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SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-LL.PP.-EDILIZIA-AMBIENTE-MANUTENZIONI

UFFICIO LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - MANUTENZIONI

OGGETTO: SERVIZI TECNICI per l’ ”Affidamento di incarico per l’esecuzione di servizi
tecnici di ingegneria ed architettura –PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDESECUTIVADIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI- DELAL SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIOE ED ESECUZIONE dei lavori aventi ad oggetto “MACRATTRATTORE
TERRANOVA DI POLLINO-POLLINO BIKE PARCK- NATURA E BENESSERE”
RISPOSTE RICHIESTE CHIARIMENTI
(2.2 BANDO -DISCIPLINARE )

1. Domanda
1.1 E’ possibile inserire nel raggruppamento temporaneo di progettisti anche una società che non è
direttamente una società di ingegneria o architettura, ma funge da consulenza per la progettazione
di bike park, essendo specializzata in bike?
Risposta
Non si ritiene possibile in quanto far parte di un R.T.P. comporta l’obbligo per ciascun componente
dello svolgimento dell’incarico e il possesso dei relativi requisiti per la realizzazione
dell’intervento, ciascuno per le proprie prestazioni.
2. Domanda
Nel disciplinare di gara è riportata la seguente dicitura:
“Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al
precedente punto 7.3 lett. h) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento sia dalla
mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti”.
Questo significa che ogni persona (mandatario e mandanti) facente parte del raggruppamento
temporaneo orizzontale devono possederei requisiti del punto 7.3 del bando disciplinare?
2.1 Risposta
Ogni componente del raggruppamento deve possedere i requisiti del punto 7.3 del disciplinare.
3. Domanda
3.1 In riferimento all’art. 16 lett. a) CONENUTO BUSTA TECNICA criterio professionalità ed
adeguatezza dell’offerta del Disciplinare di gara , si fa riferimento a relazione descrittiva di un
numero massimo di tre servizu e di scheda sintetica A3 o formato A3.Si chiede di specificare se per
ogni servizio si possa presentare una relazione ed una scheda sintetica A3 o solo la scheda, e nella
prima opzione se la relazione presenti limiti di pagine ed indicazione di impaginazione come per la
relazione al successivo punto b.
Risposta
Stabilito che per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica numerata in formato A3
scritta in una sola facciata, che può essere sostituita anche da due elaborati in formato A4, si ritiene
possibile allegare ad ogni scheda una relazione sintetica contenete gli elementi specificati al punto
16 a);
4. Domanda
4.1 in riferimento all’atto unilaterale di obbligo (art. 15.3.2 Disciplinare di gara comma 19)
l’obbligo di trasmissione all’indirizzo pec audo@asmepec.it firmato digitalmente si riferisce SOLO
all’aggiudicatario e pertanto ad una fase successiva rispetto a quello di gara

Risposta
La trasmissione dell’atto unilaterale d’obbligo è contestuale alla partecipazione alla procedura di
gara, pertanto rappresenta modello da allegare all’interno della documentazione amministrativa ,
con riguardo a tutti i partecipanti alla procedura. L’efficacia della stessa invece si avrà solo nei
confronti dell’aggiudicatario. Pertanto, l’atto unilaterale d’obbligo dovrà essere sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante e trasmesso ad Asmel s.c. a r.l. all’indirizzo pec:
audo@asmepec.it . La copia dell’atto unilaterale trasmesso, unitamente alla ricevuta di consegna
del destinatario dovranno essere allegati alla documentazione di gara .

5.Domanda
In riferimento all’art. 15.2 del Disciplinare di gara si chiede di specificare se il DGUE in formato
Xml da consegnare in busta A su supporto informatico debba essere pgf firmato digitalmente o xml
firmato digitalmente.
Solo il DGUE deve essere consegnato su supporto informatico?
Risposta
In considerazione della possibilità di problemi inerenti la generazione del formato xml, si ritiene
poter accettare il DGUE anche in formato Pdf firmato in maniera olografa e in modalità cartacea.
nonché DGUE in formato pdf salvato su supporto informatico e firmato digitalmente
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di
concorrenti o GEIE, ogni membro dell'operatore economico riunito dovrà compilare i rispettivi DGUE
distinti contenenti le informazioni richieste.
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