PROVINCIA DI TERNI
CAP 05100-V.le della Stazione 1 - Tl.0744-4831-FAX 0744-483250
BANDO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO
TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, E COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’EDIFICIO PRINCIPALE DELL’I.T.T. DI
TERNI SITO IN VIA CESARE BATTISTI
CHIARIMENTO N. 2
DOMANDA
Con riferimento a quanto riportato al punto 7 del disciplinare tecnico delle modalità di gara –
Criterio di valutazione A1 – professionalità e adeguatezza dell’offerta, si chiede di chiarire quale
siano i servizi affini da presentare, ovvero si chiede di confermare che i servizi richiesti siano 3
servizi di progettazione di interventi di adeguamento sismico e 3 servizi di coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione.
Si chiede inoltre, di chiarire, perchè siano richiesti 3 servizi di coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione e non in fase di progettazione, dato che le attività oggetto di gara riguardano
esclusivamente attività di progettazione e di coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione.”
RISPOSTA
Per servizi affini si intendono quelli ritenuti dal concorrente significativi secondo i criteri indicati
nella tabella di pag. 7 del disciplinare tecnico.
I servizi da presentare per essere valutati devono essere complessivamente massimo 3 ( tre) a
prescindere dalla loro natura. Si precisa inoltre che quando in ogni documento, si fa riferimento al
coordimento per la sicurezza si intende in fase di progettazione stante la natura del servizio da
affidare.
=======================================================================
DOMANDA
1 - In caso di RTP da costituire il DGUE va compilato per ciascuno dei componenti del
futuro RTP? Se sì giovane professionista dovrà avere uno status di operatore economico?
2 - Il PASS OE dovrà essere richiesto per il concorrente inteso come costituendo RTP o
ne andrà richiesto uno per ciascun membro del raggruppamento?
RISPOSTA
1) Il DGUE, su supporto informatico in formato digitale correttamente compilato e sottoscritto
digitalmente deve essere presentato da ciascun soggetto del futuro RTP. Il Giovane
professionista, oltre ad essere iscritto nel proprio Albo di riferimento, deve essere libero
professionista singolo o associato o (amministratore o socio o dipendente o consulente) delle
società di professionisti e di ingegneria. I consulenti per essere idonei devono aver fatturato
alla società una quota superiore al 50% dei loro introiti.
2) Il PASSoe deve essere unico e contenere gli estremi di tutti i componenti del futuro RTP
=======================================================================

DOMANDA
Con riferimento alla gara in oggetto vorrei sapere sapere se la specifica della prestazione
da svolgere per l'espletamento del servizio riportato a pag. 3 del Disciplinare di gara
("L'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione") è un refuso o se è
prevista anche la suddetta prestazione.
Inoltre vorrei capire le modalità di presentazione dell'offerta dal momento che sul Bando si
rimanda al Disciplinare ed in quest'ultimo invece non si accenna a tali indicazioni.
RISPOSTA
Chiaramente è un refuso in quanto nel bando di gara, che costituisce lex specialis, alla pagina 4
penultima riga, viene chiaramente indicato il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
Si fa presente che comunque i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs 81/2008 sono gli stessi sia per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione che in fase di esecuzione.
La Documentazione di gara comprende due disciplinari:
1) quello tecnico allegato al Bando
2) quello di gara posto di seguito al bando nello stesso file
Le modalità di consegna sono specificati nel secondo disciplinare , quello di gara.
Comunque il plico può essere consegnato a mano, tramite posta o corriere o qualsiasi altra modalità
a condizione che pervenga all’ufficio protocollo dell’Ente entro le ore 13,00 del giorno di scadenza
per la presentazione delle offerte.
Terni 18/10/2018
IL DIRETTORE
F.TO Arch. Donatella VENTI

