
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. 11 

estremi di arrivo agli atti del Comune di Riccione: Prot. n. 75830/2018 del 19.12.2018 

ALLA C.A. DEL RUP Dott. Ing. Michele Bonito 

Buonasera, 

in merito alla procedura in oggetto  siamo a chiedere se tutti gli elaborati grafici relativi all’offerta tecnica 
(punto 17 del disciplinare) possono essere presentati fuori scala allo scopo di uniformare le dimensioni dei 
vari elaborati di gara per i quali non è stato previsto alcun limite di dimensione e di quantità. 

In attesa di risposta 

Cordiali saluti. 

[....] 
 

RISPOSTA 

al quesito n. 11 

Il punto 17. del Disciplinare di gara concerne la documentazione da inserire nella busta “B – Offerta 

tecnica”. 

La risposta al quesito va distinta secondo tre diverse ipotesi possibili, in considerazione che nella 

domanda posta si fa riferimento a “.... tutti gli elaborati grafici relativi all’offerta tecnica (punto 17 del 

disciplinare)....”. 

IPOTESI 1: 

Se il quesito posto si riferisce agli elaborati grafici da presentare dal concorrente al fine di dimostrare 

la «PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA TECNICA» relativa ad un numero massimo di n. 3 

(tre) servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la 

prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra gli interventi qualificabili “affini” a quelli oggetto di 

affidamento e svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale [lettera a) del punto 17. del Disciplinare 

di gara], la risposta è già data a fondo pagina 55 del Disciplinare, ove si dice testualmente: 

«Alla documentazione di cui sopra si dovrà allegare anche la relativa DOCUMENTAZIONE GRAFICA 

stampata su carta nel formato e nella scala di rappresentazione ritenuti più opportuni dal concorrente, 

riferita ad ognuno dei servizi affini svolti indicati nelle schede/relazioni presentate, riportante piante, 

prospetti e sezioni dell’edificio per i quali sono stati svolti i servizi di ingegneria e architettura affini  (per 

“grafica” si intende elaborazione/rappresentazione dei servizi tecnici svolti mediante disegni tecnici, 

fotografie, fotorendering e/o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dal 

concorrente, anche combinate tra di loro): a tale documentazione grafica non si pongono limiti massimi 

né nel numero delle facciate trasmesse con l’offerta e né nel formato preferito (A4 o A3 o A2, etc. etc.).» 



È evidente che la scala di rappresentazione grafica che si sceglierà dovrà sempre rendere possibile alla 

Commissione di gara di poter facilmente valutare le dimensioni (in pianta ed in altezza) delle 

opere/fabbricati rappresentate/i e, quindi, si dovranno riportare nei documenti grafici presentati la scala di 

rappresentazione scelta e anche le quote dei corpi rappresentati (almeno le quote dei corpi principali). 

IPOTESI 2: 

Se il quesito posto si riferisce agli elaborati grafici da presentare dal concorrente al fine di dimostrare 

le «CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA TECNICA» [lettera b) del punto 17. del Disciplinare 

di gara] in caso di offerta tecnica in “VARIANTE SOSTANZIALE” al progetto di fattibilità posto a base di gara 

(punto 17.1 del Disciplinare di gara), la risposta è già data a pagina 60 del Disciplinare, ove si precisa che la 

planimetria generale e gli elaborati grafici devono essere prodotti in scala adeguata. 

In tal caso, dovendo presentare un vero e proprio “progetto di fattibilità tecnica ed economica IN 

VARIANTE” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (si vedano anche gli articoli da 17 a 23 del D.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207), dovranno essere rispettate le scale di rappresentazione tipiche della progettazione 

tecnica ed architettonica, senza alcun bisogno qui di specificare quali debbano o possano essere le scale 

ritenute più adeguate: è del tutto evidente che, in questo caso, è fatto divieto di utilizzare scale di 

rappresentazione “fuori scala” come indicato nel quesito. 

IPOTESI 3: 

Se, infine, il quesito posto si riferisce alle figure , agli schemi e ai grafici da presentare dal concorrente 

al fine di dimostrare le «CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA TECNICA» presentata in gara 

rispetto alle soluzioni previste nel progetto di fattibilità posto a base di gara [lettere b) e c) del punto 17. 

del Disciplinare di gara: si vedano, a fondo pagina, le pp.gg. 56 e 58], sia che si tratti di offerta tecnica 

avanzata con oppure senza PROPOSTE MIGLIORATIVE al progetto posto a base di gara [si veda anche la 

risposta fornita al Quesito n. 10) e le lettere b) e c) del punto 17. del Disciplinare di gara nelle parti in cui si 

descrivono le modalità di predisposizione della “RELAZIONE METODOLOGICA” costituente l’offerta tecnica], 

la risposta parte dal presupposto che il Disciplinare prescrive che nella RELAZIONE METODOLOGICA “...sono 

compresi figure, schemi e grafici che il concorrente eventualmente inserirà nel testo della stessa relazione 

metodologica.”. 

Poiché 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) oppure da un massimo di n. 20 (venti) 

facciate in formato A4 (pari a n. 10 fogli A4 scritti fronte e retro) 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 11.10.2017 [si veda il punto 17., lettera c) del 

Disciplinare di gara] - si veda anche la risposta fornita al Quesito n. 10 - e le figure gli schemi ed i grafici 

devono essere inseriti nella stessa RELAZIONE METODOLOGICA, si conferma che la scala di 

rappresentazione grafica che il concorrente sceglierà dovrà sempre rendere possibile alla Commissione di 

gara di poter facilmente valutare le dimensioni (in pianta ed in altezza) delle opere/fabbricati 

rappresentate/i e, quindi, si dovranno riportare nei documenti grafici presentati la scala di 

rappresentazione scelta e anche le quote dei corpi rappresentati (almeno le quote dei corpi principali). 

In questo caso sarebbe comunque preferibile mantenere le scale di rappresentazione tipiche della 

progettazione tecnica ed architettonica, ma qualora ciò non risulti possibile in relazione alle dimensioni dei 

fogli costituenti la RELAZIONE METODOLOGICA, si potrà rappresentare le opere nella scala ritenuta dal 

concorrente più idonea, con il vincolo di dover necessariamente rendere possibile alla Commissione di gara 

le proprie valutazione e, quindi, nel rispetto di quanto indicato nel precedente periodo della present 

IPOTESI 3. 

E’ comunque ammesso l’inserimento nella RELAZIONE METODOLOGICA di opere e fabbricati 

rappresentati su fogli A3 piegati in due, in modo di riportarli alla dimensione A4. 

 

 


