BANDO DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
Progettazione definitiva, Studi specialistici multidisciplinari, Indagini e rilievi in sito, Prove di
Laboratorio, Servizi accessori di progettazione partecipata, Assistenza nei procedimenti
autorizzativi del progetto di “Regolazione dei deflussi della parte alta del Bacino Idrografico del
fiume Tanagro e utilizzo delle acque in agricoltura: Progetto Diga Casalbuono e Schema Idrico di
connessione idraulica ai comprensori irrigui del Vallo di Diano, dell'Alto Bussento e della Piana
del Sele - 1° Lotto” CUP B52E20000180007 - CIG 9336397E86

FAQ 2
DOMANDA:
Buongiorno, con riferimento al bando in oggetto siamo a porre il seguente quesito: per le schede
lavori, è possibile sostituire 20 pagine A4 con 10 pagine A3?

RISPOSTA:
In relazione al quesito posto, per equipollenza complessiva del numero di facciate utilizzate, non si
riscontrano motivi ostativi alla richiesta, rispetto a quanto contenuto nel disciplinare di gara.

Il Responsabile del Procedimento
F.to ing. Domenico Macellaro
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FAQ 3
DOMANDA:
Buongiorno, in merito alla gara in oggetto sottoponiamo il seguente chiarimento.
A pag.24 del disciplinare all’art.10 si riporta quanto segue: “La garanzia provvisoria e l’impegno del
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del
Codice, non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice.”
A pag.30 del disciplinare all’art. 15 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA si riporta che tra i documenti da caricare sul portale c’è anche la “Dichiarazione
di impegno da parte di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva “.
La stessa richiesta viene confermata a pag.41 all’art. 15.6 Documentazione a corredo e
precisamente al punto 9 dove tra i documenti a corredo occorre presentare “ la Dichiarazione di
impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva (Allegato 3).

RISPOSTA:
In relazione al quesito posto, si chiarisce che è richiesta per la partecipazione alla gara la sola
dichiarazione di impegno alla sottoscrizione della garanzia definitiva rilasciata da un soggetto
fidejussore in possesso dei requisiti di legge, conformemente alle richieste del bando di gara e del
disciplinare di gara.

Il Responsabile del Procedimento
F.to ing. Domenico Macellaro
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FAQ 4
DOMANDA:
Con riferimento al disciplinare di gara paragrafo 7.2.2 copertura assicurativa contro i rischi
professionali per un massimale non inferiore ad euro 7.000.000,00 si chiede di chiarire se questo
requisito debba ritenersi alternativo al requisito relativo al fatturato di cui al paragrafo 7.2.1, oppure
se devono essere posseduti entrambi i requisiti.

RISPOSTA:
I requisiti sono alternativi.

Il Responsabile del Procedimento
F.to ing. Domenico Macellaro

