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SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE
U.O.C. UFFICIO AMMINISTRATIVO DI SETTORE, PATRIMONIO

Pordenone, 28 dicembre 2016
P.I.S.U.S. DENOMINATO “PORDENONE IN_RETE” – INTERVENTI IN LETTERA “A” – OPERE
PUBBLICHE
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI, SUDDIVISA NEI SEGUENTI LOTTI:
Lotto n. 1
P.I.S.U.S. A13 - Opera 119.12 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo,
Parco del Seminario. 2° tratto di via Martiri Concordiesi
Lotto n. 2
P.I.S.U.S. A4-A - Opera 111.12 - Riqualificazione opere infrastrutturali e arredo urbano di Corso
Vittorio Emanuele II
Lotto n. 3
P.I.S.U.S. A11 - Opera 118.12 - Percorso ciclopedonale Parco del Seminario, via Terme Romane,
via Bellasio
Lotto n. 4
Progetto P.I.S.U.S. A3 - Opera 104.12 - Recupero e rifunzionalizzazione della Casina Liberty di
Parco Querini come Centro multimediale turistico informativo
Lotto n. 5
Progetto P.I.S.U.S. A10 - Opera 113.12 - Collegamento ciclabile stazione FF.SS., Università.
Realizzazione ciclopedonale su via Canaletto e via Mantegna. Stazioni portabiciclette con ricarica
Lotto n. 6
Progetto P.I.S.U.S. A8 - Recupero edificio esistente – Rifacimento ingresso del museo di Palazzo
Ricchieri
RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI
Come previsto al punto 5 del disciplinare allegato al bando di gara in oggetto, si pubblicano le
risposte ai quesiti pervenuti:
QUESITO N. 1
Con rif.to al Paragrafo 13.1.2 del disciplinare di gara per l'Appalto di Servizi di Ingegneria
"P.I.S.U.S. denominato “Pordenone in_rete” – interventi in lettera “A – opere pubbliche", il quale
Paragrafo pone quale requisito un: "Fatturato globale annuo per servizi di ingegneria e architettura,
di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati negli ultimi tre esercizi disponibili (2015-2014-2013)
…omissis... chiede se è applicabile all'Appalto in Oggetto quanto previsto all'’art. 83, Comma 4,
Lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè che in alternativa al fatturato si può presentare copertura
assicurativa contro i rischi professionali di pari importo.
RISPOSTA AL QUESITO N. 1
La forma alternativa di dimostrazione del requisito mediante possesso di “un livello adeguato di
copertura assicurativa contro i rischi professionali” non può essere accettata, in quanto non
conforme alle previsioni del bando di gara che richiede espressamente che il “Fatturato globale
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annuo per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv)”, richiesto per ciascun lotto
in considerazione della dimensione e complessità di ciascun intervento.
QUESITO N. 2
… per il bando in oggetto volendo partecipare ai lotti 3, 4 e 6 non riesco a capire se per tutti e tre
serve la cauzione provvisoria o la semplice dichiarazione dell'istituto/banca/ass.ne a contrarla.....e
se dovesse servire tale cauzione non riesco a capire di quale importo.
RISPOSTA AL QUESITO N. 2
Come riportato nei capitolati prestazionali di ciascun lotto, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016,
l'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e seguenti del Codice, qualora l'offerente risultasse
affidatario.
Nell’art. 13, comma 2, di ciascun capitolato prestazionale è precisato l’importo della cauzione provvisoria
(quando dovuta); infatti la stessa è dovuta solo per i lotti che comprendono le prestazioni di direzione
operativa e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 93, comma 10, del D.Lgs. 50/2016).

D’intesa con i rispettivi Responsabili Unici del Procedimento
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE P.O.
dott.ssa Alessandra Predonzan
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