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 ripristino, consolidamento strutturale e
adeguamento sismico del ponte sul canale idroelettrico ex Sava in comune di Belfiore, SP 39/b.
C.U.P.: D97H17001600003 CIG: 7896937690

Quesito n. 1 del 30
maggio 2019

Si chiede se, per la gara in oggetto, sia possibile modificare il
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti indicato in fase di
Manifestazione di Interesse, aggiungendo un ulteriore professionista.

Chiarimento n. 1

Si precisa che NON è possibile modificare i componenti del
raggruppamento temporaneo che hanno presentato domanda di
partecipazione e rispetto ai quali la stazione appaltante ha effettuato la
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.
Pertanto, fatta salva la persistenza dei requisiti già dichiarati in sede di
prequalifica dai componenti del raggruppamento temporaneo, è
semmai possibile aggiungere un nuovo operatore economico.
Nel caso in cui il nuovo operatore economico fosse indicato come
mandate dell'originario raggruppamento temporaneo questi dovrà
presentare proprio DGUE firmato digitalmente.

Quesito n. 2 del 5
giugno 2019

Si chiede un chiarimento in merito all'offerta tecnica. in particolare a
pag. 23 par. 16 punto a) e b) vengono riportate le caratteristiche relative
all'impaginazione delle relazioni: si chiede se per numero di "pagine" si
intende il numero di facciate (4A4=4facciate A4) oppure il fronte/retro,
cioè le due facce del foglio (4A4=8facciate A4).

Chiarimento n. 2

Si precisa che ogni pagina è composta da 2 facciate (massimo 52 righe
per facciata con dimensione font 12), pertanto 4 pagine sono composte
da 8 facciate (fronte/retro) e 6 pagine sono composte da 12 facciate
(fronte/retro).
Si ricorda come già indicato nella lettera di invito al paragrafo 16
lettera a) e b) che sono computati nel numero delle pagine anche gli
allegati.

Quesito n. 3 del 10
giugno 2019

L'oggetto dell'appalto consta della voce "indagini geotecniche e
prospezioni" per € 12.000 (vedi tabella n. 5 pag. 5 dell'Invito): è
necessario indicare già in questa sede il nominativo della ditta a cui
affidare l'incarico dell'esecuzione di tali indagini? O meglio, deve
essere compilata la parte II lettera D del DGUE? Grazie

Chiarimento n. 3

No, non è necessario.
La clausola di cui alla pagina 21, sezione D), secondo capoverso, nella

parte in cui richiede la produzione del DGUE del subappaltatore, è stata
inserita in adesione alle previsioni del bando tipo ANAC.
Si ritiene che tale formula potrebbe essere stata prevista per i soli casi
in cui vi sia l’obbligo per legge di indicare il nome dei subappaltatori
(ovvero, sopra soglia comunitaria oppure nei casi specifici di cui
all’articolo 1, comma 53 della Legge 190/2012). Del resto,
l’indicazione è presente nella parte in cui descrive le modalità di
compilazione e produzione del GDUE, e non nel paragrafo 8 relativo al
subappalto.
Peraltro, la soluzione prospettata è anche in linea con l’assicurazione
della massima concorrenza in fase di gara.
Non risultando integrate tale condizioni, si ritiene non sussista
l’obbligo di indicare il nominativo dei subappaltatori, né tantomeno di
produrre il corrispondente DGUE.

