RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO del 05/02/2018
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).

CIG: 731291585C CUP: F45F17000040008
N.
8

QUESITO
La relazione è composta da 25 righe per cartella per un totale di 20 cartelle. Nella
relazione viene richiesta la presentazione delle figure professionali (minimo 21) e il
relativo organigramma sia per la Progettazione che la Direzione lavori.
Dato l'esiguo spazio dedicato alla relazione metodologica dove è richiesto di sviluppare
molteplici sub-criteri, si chiede se sia possibile inserire in allegato oltre alle 20 cartelle :


elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle
varie parti del servizio di progettazione, con l’indicazione della posizione di
ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle
rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe
all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali
(sub-criterio B.2 punto a) );



organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi
attuative del servizio (sub-criterio B.2 punto a) );



dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento
delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l’indicazione della
posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore,
dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali
esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei
relativi albi professionali (sub-criterio B.4 punto c) );
organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi
attuative del servizio (sub-criterio B.4 punto c) ).

CHIARIMENTO
Il Concorrente deve attenersi scrupolosamente a
quanto previsto dal Bando e dal Disciplinare di
Gara.

PUBBLICATO
08/02/2018

