Comune di Pordenone
SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE
U.O.C. AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO
U.O.S. CUC LL.PP.

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA NELL’AMBITO DEL POR FESR 2014 – 2020 FVG - AZIONE 4.3 Agenda Urbana
– Interventi di riqualificazione nel quartiere di Torre, via San Valentino, via Piave.
Realizzazione piste ciclabili e zone 30.
RISPOSTE AI QUESITI
QUESITO N. 1
Buongiorno con riferimento alle schede dei servizi da presentare per l'OFFERTA TECNICA
devono essere relative a servizi espletati comprendenti sia la progettazione che la DL, oppure
possono anche essere di sola progettazione o di sola direzione lavori?
RISPOSTA AL QUESITO N. 1
Il concorrente dovrà dimostrare di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e
per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di
progettazione o solo incarichi di direzione lavori (punto 2.2.2.5 Linee guida Anac n. 1)
QUESITO N. 2
Buongiorno, in merito alla gara in oggetto si chiedono le seguenti delucidazioni:
- in riferimento elemento di valutazione A "merito tecnico. Professionalità e adeguatezza dell'offerta
con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi affini" si chiede, gentilmente, se per
REALIZZATO si intende la conclusione di un servizio, quindi approvato.
RISPOSTA AL QUESITO N. 2
I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio
antecedente la pubblicazione del presente bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non
computabile.
I servizi resi sono valutabili esclusivamente se documentati attraverso certificati di buona e
regolare esecuzione dei servizi rilasciati dai Committenti pubblici e/o privati, ovvero attraverso
idonea documentazione che comprovi l’avvenuto svolgimento del servizio.
QUESITO N. 3
Buongiorno, volevamo avere dei chiarimenti in merito alle richieste del disciplinare di gara e in
particolare:
1- in merito alle Prestazioni specialistiche (pag 14 Disciplinare), in caso di Raggruppamento
temporaneo da costituire, fermo restando che il "personale minimo richiesto" è di 4, tutte le figure
previste (ad es. il geologo) devono far parte del Raggruppamento Temporaneo o possono essere
indicate nominativamente ed essere consulenti?
2- In merito al punto 10-Curricula professionali specifici (pg. 23-24), le 3 facciate A4 previste sono
complessive o relative ad ogni figura che partecipa al gruppo di lavoro?
3-Per quanto riguarda l' Elemento A. Merito tecnico (pg. 24-25). Le 3 tavole in formato A3 e le 3
facciate in formato A4 devono essere complessive o riferite ad ognuno dei 4 servizi richiesti?

RISPOSTA AL QUESITO N. 3
Il Raggruppamento temporaneo deve essere costituito dai soggetti indicati all’art. 46, comma 1, del
Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento alla lettera e).
Da ciò discende che il geologo deve far parte del Raggruppamento.
Il curriculum di ciascun componente il gruppo di lavoro potrà essere elaborato in massimo n. 3 (tre)
facciate formato A4.
Per ciascuno dei due servizi nella categoria V.02 e per ciascuno dei due servizi nella categoria
IB.08 potranno essere presentate un massimo di n. 3 (tre) tavole in formato A3 per la
rappresentazione grafica (disegni, documentazione fotografica e fotorendering) ed una relazione
illustrativa di massimo n. 3 (tre) facciate in formato A4.
QUESITO N. 4
Buongiorno, gentilmente pongo i seguenti quesiti:
- verrà rilasciato attestato di sopralluogo, visto che si può effettuarlo autonomamente;
- A pag. 25 del disciplinare, nella descrizione del sub elemento A.1 e A.2, viene indicato che le
schede dovranno essere N.2 per la categoria V.02 e N.2 per la categoria IB.08. Non è chiaro se le
n.3 tavole in formato A3 per la rappresentazione grafica e la relazione illustrativa di massimo 3
(tre) facciate in formato A4 siano da intendersi per ogni servizio o cumulativamente per entrambi i
servizi.;
-è ammessa la figura del geometra nel personale minimo richiesto?
RISPOSTA AL QUESITO N. 4
Come precisato all’art. 3 del disciplinare di gara il sopralluogo è necessario; lo stesso può essere
eseguito autonomamente e verrà autocertificato compilando il modello istanza di partecipazione –
punto 18.
Per ciascuno dei due servizi nella categoria V.02 e per ciascuno dei due servizi nella categoria
IB.08 potranno essere presentate un massimo di n. 3 (tre) tavole in formato A3 per la
rappresentazione grafica (disegni, documentazione fotografica e fotorendering) ed una relazione
illustrativa di massimo n. 3 (tre) facciate in formato A4.
La figura del geometra è ammessa per i servizi che non richiedono il possesso di laurea, quale ad
esempio il coordinamento della sicurezza e/o la direzione operativa.
QUESITO N. 5
Buongiorno, in merito al DGUE, in caso di rtp, visto che deve essere compilato e sottoscritto da
tutti, oltre alla capogruppo (che lo crea dopo aver effettuato login), i mandanti come fanno a
crearlo? devono registrarsi al portale e crearlo?
RISPOSTA AL QUESITO N. 5
Sia il mandatario che ciascun mandante devono compilare apposito DGUE.
Il modello xml editabile è a disposizione dei concorrenti “dettagli” della cartella di gara sia nella
sottosezione “Configurazione” sia nella sottosezione “Allegati – cartella documentazione
amministrativa”.
D’intesa con il Responsabile Unico del Procedimento
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O.
Dott.ssa Alessandra Predozan

