QUESITO N. 4
In riferimento al punto 16, b, 2 del disciplinare di gara, si chiede se la "descrizione dei profili
proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali
esperienze analoghe all’oggetto del contratto (2.2)", possa essere considerata come allegato
addizionale e, quindi, esclusa dal conteggio totale delle cartelle indicate nel disciplinare
stesso.
RISPOSTA
No, deve essere compresa nel conteggio totale delle cartelle indicate nel disciplinare stesso.

***********************************
QUESITO N. 5
Si chiede se, per poter soddisfare il requisito nella categoria D.04 (Acquedotti e FognatureGrado di complessità 0,65) possano essere utilizzati servizi di ingegneria ed architettura in
IA.01 (Grado di complessità di 0,75) in quanto la maggior parte degli incarichi da noi svolti al
cui interno vi erano anche impianti di fognatura ci sono stati riconosciuti in IA.01 e non nella
D.04.
RISPOSTA
Si ritiene possibile soddisfare il requisito nella categoria D.04 (Acquedotti e FognatureGrado di complessità 0,65) utilizzando servizi di ingegneria ed architettura in IA.01 (Grado di
complessità di 0,75, considerando che questo comprende anche la realizzazione di Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di
rifiuto
***********************************

QUESITO N. 6
Si chiede se per la partecipazione alla presente procedura di gara tutti i componenti di un
costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti devono essere registrati alla
piattaforma oppure è sufficiente che solo la Capogruppo Mandataria effettui la registrazione.
RISPOSTA
Si chiede cortesemente di attenersi alle indicazioni riportate dal disciplinare di gara a pag. 5
e ss. che richiama le: "M
 odalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso
all'Area Riservata del Portale Appalti", e a quanto riportato a pag. 24 e ss. del disciplinare
di gara.
***********************************

QUESITO N. 7
Con riferimento a quanto previsto a pagina 51 del Disciplinare di Gara, relativamente alle
Spese di pubblicazione, si chiede se è corretta e definitiva la quantificazione di euro 10.000
quale importo da intendersi a carico del futuro aggiudicatario.

RISPOSTA
Si conferma che la quantificazione è corretta : " ...circa euro 10,000... "

***********************************
QUESITO N. 8
In caso di partecipazione alla gara come consorzio stabile dovendo presentare una
Domanda di partecipazione per il consorzio e per le tre società di ingegneria consorziate si
chiede di confermare che sia sufficiente pagare un'unica marca da bollo da euro 16, anziché
4 marche da bollo.
RISPOSTA
Anche sull'istanza di partecipazione delle consorziate va apposta la marca da bollo.

