
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA  
                               SOGGETTO AGGREGATORE 

 
 
Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA (ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016) PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI DI AMMINISTRAZIONI/ENTI NON SANITARI FINALIZZATO  
ALLA CONVENZIONE DI CUI ALL’ART. 26, C. 1 L. 488/99. 
 

QUESITO n. 22  (23 .03.2018) 
 

D.1 Con riferimento alle modalità di attribuzione del punteggio tecnico di cui al capitolo 7.2 del Disciplinare di gara ed 

in particolare al criterio 2 “Descrizione del personale destinato in forma esclusiva (in organico) o parziale al servizio”, si 

chiede di confermare che i curricula dei tecnici che si andranno ad allegare possano essere, per motivi di privacy, non 

nominativi 

R.1 No, i curricula prodotti devono essere nominativi. I dati forniti verranno trattati nel rispetto della normativa 

vigente. 

 

D. 2 Con riferimento alle modalità di attribuzione del punteggio tecnico di cui al capito 7.2 del Disciplinare di gara ed in 

particolare al criterio 2 “Descrizione del personale destinato in forma esclusiva (in organico) o parziale al servizio”, si 

chiede di confermare che in luogo dei curricula dei tecnici, sia sufficiente produrre delle schede sintetiche, non 

nominative, dalle quali si evinca in maniera chiara la descrizione di tutti gli elementi utili alla valutazione dell’offerta e, 

nello specifico, “esperienza maturata nell’arco della vita professionale, importo e durata delle commesse aventi 

caratteristiche di similarità rispetto all’appalto da realizzare e per i quali il tecnico abbia svolto mansioni equivalenti a 

quelle della figura per la quale si propone” 

 R.2  Si ribadisce (vedi chiarimento su quesito n. 11) che l’art. 7.2 del disciplinare di gara richiede la descrizione del 

personale destinato  in forma esclusiva (in organico) o parziale al servizio  sotto forma di curricula, intesi come cv 

nominativi. 

 

D. 3 Con riferimento alle modalità di attribuzione del punteggio tecnico di cui al capito 7.2 del Disciplinare di gara ed in 

particolare al criterio 2 “Descrizione del personale destinato in forma esclusiva (in organico) o parziale al servizio” ed 

in particolare al sub-criterio 2.a), si chiede di confermare che, per quanto riguarda la figura del “Capo commessa”, sia 

sufficiente descrivere all’interno della relazione tecnica gli elementi utili alla valutazione dell’offerta e, nello specifico, 

“Professionalità, specializzazioni ed esperienze nei settori specifici dell’appalto”, senza specificare alcun nominativo. 

R.3  No, per la valutazione relativa al sub-criterio 2.a è necessario specificare il nominativo del Capo Commessa ed 

allegarne il relativo Curriculum da cui possano evincersi professionalità, specializzazioni ed esperienze nei settori 

specifici dell’appalto. 
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