RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO del 15 gennaio 2018
Procedura aperta, di rilievo eurocomunitario, ai sensi degli artt. 36, 60 e 157 del D.Lgs.n.50/2016 e
ss.mm.ii., per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e ingegneria, relativi alla progettazione
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione lavori, richiesta pareri ed autorizzazioni comunque denominati, per
l’intervento di realizzazione del nuovo ospedale comprensoriale di Narni - Amelia (TR).
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CHIARIMENTO

PUBBLICATO

In merito alla categoria di opere "edilizia",
come precisato ai sensi dell'art. 8 del D.M.
17/06/2016 nel cap. 10.2.2. del Disciplinare
(pag. 15), si chiede conferma se oltre alla
categ. E.10 (I/d) possono essere spendibili
anche le categorie E.04 (I/d) ed E.16 (I/d)
con stesso grado di complessità 1,20.

IN MERITO ALLA CATEGORIA DI OPERE
“EDILIZIA” OLTRE ALLA CATEGORIA E.10
(I/d), come indicato nel Disciplinare di
Gara, può essere spendibile solo la
categoria E.22 (I/e) con grado di
complessità 1,55.

22/01/2018

Inoltre per la categoria "impianti" si chiede
se oltre alla categ. IA.03 (III/c) può essere
spendibile anche la categ. IA.04 (III/c)
relativa alla stessa tipologia di impianti ma
con grado di complessità maggiore ( 1,30)

Per la Categoria “Impianti”, può essere
spendibile anche la Categoria IA.04
(III/c) relativa alla stessa tipologia di
impianti ma con grado di complessità
maggiore 1,30. (non prevista nel
Disciplinare di gara)

Per quanto riguarda il possesso dei due
servizi di ingegneria per ognuna delle
categorie d'opera, premesso che non deve
essere frazionabile tra i componenti del
Raggruppamento, come indicato nel cap.
10.2.2 paragraf. iii del Disciplinare,
risulterebbe che "deve, pertanto, essere
posseduto integralmente dal mandatario".
Da quanto asserito sembrerebbe che tutti i
due servizi di punta per ciascuna
categoria di opere devono essere
posseduti solamente dalla mandataria
escludendo
conseguentemente
il
contributo delle mandanti. Per quanto
rappresentato si chiedono chiarimenti.
In merito alle tipologie dei due servizi di
ingegneria, di cui al cap. 10.2.2 paragraf. iii
del Disciplinare, in considerazione che
l'affidamento riguarda sia la Progettazione
che la Direzione dei Lavori, in relazione
alle Linee Guida ANAC n.1 cap. 2.2.2.4, si
chiede conferma se possono essere
presentati, oltre ai servizi di Progettazione,
servizi di Direzione dei Lavori. Nel caso
affermativo, per una categoria di opere, ad
esempio, si possono presentare un
servizio di Progettazione ed uno di
Direzione Lavori, ovvero due di Direzione
Lavori.

Si conferma quanto asserito nel cap. 10.2.2.
parag. iii del Disciplinare di gara.

Inoltre
nel
caso
dei
servizi
di
progettazione,
oltre
ai
servizi
di
Progettazione Esecutiva, si chiede se
possono essere utilizzati anche servizi di
Progettazione Definitiva.

In caso di servizi di progettazione, devono
essere utilizzati solo servizi di progettazione
esecutiva.

Il concorrente può dimostrare di avere
espletato, in relazione ad ognuna delle
classi e categorie e per gli importi dei lavori
indicati, o incarichi di progettazione e
direzione lavori, o solo incarichi di
progettazione ovvero solo incarichi di
direzione lavori.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO del 16 gennaio 2018
Procedura aperta, di rilievo eurocomunitario, ai sensi degli artt. 36, 60 e 157 del D.Lgs.n.50/2016 e
ss.mm.ii., per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e ingegneria, relativi alla progettazione
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione lavori, richiesta pareri ed autorizzazioni comunque denominati, per
l’intervento di realizzazione del nuovo ospedale comprensoriale di Narni - Amelia (TR).
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Nel disciplinare di gara all’interno dell’art.
10, si fa riferimento alla domanda di
partecipazione e si chiede di comunicare
il domicilio eletto per le comunicazioni
con la SA ed i riferimenti del conto
dedicato alla commessa, riempiendo i
campi della modulistica predisposta. Tra i
modelli messi a disposizione però manca
quello relativo alla domanda di
partecipazione. Si chiede se possiamo
predisporla direttamente ex-nove, con i
dati richiesti, o se dobbiamo attendere il
caricamento dell’apposito modello sul
portale.

Il D.G.U.E. deve intendersi quale domanda
di partecipazione. L’elezione di domicilio ed
i riferimenti del conto dedicato alla
commessa potranno essere inseriti dal
concorrente dopo il punto 11 pag. 30 del
D.G.U.E., quadro ulteriori dichiarazioni.
Il D.G.U.E. è stato inserito in formato
editabile tra gli atti di gara al seguente link:
http://uslumbria2.it sezione bandi di gara e
avvisi.
Il concorrente può comunque presentare
separata domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara, al quale si rimanda, e
deve riportare la seguente dicitura:” Tutte
le dichiarazioni contenute nella presente
domanda di partecipazione sono rese ai
sensi degli articoli 38,46 e 47 del D.P.R.
n°445/2000” ferma restando la obbligatoria,
compilazione del D.G.U.E.,
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