
CHIARIMENTI DI GARA

Domanda: “Al fine della valutazione dei punteggi si terrà conto esclusivamente di piani urbanistici, piani di 
parchi nazionali e piani di parchi regionali approvati?
Risposta: Come stabilito art. 21 del disciplinare di gara CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE 
PUNTEGGI la valutazione seguirà con i seguenti criteri:

1.1 Numero totale degli strumenti di pianificazione (esclusi i piani di parco nazionali e/o regionali) 
redatti in tutta la carriera e conclusasi con l’adozione e la successiva approvazione. Criterio 
motivazionale: si attribuirà punteggio maggiore all’offerta che conterrà il maggior numero di 
strumenti di pianificazione il cui iter sia concluso con l’adozione e la successiva approvazione. Sarà 
attribuito in maniera proporzionale attribuendo il punteggio massimo all’offerta contenente il 
maggior numero totale degli strumenti.
1.2 Numero degli strumenti di pianificazione degli Enti Parco Nazionali redatti nell’ultimo decennio 
ed adottati e/o approvati Amministrazioni competenti. Criterio motivazionale: si attribuirà punteggio 
maggiore all’offerta che conterrà il maggior numero di strumenti di pianificazione il cui iter sia 
concluso con l’adozione. Sarà attribuito in maniera proporzionale attribuendo il punteggio massimo 
all’offerta contenente il maggior numero totale degli strumenti.
1.3 Numero degli strumenti di pianificazione degli Enti Parco Regionali redatti nell’ultimo decennio 
ed adottati e/o approvati  dalle Amministrazioni competenti. Criterio motivazionale: Criterio 
motivazionale: si attribuirà punteggio maggiore all’offerta che conterrà il maggior numero di 
strumenti di pianificazione il cui iter sia concluso con l’adozione. Sarà attribuito in maniera 
proporzionale attribuendo il punteggio massimo all’offerta contenente il maggior numero totale degli 
strumenti.

In sintesi, per quanto riguarda strumenti di pianificazione, ad eccezione dei piani del parco nazionali e/o 
regionali (punto 1.1 ) faranno punteggio solamente gli strumenti che a seguito dell’adozione siano stati anche 
approvati secondo le norme di riferimento.
Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione degli Enti Parco Nazionali e degli Enti Parco Regionali 
(punti 1.2 e 1.3) saranno presi in considerazione sia i piani adottati che quelli approvati.

Domanda: “Nel caso in cui in una ATP venga inserita una società di ingegneria, il Direttore Tecnico (socio) 
può essere considerato dipendente della società e inserire il CV?”
Risposta: Come stabilito al  paragrafo 17  CONTENUTO DELLA “BUSTA B - OFFERTA TECNICA”, 
relativamente all’elemento di valutazione n. 1,  l’offerta tecnica deve contenere CURRICULUM del 
professionista singolo e/o di tutti i professionisti raggruppati temporaneamente e/o della società di 
professionisti e/o della società di ingegneria e/o dell’associazione. 

Domanda: “Al fine dei punteggi vengono considerati tutti i piani redatti dei membri dell’ATP, anche se vi 
hanno semplicemente collaborato, pur non essendone stati i coordinatori-firmatari?”
Risposta: L’esperienza svolta deve risultare da specifici contratti d’appalto stipulati con le amministrazioni 
competenti.

Domanda: “Nel caso in cui il Gruppo di professionisti costituenti l’ATP sia superiore al minimo richiesto, al 
fine dei punteggi si tiene conto delle esperienze di tutti i suoi membri?”
Risposta: Si conferma, come stabilito al  paragrafo 17  CONTENUTO DELLA “BUSTA B - OFFERTA 
TECNICA”, relativamente all’elemento di valutazione n. 1,  che l’offerta tecnica deve contenere 
CURRICULUM del professionista singolo e/o di tutti i professionisti raggruppati temporaneamente e/o della 
società di professionisti e/o della società di ingegneria e/o dell’associazione le cui modalità organizzative 
saranno valutate dalla commissione giudicatrice.

Domanda: “Al fine dei punteggi, Piani di Gestione approvati di Siti Natura 2000 all’interno di Parchi 
Nazionali e Parchi Regionali valgono?”
Risposta: Come stabilito art. 21 del disciplinare di gara CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE 
PUNTEGGI  al punto 1.1 verrà valutato il numero totale degli strumenti di pianificazione (esclusi i piani di 
parco nazionali e/o regionali) redatti in tutta la carriera e conclusasi con l’adozione e la successiva 
approvazione. Quindi la risposta è affermativa relativamente al punto 1.1. dei criteri di valutazione. 


