Comune di Saluggia

Comune di Fontanetto Po

piazza Municipio, 16 – 13040 (VC) Italia

piazza G. Garibaldi, 5 – 13040 (VC) Italia

STAZIONE UNICA APPALTANTE
con sede c/o Comune di Saluggia - piazza Municipio, 16 – Saluggia (VC) - 13040 - Italia
tel. 0161 – 480.112 int.5 - fax 0161 – 480.202
email : stazione.unica.appaltante@comune.saluggia.vc.it

Informazioni complementari (FAQ) e chiarimenti relativi alla Procedura 1R/2015
CUP 56B1200034002 – CIG 647516318C
“Affidamento dei servizi tecnici per progettazione preliminare, definitiva, geologica –
indagini geotecniche, piani particellari di esproprio, verifica/valutazione impatto ambientale,
rilievi topografici relativi all’intervento di realizzazione di canale scolmatore ad ovest di
Fontanetto Po”. Punto 11 del disciplinare di gara.

QUESITO N. 1
Premesso che, alla p. 20 del disciplinare, nella tabella dei "Criteri di Valutazione",
relativamente al ribasso economico e alla riduzione delle tempistiche di esecuzione del
servizio viene precisato che entrambi sono da "applicarsi anche all'eventuale estensione di
incarico opzionale di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione"
si chiede quanto segue: nell'affidamento in oggetto è prevista una eventuale estensione
di incarico opzionale di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ?
RISPOSTA AL QUESITO N. 1
Trattasi di refuso. Il bando non prevede la fase di progettazione esecutiva né un’eventuale
estensione d’incarico per direzione lavori e coordinamento sicurezza.
*********************************************************
QUESITO N. 2
Se si partecipa in ATI, per esempio società A e B, la A possiede tutte le categorie ed
anche i servizi di punta tranne la VIIa, la B possiede la categoria VIla ed i servizi di punta,
puo' andar bene o tutte le categorie dei servizi di punta di tutte le categorie devono essere
posseduti da una sola società?
RISPOSTA AL QUESITO N. 2
E’ accettabile quanto da Voi proposto.
*********************************************************

QUESITO N. 3
La ns. Società ha effettuato il versamento all'ANAC in data 01/10/2015 relativamente alla
precedente gara "REALIZZAZIONE DI CANALE SCOLMATORE AD OVEST DI
FONTANETTO PO" CIG: 6363059266 che è stata sospesa in data 02/10/2015; è possibile
utilizzare tale pagamento per la nuova gara? Come dobbiamo procedere?
RISPOSTA AL QUESITO N. 3
Trattandosi di procedura di affidamento con un nuovo CIG è necessario predisporre nuovo
versamento all’ANAC.

QUESITO N. 4
Il presente quesito è relativo alle modalità di presentazione dell'offerta tecnica con
specifico riferimento alla relazione di cui al punto 15.2.1 del disciplinare di gara.
Prescrivendosi che ".....la relazione dovrà essere costituita da schede in formato A4, in
numero massimo di 40 (quaranta) facciate, numero comprensivo anche di eventuali
allegati, numerate, con corpo carattere Arial 12", si chiede conferma del fatto che nel
computo delle facciate previste siano da ritenersi esclusi eventuali cartigli e i relativi indici.
RISPOSTA AL QUESITO N. 4
Si conferma l’esclusione di copertine ed indici dal conteggio delle 40 facciate.
*********************************************************
QUESITO N. 5
Prescrivendosi che "La documentazione [..] sarà costituita da un numero massimo di 3
schede di formato A3, ovvero di 6 schede di formato A4, per ognuno dei servizi di
cui all'articolo 266/1, lettera b), punto 1) DPR 207/2010; ", si chiede
conferma del fatto che nel computo delle facciate previste siano da ritenersi esclusi
eventuali cartigli.
RISPOSTA AL QUESITO N. 5
Si conferma l’esclusione dei cartigli dal computo delle facciate.
*********************************************************
QUESITO N. 6
con la presente vorrei sapere cosa si intende per progettista idraulico (rif. Pag 9 del
disciplinare par. 8.1 (i) ovvero se basti possedere una laurea in ingegneria indirizzo
idraulico e l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri.
RISPOSTA AL QUESITO N. 6
Si conferma che per progettista idraulico si intende figura professionale laureata in
ingegneria idraulica ed iscritta al relativo ordine professionale o professionista con
esperienza pluriennale nel settore delle costruzioni idrauliche – sezione A dell’Ordine.
*********************************************************
QUESITO N. 7
Ho visto nel prospetto di parcella che si dovrà fare uno studio di inserimento urbanistico e
la relazione archeologica, ma nel gruppo di lavoro, l'architetto e l'archeologo non sono
citati. Questo significa che queste figure si possono essere indicate successivamente o
bisogna formare Ati ?

RISPOSTA AL QUESITO N. 7
Si conferma che queste
all’aggiudicazione della gara.
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*********************************************************
QUESITO N. 8
Come bisogna gestire il versamento di € 35,00 a favore dell’ANAC che era già stato
effettuato per la precedente scadenza del 06/10 e la cui ricevuta in originale va allegata a
pena di esclusione?
RISPOSTA AL QUESITO N. 8
Il versamento effettuato per la precedente scadenza non può essere ritenuto valido per la
nuova procedura, in quanto trattasi di nuova indizione della procedura di gara con
attribuzione di nuovo CIG (647516318C). Per maggiori chiarimenti al riguardo si rimanda
alle FAQ dell’ANAC relative al versamento dei “Contributi in sede di gara”.
*********************************************************
QUESITO N. 9
Con riferimento al punto 9 del Disciplinare di gara, la polizza assicurativa professionale
deve essere presentata solo in caso di aggiudicazione?
E’ possibile quindi in questa fase rendere una “dichiarazione di impegno a presentare
polizza assicurativa” in caso di aggiudicazione?
RISPOSTA AL QUESITO N. 9
In sede di presentazione dell’offerta, con riferimento al punto 14 del bando, lettera (n)
viene richiesto di possedere le garanzie richieste dal disciplinare al punto 9 o l’impegno a
produrle in sede di sottoscrizione del contratto.
*********************************************************
QUESITO N. 10
Nel caso in cui il gruppo di lavoro sia composto da più di 4 persone le funzioni di
coordinatore delle prestazioni specialistiche e di progettista idraulico possono essere
disgiunte o devono comunque fare capo al medesimo professionista?
RISPOSTA AL QUESITO N. 10
Secondo quanto richiesto al punto 8.1 del disciplinare, il gruppo di lavoro deve essere
costituito da un numero minimo di 4 persone. Nel caso in cui il gruppo di lavoro fosse
costituito da più di 4 persone dovranno comunque essere assicurate le funzioni di
coordinatore delle prestazioni specialistiche e di progettista idraulico in capo ad un unico
soggetto.
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