Si chiede conferma sulla corretta interpretazione del bando di gara in relazione ai seguenti punti di
cui alle pagine 7 e 8.
1. Pag. 7 del bando di gara: “… La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Pescia,
piazza Mazzini n° 1, CAP 51017 Pescia, e dovrà contenere, sul retro, l’indicazione:
“Contiene domanda di ammissione alla selezione pubblica per l’individuazione delle
professionalità necessarie alla definizione alla redazione del P.O. del Comune di Pescia ai
sensi dell’art. 232 della L.R.T. n. 65/2014”.”.
QUESITO :
Quesito: deve intendersi, come appare logico, che tale indicazione (“Contiene domanda di
ammissione …”) sia apposta sul retro della busta generale contenente la documentazione di gara?
RISPOSTA :
Si , comunque l’importante è che la dicitura sia apposta sul plico.
________________________________________________________________________________
2. Pagg. 7 e 8 del bando di gara: “Alla domanda dovrà essere allegata la seguente
documentazione SUDDIVISA IN 4 DISTINTE BUSTE CHIUSE E SIGILLATE, A PENA DI
ESCLUSIONE”.
QUESITO :
Quesito: in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti:
o in ogni singola domanda di partecipazione devono essere indicati ruolo e professionalità
dell’istante, oltre all’elenco di tutte le professionalità che concorrono al raggruppamento;
o nell’Allegato 5 alla domanda di partecipazione (Cfr: Allegati:
1.

BUSTA 1 …

RISPOSTA :
Le domande devono essere compilate per ogni singolo professionista tramite l’allegato A al bando e
conformemente a quanto previsto all’art.90 comma 7 del D.Lgs. 163/06 .
_______________________________________________________________________________
QUESITO :
5. Eventuali dichiarazioni di cui all’art. 8 del presente bando per gli altri componenti (nel solo
caso di gruppi o associazioni di professionisti)
deve essere indicato l’elenco di tutti i componenti il raggruppamento con i relativi ruoli interni
(mandanti e mandatario) e devono essere esplicitate le relative specializzazioni professionali,
unitamente all’impegno a costituire il suddetto raggruppamento temporaneo in caso di
aggiudicazione dell’incarico.

In sostanza l’Allegato 5, che ai sensi del bando di gara e al pari delle domande di partecipazione,
non sembra debba essere inserito in una specifica busta chiusa, dovrebbe riassumere la
composizione del raggruppamento temporaneo tra professionisti.
Si chiede se quanto sopra detto interpreti correttamente il bando di gara e se, in tale caso:
tutte le domande di partecipazione, compilate e sottoscritte dai singoli componenti il futuro
raggruppamento temporaneo di professionisti, debbano essere inserite sciolte nella busta generale;
l’Allegato 5, corredato dalle firme dei componenti il futuro raggruppamento temporaneo di
professionisti e dalle copie dei relativi documenti di identità, debba essere inserito sciolto nella
busta generale.
RISPOSTA :
L’allegato A non deve essere inserito in una specifica busta chiusa e in caso di raggruppamento
elencare le professionalità di ciascuno e per ciascuno l’autocertificazione dei requisiti con allegato il
documento.
3. Pagg. 7 e 8 del bando di gara: “Alla domanda dovrà essere allegata la seguente
documentazione SUDDIVISA IN 4 DISTINTE BUSTE CHIUSE E SIGILLATE, A PENA DI
ESCLUSIONE”
Ulteriori quesiti:
i curricula devono essere compilati e firmati da ciascun componente il raggruppamento
temporaneo di professionisti e inseriti in un’unica Busta 1?
RISPOSTA : Si
________________________________________________________________________________
QUESITO :
la proposta metodologica, la proposta di ribasso dei tempi di consegna e lo schema di notula
devono essere predisposti e consegnati in unica copia sottoscritta da tutti i componenti il futuro
raggruppamento temporaneo di professionisti e inseriti nelle relative buste (uniche) contraddistinte
dai numeri 2, 3 e 4?
RISPOSTA : Si

