
                    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA              
Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino

AGGIORNAMENTO AL 16 GENNAIO 2019

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 inerente l’affidamento dei

“Servizi tecnici afferenti ai Lavori di realizzazione del nuovo ecocentro in Corso Piemonte –

Comune di Venaria Reale (TO) – Ricerca e selezione di operatori finalizzata alla progettazione

e altre prestazioni professionali connesse al nuovo impianto di raccolta comunale, ai sensi

degli artt. 24 e 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

CUP:J37H16000120004

CIG: 7729289B0D

FAQ

DOMANDA 1

In riferimento alla procedura in oggetto si pone il seguente quesito: nell’Allegato 3 - Offerta tecnica-merito
tecnica  si  richiede  alla  nota  a)  di  compilare  la  scheda  indicata  e  integrare "  con  l’indicazione  del
committente, dell’importo dei lavori, dell’importo della prestazione, dell’oggetto dell’intervento e dei tempi
di esecuzione dell’incarico [..]”.

Essendo questi ultimi gli stessi dati inseriti nella scheda indicata, è corretto presentare n. 2 cartelle formato
A4 in cui ci sia la tabella completata in ogni sua parte oppure la tabella è esclusa dal conteggio delle 2
cartelle A4?

RISPOSTA 1

a) L’Allegato 3 “ Offerta Tecnica – Merito Tecnico” non è da conteggiare nel numero delle cartelle dell’art.
13 della Lettera d’invito,  atti  Com.li  prot.  n.  29499 del  18.12.2018 (relazione tecnica di  max 2 cartelle
formato A4).

DOMANDA 2

In riferimento  alla  procedura  in  oggetto,  si  richiede quanto segue:  in  relazione  all’Allegato  3 -  Offerta

tecnica-merito tecnica nelle “Modalità di compilazione” si dice:  "Nel caso di partecipazione di un gruppo
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ciascun componente partecipante dovrà compilare una propria scheda che dovrà essere numerata e unita

alle altre progressivamente (es. componente n. 1 scheda 4A/1; componente n. 2 scheda 4A/2, ecc.).”

a) Con scheda 4A s’intende la scheda con la tabella + elaborato in A3 + foto in A4? Ogni componente potrà

quindi presentare un plico completo per ogni servizio?

b) Per ogni componente del raggruppamento s’intendono anche i liberi professionisti che compongono lo

studio associato? 

c) Se un raggruppamento è formato da più componenti rispetto ad un altro la valutazione può essere equa

dato che i raggruppamenti più numerosi potranno presentare più servizi? 

RISPOSTA 2

In riferimento ai  quesiti  sopra esposti,  si  risponde come segue:  con riferimento all’Allegato 3 “ Offerta
Tecnica – Merito  Tecnico” possono essere  allegate,  come specificato nelle  note  in  calce  all’allegato in
oggetto, un solo elaborato grafico formato A3 e documentazione fotografica contenuta in massimo 5 fogli
formato A4;

a) la risposta è affermativa;

b) per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei fra costituiti ai sensi degli articoli 46 e 48 del D.Lgs.
50/2016  e  s.m.  i.,  la  documentazione  dovrà  essere  presentata  dai  singoli  operatori  costituenti  il
raggruppamento;

c)  si  precisa  che  la  Norma prevede  la  costituzione  dei  raggruppamenti  per  consentire  agli  operatori  di
dimostrare adeguatamente il possesso dei requisiti di ammissione alle gare.
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