Stazione Appaltante
Ufficio Gare e Contratti
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, CON OPZIONE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI,
DELL’INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE NORD ALLA STRADA PROVINCIALE
N.35 A BOVOLENTA - CIG 7905049CCA
GARA TELEMATICA
FAQ N.1 DEL 04/07/2019

QUESITO n. 1
domanda

1) Nella busta tecnica vengono richiesti "servizi svolti simili per realizzazione di nuovi
impalcati di ponti con recupero di due o più pile", considerato che si tratta di una
strada provinciale si chiede se tale descrizione è un refuso di un precedente bando.
2) Vengono richieste per ogni intervento un numero massimo di 2 (due) facciate in
formato A4 o in formato A3, verticale od orizzontale, si chiede conferma quindi che
un A4 è equiparabile ad un A3.
3) La figura del progettista di infrastrutture per la mobilità deve coincidere con il
Direttore lavori o con il Direttore Operativo oppure possono essere tre figure
diverse?
4) Le eventuali indagini e rilievi sono in capo all'aggiudicatario dell'incarico?
5) Con riferimento al capitolo 16 pag. 25 del disciplinare di gara, si chiedono
chiarimenti in merito alla restrizione dei servizi da presentare con limitare agli
ultimi 10 anni (... eseguiti dall'anno 2008), in contrasto con le recenti disposizioni
ANAC di cui alla linea guida n. 1 (Parte IV, punto 1.1, lettera a).

risposta

1) Si tratta di un refuso. Nella tabella di pag. 29 di 38 del disciplinare la dicitura
corretta è la seguente: "a) Professionalità e adeguatezza dell’offerta: descrizione di
servizi svolti simili per realizzazione di infrastrutture di viabilità ordinaria"
Punteggio massimo 50.
2) Si conferma che il formato A4 è equiparabile al formato A3.
3) Il Progettista deve coincidere con il DL /DO.
4) Sono in capo all'aggiudicatario i soli rilievi.
5) Il riferimento alla Parte IV, punto 1.1, lettera a) delle Linee Guida n. 1 è errato.
Presumendo che il riferimento sia alla Parte VI, punto 1.1, lettera a) delle Linee
Guida n. 1, si conferma comunque che i servizi richiesti devono essere “eseguiti
dall'anno 2008 (duemilaotto) alla data di pubblicazione del bando”.
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