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

AGGIORNAMENTO AL 04 GIUGNO 2018

Procedura negoziata ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b)  e  dell’art.  157,  comma 2,  del  Decreto

Legislativo n. 50/2016 e s.m. e i., inerente l’affidamento dei Servizi tecnici afferenti ai “ LAVORI DI

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  DI  RESTAURO  DELLA  COPERTURA  PALAZZO

CIVICO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ N. 1 VENARIA REALE”.

CIG : 7510862F62

FAQ

DOMANDA 1

In riferimento alla procedura negoziata in oggetto, si chiede di chiarire quanto segue: nell'

avviso esplorativo inviato lo scorso anno non era presente, all'interno del raggruppamento, il

giovane professionista. E' necessario prevederlo? 

RISPOSTA 1

SI, ai sensi dell’art 4 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 è necessario prevederlo.

DOMANDA 2

Uno dei componenti il raggruppamento è una restauratrice. In riferimento alla compilazione

(per quanto riguarda la restauratrice) del "Modello C" - offerta tecnica - merito tecnico, si

chiede cosa debba essere inserito nella tabella "Attività di progettazione" dal momento che i

lavori da lei portati non coinvolgono la progettazione ma solo l'esecuzione dei lavori stessi.

RISPOSTA 2

Come specificato  nella  richiesta  di  offerta  con  Prot.  n.  12201  del  22/05/2018  a  pg  10

“L’offerta  Tecnica  dovrà  contenere  i  dati  principali  del  servizio  tecnico  (iniziato  ed
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ultimato nel decennio antecedente la data della presente lettera di invito) di progettazione

esecutiva ritenuto il piu significativo dal concorrente secondo il modello di scheda allegato

(modello “C” Offerta Tecnica - Merito Tecnico) e con tutti gli allegati richiesti nello stesso

modello.”

Trattandosi  di  dati  relativi  al  servizio  tecnico  più  significativo  non  è  obbligatorio

indicare le attività della restauratrice.

DOMANDA 3

Con riferimento all'Offerta tecnica - Merito tecnico, Modello "C" si chiede di confermare 

che per ogni servizio tecnico, di cui sul punto "Criterio di valutazione B – “Offerta Tecnica

–  Merito  tecnico”" pagina 10  della  "Lettera  servizi  tecnici",  sia  necessario  compilare  1

scheda attività di progettazione (Modello "C") e relativi allegati di cui alla nota A. (2 A4

descrittivi, 1 A3 con elaborati grafici e 5 A4 con foto).

RISPOSTA 3

Il modello “C” dovrà  contenere i dati principali del servizio tecnico (iniziato ed ultimato nel

decennio  antecedente  la  data  della  presente  lettera  di  invito)  di  progettazione  esecutiva

ritenuto il  più significativo dal concorrente. Al modello “C” dovranno essere allegati gli

elaborati indicati  nella nota “A”.

DOMANDA 4

In relazione alla procedura in oggetto, si chiede di confermare che in caso di costituendo

RTP la mandataria possa portare più di 1 servizio.

RISPOSTA 4

No. E’ possibile allegare, come specificato a pag. 10 della lettera di invito, un solo modello

“C” contenente i dati principali di un solo servizio tecnico ritenuto il più significativo.
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DOMANDA 5

In caso di costituendo RTP si chiede di confermare che per il giovane professionista non

debba essere compilata la scheda Modello "C".

RISPOSTA 5

No. Non deve essere compilato il Modello “C”.

DOMANDA 6

E'  possibile  allegare  schede  relative  a  servizi  tecnici  la  cui  realizzazione  non  è  ancora

avvenuta ma per i quali è stata conclusa e validata la progettazione esecutiva?

RISPOSTA 6

No. Così come specificato a pag. 10  della lettera di invito i dati devono essere riferiti al

“servizio tecnico (iniziato ed ultimato nel decennio antecedente la data della presente lettera

di invito)”.
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