QUESITO N.4
DOMANDA
Ai sensi del punto 7.3 lettera j) del Disciplinare di gara, occorrono almeno n°8 unità di personale
tecnico.
Un raggruppamento temporaneo costituito da n° 1 mandatario, 5 mandanti e 2 collaboratori (di due
mandanti), è ritenuto valido? oppure le unità tecniche devono essere tutti collaboratori?
RISPOSTA
Si rimanda a quanto prescritto dalle linee guida n.1 dell’Anac parte IV, punto 2.2.2.1 sub lett. d), e).

QUESITO N.5
DOMANDA
con riferimento al criterio «professionalità e adeguatezza dell’offerta» si richiede:
-a.1) relazione descrittiva inerente max n.3 (tre) servizi svolti negli ultimi dieci anni, a far data
dalla pubblicazione sul bando sulla G.U.R.I., relativi ad interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra
interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento.............,
quesito:
per servizi si intende la sola progettazione, oppure la sola direzione lavori, o entrambe,
progettazione e D.L. ?
RISPOSTA
La relazione inerente i 3 servizi svolti negli ultimi 10 anni possono essere, a scelta del concorrente,
di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.

QUESITO N.6
DOMANDA
la presente per chiedervi se poteste specificare il percorso ove trovare la documentazione editabile
(DGUE, Domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative), poiché controllando sul sito alla
sezione servizi on line => bandi e gare, non troviamo la procedura in oggetto.
RISPOSTA
Per quanto riguarda la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative non esiste un
modello predisposto dalla stazione appaltante.
Il concorrente potrà elaborare i due documenti come meglio ritiene purché vengano rese tutte le
dichiarazioni richieste dal bando ai punti 15.1 e 15.3.1
Il DGUE editabile è stato inserito sul sito della Centrale Unica di Committenza – Avvisi e bandi –
“Approvazione del bando per l''affidamento dei servizi tecnici per la progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai fini
dell'adeguamento funzionale della Casa di riposo Villa Loreto – CUP J46E18000040004 - CIG
7517186221”.

Il DGUE editabile è stato inserito anche sul sito del Comune di Moretta in Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara e contratti – Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
– Bandi gara - Gara a procedura aperta per l'appalto di adeguamento funzionale casa di riposo
Villa Loreto - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, comprensiva del coordinamento
sicurezza in fase di progettazione.

QUESITO N.7
DOMANDA
in riferimento al punto 7.3 del disciplinare di gara "requisiti di capacità tecnica e professionale"
è richiesta la categoria E.20 "Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti ": grado di complessità: 0,95
noi disponiamo della categoria E.10 " Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di
riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria", che ha un
grado di complessità maggiore, pari a 1,20.
Può andare bene la nostra categoria, in quanto di complessità maggiore?
RISPOSTA
Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione
funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia
almeno pari a quello dei servizi da affidare.

