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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DEL VENETO 

PADOVA 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI 

Domanda: 

Chi è in possesso di qualificazione SOA per la categoria OS6 deve presentare anche l’autocertificazione di 

cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 comma 1, lettere a), b) e c), prevista al punto III.2.3) della lettera di 

invito? 

Risposta: 

Il possesso dell’attestazione SOA per la categoria OS6 integra di per sé quanto richiesto 

dall’autocertificazione di cui al punto III.2.3) della lettera di invito; pertanto, non è necessario presentare tale 

autocertificazione se alla documentazione amministrativa viene allegata una fotocopia dell’iscrizione SOA in 

corso di validità. 

Domanda: 

La nostra ditta non possiede la qualificazione SOA per la categoria OS6. Dobbiamo presentare 

l’autocertificazione di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 comma 1 lettere a) b) e c), prevista al punto 

III.2.3) della lettera di invito? 

Risposta: 

Il concorrente che non fosse in possesso di iscrizione SOA per la categoria OS6 è tenuto, a pena di 

esclusione, a presentare l’autocertificazione di cui all’art. 90 del dpr 207/2010 comma 1 lettere a) b) e c). 

All’indirizzo internet: www.archeopd.beniculturali.it sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e 

contratti nella finestra relativa alla gara è ora disponibile un apposito modulo per tale autocertificazione 

(allegato 2_150mila). 

Domanda: 

La dichiarazione di presa visione dei luoghi nei quali è prevista l’installazione delle vetrine deve essere 

inserita anche nella busta B) - offerta tecnica o è sufficiente quanto dichiarato in proposito nel modulo 1, da 

inserire nella busta A) documentazione amministrativa? 

Risposta: 

E’ sufficiente la dichiarazione allegata nel modulo 1). 

Domanda: 

Nella lettera d’invito al punto IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, non è riportata alcuna formula 

relativamente alle operazioni matematiche che saranno effettuate per l’attribuzione dei punteggi. Quali 

saranno le formule utilizzate? 
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Risposta: 

Per quanto riguarda l’offerta economica i punteggi saranno così attribuiti: 

sub-elemento: B1 Prezzo (punti max 30). 

Il punteggio massimo di 30 punti sarà attribuito all’offerta con il ribasso percentuale più alto. 

Per ogni ulteriore offerta economica il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula: 

  Of Perc n   
 Px =  x Pmax  
  Of Perc max   

Dove:  

Px = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione;  

Pmax = punteggio massimo attribuito (30);  

Of Perc n = offerta percentuale presa in considerazione;  

Of Perc max = offerta con il ribasso percentuale più alto. 

sub-elemento: B2 Tempo (punti max 5). 

Attribuzione di punti 1, fino a un massimo di punti 5, per ogni giorno di riduzione rispetto al tempo indicato 

al punto II.3.1) della lettera di invito. 

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, risultante dalla 

somma algebrica tra il punteggio ottenuto per l’offerta tecnica e quello ottenuto per l’offerta economica. 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI TECNICI 

Domanda: 

E’ possibile cambiare l’impaginazione della scheda relativa alla valutazione della qualità dell’impresa 

predisposta ed allegata al bando di gara, “Descrizione dell’organizzazione tecnica dell’impresa in relazione 

ai lavori di allestimento museale” ed eventualmente aggiungere delle immagini? 

Risposta: 

Sì, l’impaginazione può essere modificata purché siano mantenute e rispettate le voci riportate nella scheda. 

Domanda: 

Gli anni ai quali fare riferimento per la compilazione della scheda sono da indicare a discrezione 

dell’offerente? 

Risposta: 

No, il periodo al quale riferirsi comprende esclusivamente i lavori realizzati nei cinque anni antecedenti la 

data della lettera di invito (31/12/2015). 

FIRMATO 

Il Soprintendente e Responsabile 
del procedimento 
Simonetta Bonomi 


