UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario
sul Panaro
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per l’Unione Comuni del Sorbara, i Comuni di Bastiglia, Bomporto,
Nonantola e Ravarino

Nonantola, 08/01/2018
OGGETTO:“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’

TECNICA ED ECONOMICA (GENERALE), PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL 1
LOTTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI
RAVARINO”. RISPOSTA A QUESITI PERVENUTI.

Quesito 1:
“Tra i documenti costitutivi del bando è inserito il DGUE. Nel disciplinare di gara, però,
nell'elenco della documentazione da inserire nella busta "DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA" (art. 9, pp12-13) non è stato menzionato. Deve comunque essere compilato
obbligatoriamente? E se sì, va compilato anche esso per ogni eventuale operatore economico
(mandati e mandatario) di raggruppamento temporaneo?”.
Risposta al quesito 1:
Il DGUE è un documento facoltativo che può essere utilizzato dal concorrente. Qualora si opti per
la compilazione, quest’ultima va effettuata così come previsto dalla normativa vigente.
Quesito 2:
“La modulistica per la domanda di partecipazione con relativi allegati predisposta dalla stazione
appaltante è riferita solo ad imprese e raggruppamenti di imprese. É possibile riadattarla (con lievi
modifiche) per riferirla anche a liberi professionisti e a raggruppamenti temporanei di
professionisti, aventi ovviamente i requisiti tecnico-professionali ed economici richiesti dal
bando?”.
Risposta al quesito 2:
La modulistica fornita può essere modificata ed adattata in quanto trattasi di “Fac-simile”.
Quesito 3:
“Nel disciplinare di gara è specificato che, in caso di raggruppamento temporaneo, tutti gli
elaborati costitutivi l'offerta tecnica devono essere sottoscritti da tutti i componenti concorrenti
(art. 9, p-13). Poiché si tratta di un numero cospicuo di documenti, con anche formati cartacei
diversi, è possibile aggiungere un foglio A4 in cui raccogliere le firme e la sottoscrizione di tutti gli
elaborati da parte di tutti i componenti del raggruppamento?”.
Risposta al quesito 3:
Se l'offerta tecnica è confezionata in fascicoli separati, ciascun fascicolo deve essere firmato da tutti
i componenti del RTP, mentre se l'offerta tecnica è confezionata in un unico fascicolo (ancorché
suddiviso in capitoli) è sufficiente la firma di tutti i componenti del RTP; le firme si appongono
normalmente sull'ultima pagina.
Quesito 4:

“Nel disciplinare di gara, all'interno degli elaborati da inserire per la verifica del criterio A.1 (art.
7 pp. 9-10), sono menzionate 3 schede tecniche ad intervento. Di esse non è specificato il formato.
Esiste qualche ulteriore specifica, o sono a discrezione dei partecipanti?”.
Risposta al quesito 4:
Le 3 schede tecniche da inserire possono avere qualsiasi formato. A discrezione dei partecipanti.

UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario
sul Panaro
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per l’Unione Comuni del Sorbara, i Comuni di Bastiglia, Bomporto,
Nonantola e Ravarino

Quesito 5:

“Infine, nelle relazioni descrittive da inserire ai fini della verifica del criterio A.2 e dei sub criteri
2.1 e 2.2 (art. 7 p. 10), è possibile inserire qualche immagine, sempre rimanendo nel numero di
facciate specificato, o deve essere obbligatoriamente inserito solo testo?”.
Risposta al quesito 5:
Si conferma, è possibile inserire immagini purché venga rispettato il numero di facciate specificato.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell’Area
F.to Dott. Stefano SOLA

