Provincia di Verona
Risposte ai chiarimenti (fase invito): gara a procedura ristretta per l'affidamento dei servizi tecnici
di progettazione esecutiva integrata, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori nell'ambito dei “lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sulla
Fossa Maestra a Torretta Veneta in Comune di Legnago sulla SP 46 "della Torretta”.
Quesito n. 3 del 13 maggio 2019
Nella procedura di generazione del PASSoe, il sistema non riconosce il CIG presente nella lettera
di invito .
Chiarimento n. 3
Il Cig è stato perfezionato, pertanto è ora possibile generare il Passoe.
Quesito n. 4 del 15 maggio 2019
L'importo del corrispettivo posto a base dell'affidamento è pari a euro 96002,15.
Il 2% dell'importo a base di gara non corrisponde all'importo indicato per la garanzia fideiussoria
(euro 1150). Da quale importo è stata calcolata la somma da garantire pari ad euro 1150?
Chiarimento n. 4
La garanzia provvisoria nelle gare per l'affidamento dei servizi tecnici deve essere calcolata
sull'importo del corrispettivo presunto posto a base di gara relativo alle attività di direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come indicato negli atti di gara, ed evincibile
dal comma 10 dell'articolo 93 del Codice dei Contratti e dal bando tipo n. 3 dell'Anac).
Quindi, non tutto l'importo posto a base di gara viene considerato ai fini della determinazione
dell'importo della garanzia.
Si coglie l'occasione per precisare che più puntualmente la garanzia provvisoria da assicurare è per
euro 1.036,00 (pari al 2% delle prestazioni considerabili).
Quesito n. 5 del 15 maggio 2019
Abbiamo partecipato alla prequalifica in forma di RTP non ancora costituito. Il giovane
professionista presente nel raggruppamento è iscritto all'Albo dal 07/05/2014 e pertanto rientrava
nei 5 anni al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prequalifica ma ad
oggi ha superato i 5 anni di iscrizione.
Per partecipare alla fase di gara in scadenza il 22/05/2019 si chiede se possiamo mantenere la
medesima composizione del raggruppamento o se il giovane professionista deve essere sostituito.
Chiarimento n. 5
Avendo già indicato in sede di domanda di partecipazione alla gara, quale requisito di
partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo, la presenza di un giovane professionista
abilitato da meno di cinque anni, si ritiene che tale professionista possa essere nuovamente
indicato in sede di presentazione dell’offerta.
Quesito n. 6 del 16 maggio 2019
si chiede se i documenti per dimostrare i requisiti debbano essere trasmessi tramite il sistema
AVCPass del portale ANAC (citato al par. 7 della lettera di invito) entro la scadenza della gara

oppure coerentemente solo in fase di aggiudicazione provvisoria per la comprova delle
dichiarazioni emesse in fase di gara?
Chiarimento n. 6
I documenti a comprova dei requisiti dovranno essere inseriti nel sistema AVcpass, secondo le
indicazioni della delibera Anac n. 157 del 17 febbraio 2016,solo in fase di aggiudicazione e non in
sede di offerta.

