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PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO 

DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL 

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RICERCA E 

FORMAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, NELL’AMBITO DELLO SVILUPPO DEL 

NUOVO PARCO “GEROLAMO CARDANO” PER L’INNOVAZIONE SOSTENIBILE 

CIG 9136974578 

CUP F12J22000010002 

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE  

2 TRANCHE 

QUESITO N.1 

Buongiorno, si chiede a codesta Stazione Appaltante quanto segue: 

1) Le certificazioni iso 9001, 17024 possono essere allegate alla relazione senza che queste 

vengano conteggiate nel limite di pagine previste? 

2) Vista l'importanza del progetto e i desiderata in termini di qualità del gruppo di lavoro 

della Stazione Appaltante si chiede se è possibile allegare un cv sintetico dei professionisti 

facenti parte del gruppo di lavoro. I cv saranno allegati senza che questi vengano 

conteggiati nel limite di pagine previste per la relazione. 

RISPOSTA N. 1 

1) Come già chiarito nella risposta al quesito n. 2 il certificato di conformità del sistema di 

gestione della qualità secondo la norma ISO 9001/2015, sett. 34 dovrà essere inserito 

all’interno della relazione tecnico metodologica e sarà conteggiato ai fini del 

raggiungimento del limite massimo di n. 15 facciate di testo previsto dall’art. 17 del 

Disciplinare di gara, che stabilisce che la relazione tecnico-metodologica “dovrà essere 

costituita da un unico elaborato composto da non più di n. 15 facciate di testo, numerate 

e in formato A4 (incluse immagini o rappresentazioni grafiche – esclusi indice, copertina e 

retrocopertina)”. 

2) Si conferma che, ai fini della valutazione del criterio B.2 “Livello organizzativo e 

professionale del gruppo di lavoro che sarà dedicato allo svolgimento del servizio in caso 

di affidamento”, è possibile presentare per i professionisti facenti parte del gruppo di lavoro 

il relativo cv sintetico. Tuttavia, affinché i cv siano tenuti in considerazione dalla 

Commissione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica questi dovranno essere compresi 
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entro il limite delle n. 15 facciate indicato all’art. 17 del Disciplinare di gara, tale previsione 

infatti stabilisce che “eventuali pagine eccedenti il limite di n. 15 facciate previsto per la 

relazione non saranno tenute in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione 

dell’Offerta tecnica”. 

Il RUP 

Ing. Alessandro Molaioni 

(documento firmato digitalmente) 

 


