

1. In merito alla redazione dell’offerta tecnica, si chiede conferma che il numero di elaborati massimi, 

10 cartelle di testo in formato A4 ed un numero massimo di n. 5 Elaborati Grafici in A3, siano riferiti 

a ciascun criterio, quindi riepilogando: 

Criterio 1: massimo 10 A4 + 5 A3; 

Criterio 2: massimo 10 A4 + 5 A3; 

Criterio 3: massimo 10 A4 + 5 A3; 

Criterio 4: massimo 10 A4 + 5 A3; 

Criterio 5: massimo 10 A4 + 5 A3; 

 Criterio 6: massimo 10 A4 + 5 A3. 

2. Si chiede conferma che eventuali indici o copertine non vengano conteggiate nel numero massimo 

di pagine a disposizione; 

3. In merito al criterio 2. Organigramma e professionalità per i lavori, si chiede se sia possibile allegare 

il CV delle figure richieste, o se questo debba rientrare nel numero di pagine a disposizione. 

4. In merito al criterio 4. Opere e materiali in relazione ai Criteri Ambientali, si chiede se le schede 

tecniche e le certificazioni, richieste da disciplinare, possano essere allegate al resto della 

documentazione e quindi non rientrare nel numero  

di pagine previste per il sub. Criterio 4.2. 

5. In merito al criterio 4. Opere e materiali in relazione ai Criteri Ambientali, si chiede un 

approfondimento sul concetto di “provenienza locale” e cosa s’intenda per “provenienza certificata”. 

 

 CHIARIMENTO N.7 

In riferimento al quesito n. 6 si precisa che: 

1. La relazione prevista al punto 13.2 del Disciplinare di Gara deve essere complessivamente composta 

di 10 cartelle in formato A4 e di n. 5 elaborati grafici in formato A3, nelle quali descrivere in modo 

chiaro e sintetico gli elementi richiesti nei successivi criteri da 1 a 6. 



 
 

2. Eventuali copertine ed indici non saranno conteggiati nel numero massimo di pagine messe a 

disposizione di cui al punto precedente, ma non saranno altresì valutate ai fini dell’attribuzione dei 

punteggi. 

3. È libera scelta del concorrente quali elementi inserire nella relazione tecnica di cui al punto 13.2 a 

condizione che questa non superi comunque in numero massimo di cartelle (10) e di elaborati grafici 

(5) ammessi. Eventuali allegati eccedenti tali dimensioni non saranno presi in considerazione ai fini 

dell’attribuzione dei punteggi, ad eccezione dei CV delle figure richieste, che potranno essere allegati. 

4. In merito al criterio 4, Opere e materiali in relazione ai Criteri Ambientali, eventuali certificazioni e 

schede tecniche dei materiali dovranno essere richiamate o sintetizzate all’interno delle 10 cartelle 

o dei 5 allegati grafici ammessi, eventuali allegati eccedenti tali dimensioni non saranno presi in 

considerazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi. 

5. In merito al criterio n. 4, Opere e materiali in relazione ai Criteri Ambientali, con riferimento al sub-

criterio 4.2, Certificazione ambientale dei materiali proposti – materiali di provenienza locale e/o 

certificata” si intende riferita a materiali le cui tecniche e modalità di 

produzione/estrazione/coltivazione siano certificate come a zero o comunque basso impatto 

ambientale, come per l’approvvigionamento siano a “chilometri zero” o comunque a basso impatto 

ambientale per le modalità.  

 

 


