
COMUNE DI RICCIONE 
(Provincia di Rimini) 

 

 

BANDO DI GARA di PROCEDURA APERTA 

per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità lavori, inerenti ai lavori di: 

“REALIZZAZIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE CULTURALE DELL'EX 

FORNACE PIVA” 

mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 (Criteri Ambientali Minimi: CAM) 

 

RISPOSTE AI QUESITI POSTI AVENTI CARATTERE ED INTERESSE DI NATURA GENERALE 

 

QUESITO n. 10 

estremi di arrivo agli atti del Comune di Riccione: Prot. n. 75375/2018 del 17.12.2018 

Spett.le Comune di Riccione si chiede: 

Relativamente al "contenuto della busta B - offerta tecnica", in caso di proposte migliorative e non in 
variante sostanziale, è possibile presentare altri elaborati oltre alla relazione metodologica per esplicitare 
meglio l'offerta proposta? 

Distinti Saluti 

[....] 
 

RISPOSTA 

al quesito n. 10 

Il punto 17. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” del Disciplinare di gara non prevede 

elaborati aggiuntivi oltre alla presentazione della RELAZIONE METODOLOGICA qualora il concorrente 

intenda presentare proposte migliorative (e non in variante sostanziale) al progetto di fattibilità tecnica ed 

economica posto a base di gara. 

È inutile dire che in caso di presentazione di una “variante sostanziale” ciò è ovviamente ammesso in 

quanto il concorrente dovrà presentare, con la propria offerta tecnica, un progetto di fattibilità tecnica ed 

economica IN VARIANTE a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale 

deve essere costituito dagli elaborati tecnici minimi indicati nel punto 17.1 del Disciplinare di gara (ma 

questa ipotesi non è oggetto di richiesta). 

Pertanto, la documentazione da presentare dal concorrente in caso di presentazione di una proposta 

migliorativa sarà quella indicata per la RELAZIONE METODOLOGICA, la quale deve essere prodotta nel 

rispetto di quanto indicato nel punto 17., lettera b) del Disciplinare di gara, a cui si rimanda. Si sottolinea 

che dal conteggio della quantità delle facciate massime in formato A4 ivi indicate [la relazione 

metodologica dovrà essere costituita da un massimo di n. 14 (quattordici) facciate in formato A4 (pari a n. 7 

fogli A4 scritti fronte e retro)], sono esclusi eventuali copertine e sommari/indici, mentre sono compresi 

figure, schemi e grafici che il concorrente inserirà nel testo della stessa relazione metodologica. 

Inoltre, nel caso l’offerta tecnica proponga anche i CRITERI PREMIANTI relativi ai Criteri Ambientali 

Minimi (CAM Edilizia) approvati con il Decreto del Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 

11 ottobre 2017, nel punto 17., lettera c) del Disciplinare di gara si prevede che la RELAZIONE 

METODOLOGICA potrà essere costituita da ulteriori n. 6 (sei) facciate in formato A4 (pari a n. 3 fogli A4 

scritti fronte e retro) rispetto alla fogliazione indicata sopra e, quindi, complessivamente (si sottolinea 

ancora: solo qualora la RELAZIONE METODOLOGICA debba anche illustrare i suddetti criteri premianti dei 

CAM Edilizia) la relazione potrà essere prodotta secondo la quantità massima di facciate in formato A4 



indicata nel punto 17., lettera c) del Disciplinare [massimo di n. 20 (venti) facciate in formato A4 (pari a n.10 

fogli A4 scritti fronte e retro)]. 

Si rammenta anche il rispetto, nelle redazione delle facciate in formato A4 della RELAZIONE 

METODOLOGICA da produrre, delle caratteristiche di layout delle facciate stesse: margine del testo 

superiore, inferiore, destro e sinistro non inferiore a 1,00 cm e non superiore a 3,00 cm, con tipo di 

carattere “Times New Roman” e con dimensione del carattere non inferiore al corpo “11”, interlinea 

“singola” o lievemente superiore e spaziatura del carattere “0” (ossia spaziatura “non ridotta” e “non 

espansa”). 

Il non rispetto, nella redazione della relazione metodologica, della quantità di facciate prodotte o del 

layout rispetto a quanto sopra indicato, non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma non si terrà conto, 

nella valutazione delle “caratteristiche metodologiche dell’offerta tecnica”, dei fogli in formato A4 e delle 

relative facciate A4 (o in altro formato, non autorizzato) prodotte dal concorrente in numero superiore a 

quanto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 


