QUESITI ESPRESSI E RELATIVE RISPOSTE :
QUESITO A) :
A. Curriculum professionale (busta 1).
Se in caso di ATI devono essere prodotti i curriculum di tutti i partecipanti all'ATi o del solo
soggetto capogruppo mandatario. Inoltre si chiede se oltre alle "schede indicative relative ad
elaborazioni d'interventi analoghi a quello oggetto di bando" si possa comunque produrre il
curriculum contenente oltre alle indicazioni di cui ai punti a) e b) anche le altre informazioni utili
ai fini della valutazione della professionalità. Si chiede infine se, in caso di Società di ingegneria
(nel nostro caso composta da 31 soci e tre sedi operative) si debba produrre il solo curriculum della
società e del suo direttore tecnico o anche degli eventuali soci specificando la sede e i soci
effettivamente coinvolti (ancje in considerazione di quanto si deve descrivere nella busta 2).
RISPOSTA A)
- Nel caso di ATI in sede di gara si devono produrre i curriculum del soggetto capogruppo
mandatario e mandanti con riferimento ai singoli elementi oggetto di valutazione :
Il curriculum ai punti a) e b) specifica le esperienze professionali che daranno luogo alla
valutazione quindi è corretto limitarsi a tali informazioni, in quanto informazioni aggiuntive non
saranno valutate ;
- Nel caso di società di Ingegneria si chiede al paragrafo “ PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE “ “il legale rappresentante e il professionista nominativamente indicato nel caso di
società di professionisti o società di ingegneria” quindi il curriculum da produrre è relativo al
legale rappresentante ed il professionista che sarà indicato ;

QUESITO B) :
B. Proposta metodologica (busta 2)
Si chiede se oltre ai "riferimenti specifici alle necessarie ulteriori professionalità coinvolte" si
possono descrivere modalità di organizzazione e conduzione dell'attività professionale e dettagliare
le modalità di esecuzione e redazione del Piano Operativo, in riferimento alle fasi indicate dal
bando.
RISPOSTA B)
Le modalità di organizzazione, di esecuzione in riferimento alle varie fasi previste dal Bando
rientrano nella proposta metodologica quindi si.
QUESITO C) :
C. Proposta di ribasso sui tempi di consegna (busta 3).
Si chiede se la proposta di ribasso debba essere espressa nel solo tema complessivo per l'esecuzione
dei lavori, ovvero per ognuna delle tre fasi indicate all'articolo 6 del bando.
RISPOSTA C)
I tempi di ribasso sui tempi di consegna di cui all’art. 6 sono distinti per fasi quindi è corretta
l’indicazione di ribasso sui tempi per ogni singola fase , benché non specificato l’attribuzione del

punteggio sarà riferita alla sommatoria dei ribassi su tutte le fasi , parametrata all’incidenza
tempistica indicata nel bando.
QUESITO D) :
D. Schema di notula (busta 4).
Si chiede, dovendo formulare una schema di notula se si debba esprimere oltre al "ribasso da
applicarsi all'importo" a base di gara anche l'importo offerto a gara e se questo debba essere
indicato sia al netto sia al lordo di IVA e contributi previdenziali.
RISPOSTA D)
Va bene indicare “ in cifre e in lettere il ribasso da applicarsi sull’importo € 76.128,00 che è
l’importo incluso IVA e contributi “ come chiesto dal Bando, e presentare lo schema di notula
con netto, contributi e iva derivante dal ribasso offerto.
QUESITO E) :
E. Dichiarazioni
Si chiede se le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del bando,sia attestanti i requisiti soggettivi, sia
attestanti le modalità di partecipazione, possano essere autocerticate in una unica certificazione per
ogni richiedente, in forma distinta dalla domanda. Tuttavia in considerazione che il fax simile della
domanda contiene le dichiarazioni esplicitate all'articolo 8, si chiede altresì di chiarire se tale
domanda comprenda di per se le certificazioni richiamate e pertanto debba essere sottoscritta, in
caso di ATI, dal solo mandatario o anche dai mandanti, ovvero se debbano essere compilate più
domande per ogni singolo componente dell'ATI, specificando evidentemente il ruolo (in qualità di
mandatario e/o mandante dell'ATI).
RISPOSTA E)
Il Modello allegato “A” contiene le dichiarazioni di cui all’art. 8 quindi è sufficiente la sua
sottoscrizione allegando copia del documento d’identità.
Nel caso di ATI devono essere compilate più domande, allegato “A”, per ogni singolo componente
dell'ATI,una domanda per il mandante e una per ciascun mandatario.

