CHIARIMENTI AL 14/11/2014 RELATIVI ALL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORMAZIONE DI DUE ELENCHI DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E DI
ARCHITETTURA PER LE OPERE DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EX SCUOLA MEDIA DI
SANT’AGOSTINO – NUOVA SEDE DEL MUNICIPIO

1) In riferimento all’Allegato A, si chiede se in caso di RTP di più operatori economici è necessario che
il documento sia sottoscritto dal solo mandatario o anche da tutti i mandanti.
RISPOSTA: se il RTP non è ancora formalmente costituito il documento deve essere sottoscritto sia
dal mandatario che dai mandanti; se invece il RTP è già formalmente costituito il documento deve
essere sottoscritto dal capogruppo.
2) Si chiede conferma del fatto che i requisiti generali (art. 38 D.Lgs. 163/06) verranno poi confermati
e ulteriormente dichiarati in fase di offerta, come da articolo 9 dell’avviso.
RISPOSTA: si conferma quanto indicato.
3) Il lavoro "di punta" per il quale possono essere attribuiti max 60 punti, di cui al punto 10 dell'avviso,
deve essere svolto nei 10 anni precedenti il bando, come i requisiti di cui al punto 9 lett. b) e c), o
anche oltre ai 10 anni?
RISPOSTA: per il progetto di punta non è imposto un limite temporale di anzianità del progetto.
4) La gara ad invito sarà svolta sull'offerta economica al massimo ribasso o offerta economica più
vantaggiosa quindi offerta tecnica e offerta economica?
RISPOSTA: come indicato al punto 7. dell’avviso, alla procedura negoziata si applicherà il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
5) Visto che trattasi di manifestazione d’interesse senza alcuna offerta economica da proporre, si
chiede se la documentazione richiesta dal bando è possibile inviarla per mezzo di Posta Elettronica
Certificata (eventualmente firmata digitalmente).
RISPOSTA: le uniche modalità di consegna ammesse sono quelle riportate nell’avviso al punto 11.,
quindi la pec non è ammessa.

