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Prot.n.1.381/P del 05/09/2018 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI INDIZIONE DI GARA AI SENSI DEGLI 

ARTT. 60 E 157 DEL D.LGS 50/2016 PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER PRESTAZIONE 
PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO 
ESECUTIVO E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHÉ 
DEGLI ELABORATI E DEGLI STUDI DI V.I.A. PER LA RIPROFILATURA DELL’AREA DELLA DISCARICA 
I° STRALCIO AVENTE RICOPERTURA ANTE D.LGS 36/2003 PRESSO DISCARICA SO.GE.NU.S. S.p.A. 
DI MAIOLATI SPONTINI (AN) CIG 7582793EB9 

 
 

CHIARIMENTO n.2 
 
Quesito n. 2  

Viene richiesto di chiarire se: 

Con riferimento all’art. 20 del disciplinare di gara “Contenuto della busta B – Offerta tecnica”, lett. a) 
documentazione, il concorrente debba descrivere 1 solo servizio che contenga tutte le prestazioni richieste 
(progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e elaborazioni tecniche per studi di 
impatto ambientale VIA-VAS-AIA-VINCA), o che contenga anche solo parte di queste, oppure se il concorrente 
debba descrivere 1 solo servizio per ogni prestazione, in considerazione che il comma 4 del suddetto articolo 
riporta “La documentazione attestante la capacità tecnica non potrà superare per ciascun servizio proposto, 
schede numerate di formato A3 (per un massimo di 3) o formato A4 (per un massimo di 6)…”. 
Si chiede pertanto se, nel caso venga richiesta la descrizione di tre sevizi (uno per prestazione), il numero di 
schede indicato si debba riferire al singolo servizio (3 schede A3/ 6 schede A4) o alla totalità dei servizi ovvero 
1 scheda A3/2 schede A4 per singolo servizio. 

Si cogliere l’occasione per chiedere alla Stazione Appaltante la disponibilità della versione editabile dei 
modelli relativi alla documentazione amministrativa da produrre (da 04_MODELLO_A a 12_Offerta-
temporale). 

RISPOSTA 

La documentazione di cui alla lettera A dell’art. 20 del Disciplinare di gara pone a carico del concorrente 
l’onere di descrivere un numero massimo di 1 servizio inerente l’oggetto dell’affidamento nel complesso 
delle prestazioni che dovranno essere svolte, ovvero: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, elaborazioni tecniche per studi di impatto ambientale VIA-VAS-AIA-VINCA. 
Nel caso di avvenuta esecuzione di prestazioni parziali è richiesto comunque di documentare che sia stata 
svolta ogni singola prestazione anche se per servizi diversi ma analoghi a quelli in affidamento. 
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La documentazione attestante la capacità tecnica non potrà superare per ciascun servizio proposto, schede 
numerate di formato A3 (per un massimo di 3) o formato A4 (per un massimo di 6); la documentazione sarà 
prodotta per ciascuna classe e categoria prevista nell’appalto e il mancato adempimento per una specifica 
classe e categoria comporterà l’esclusione dell’elemento di valutazione dal giudizio della Commissione con 
conseguente assegnazione del punteggio “zero” con riferimento allo specifico elemento. 
Il n° massimo delle schede numerate di formato A3 e A4 è riferito ad ogni prestazione parziale intesa come 
singolo servizio e pertanto nel complesso potranno essere presentate schede A3 per un n° massimo di 9 e 
schede A4 per un n° massimo di 18. 
 
In merito alla richiesta di modulo editabile si precisa che i modelli presenti sul nostro sito, dopo aver 
effettuato il download, sono convertibili in word (tasto dx apri con word).  
 
 
 
 

IL RUP 
Dott. Mauro Ragaini   

 


