
Procedura aperta relativa alla sostituzione della sciovia “Gran Sometta” con una 

seggiovia esaposto ad ammorsamento temporaneo dei veicoli denominata “Plan 

Sometta (2.858,10 m s.l.m.) – Colle Superiore Cime Bianche (3.092,70 m s.l.m.)” 

(C.U.P. H11G20000480009, C.I.G. 9070367F9F.) 

 

QUESITI E RISPOSTE 

 

QUESITO N. 1 

Si chiede la possibilità di avere disponibili gli elaborati grafici di progetto in formato editabile .dwg (o 

quantomeno le planimetrie ed i profili di linea). 

Risposta: Sono resi disponibili in formato editabile gli elaborati grafici di seguito elencati, nella sezione 

“Trasparenza – Bandi di gara e avvisi” del sito https://www.cervinia.it, unitamente alla rimanente 

documentazione di gara, alla pagina “Allegati al quesito n. 1”. 

Elenco degli elaborati grafici allegati: 

- GS2020_0110.03.01.D.0_Corografia 

- GS2020_0130.04.01.D.1_ 0130.05.01.D.0_Opere di sistemazione idraulica alla stazione di valle 

- GS2020_0160.01.01.D.0_Planimetria Catastale 

- GS2020_0220.01.01.D.0_Planimetria stato di fatto 

- GS2020_0320.02.01.D.1_Planimetria e profilo longitudinale 

- GS2020_0320.03.01.D.2_Planimetria raffronto stato di fatto e di progetto con piste 

- GS2020_0320.05.01.D.0_Profilo di soccorso 

- GS2020_0320.06.01.D.1_Sezioni tipo di scavo 

- GS2020_0330.01.01.D.0_ 0340.01.01.D.1_ 0340.03.01.D.0_Planimetrie monte e valle 

- GS2020_0330.01.01.D.1_Planimetria valle 

- GS2020_0330.02.01.D.0_Sist Valle - GS2020_0340.02.01.D.0_Sist Monte 

- GS2020_0330.02.01.D.1_Sist Valle 

- GS2020_0330.04.01.D.0_ GS2020_0340.05.01.D.0_Forometrie Valle e Monte 

- GS2020_0400.02.01.D.3_Planimetria scarichi 

- GS2020_0500.02.01.D.1_Planimetria censimento interferenze_ 0500.03.01.D.1_Planimetria 

risoluzione interferenze 

- zzz_GS2020_0130.03.01.D.0_B_Opere di sistemazione idraulica alla stazione di valle 

- zzz_GS2020_0600.02.01.D.0_Planimetria organizzazione del cantiere 

 

QUESITO N. 2 

Si chiede se nella valutazione delle offerte tecniche saranno adottati sub-criteri per l’assegnazione dei 

punteggi ed in caso affermativo si chiede che vengano resi noti. 

Risposta: Si comunica che non è prevista, in sede di valutazione delle offerte tecniche, l’adozione di sub-

criteri per l’assegnazione dei punteggi. Le offerte tecniche saranno valutate tenendo conto unicamente dei 

criteri e delle relative ponderazioni indicati nel punto 16 del disciplinare; sulla base di essi, i punteggi saranno 

assegnati motivatamente e discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice. 

https://www.cervinia.it/


 

QUESITO N. 3 

Si chiede di volere rendere disponibile l’elaborato GS2020.1100.01.01.R1 Capitolato Speciale d’Appalto che 

risulta mancante nello .zip del progetto. 

Risposta: Si comunica che l’elaborato GS2020.1100.01.01.R1 Capitolato Speciale d’Appalto risulta 

attualmente regolarmente disponibile alla pagina “Elaborati di progetto” unitamente alla rimanente 

documentazione di gara nella sezione “Trasparenza – Bandi di gara e avvisi” del sito https://www.cervinia.it. 

 

Ultimo aggiornamento: 31/01/2022 

 

 

https://www.cervinia.it/

