
IL Segretario Generale

BELLUNO 20 aprile 2018

Oggetto   "Ciclovia  per il  Parco Nazionale  delle  Dolomiti  Bellunesi. 
Ciclabile Antole-Casoni (Gresal)" . 

Si informano i oggetti invitati alla procedura negoziata che sono pervenuti, 
da parte di alcuni studi tecnici, i quesiti qui di seguito esposti cui si è data 
la risposta di seguito riportata.

1° DOMANDA
"Punto A.1 della lettera di invito. Adeguatezza dell'offerta.

Dalla lettera di invito non sono specificati le modalità e la forma della  
composizione  degli  elaborati:  si  chiede  se  bisogna  considerare  la  
composizione  libera  a  discrezione  del  partecipante.  Se  così  fosse  e  in  
contraddizione  con  il  periodo  sull'eventuale  superamento  dei  limiti  
massimi  di  ampiezza  della  eventuale  presentazione,  o  diversamente  si  
intende  che le indicazioni descritte al punto A2 (ovvero le 10 cartelle A4  
devono contenere anche il materiale del punto A1?"

RISPOSTA. 

Devono  essere  presentate  al  massimo  10  cartelle  per  il  punto  A1e  10 
cartelle  per  il  punto A2.  Eventuali  disegni  (massimo 3)  possono essere 
presentati in aggiunta.

2° DOMANDA

"Per quanto riguarda i criteri ambientali minimi punto A1:

essendo  il  DM  del  gennaio  2017,  si  intende  che  i  tre  progetti  affini  
possano essere stati progettati e realizzati dopo tale data: questo genera  
una restrizione della platea tra gli studi invitati anche in contrasto con le  
indicazioni ANAC, inoltre vengono indicati alcuni criteri ambientali non  



attinenti al tema di progetto (esempio confort termoigrometrico) Si chiede  
delucidazione in merito.

RISPOSTA

Saranno considerati anche i progetti  redatti  precedentemente all'entrata in 
vigore del DM del gennaio 2017 e saranno valutati i servizi affini  nella 
loro globalità anche  con riferimento ai criteri ambientali minimi indicati. 
Deve però trattarsi di servizi affini alla prestazione richiesta (ciclovia su 
ponte storico)

3° DOMANDA

"Per  quanto riguarda i criteri ambientali minimi punto A2:

Si chiede di specificare i criteri ambientali  minimi ai quali si chiede la  
miglioria (sviluppare azioni in relazioni alle problematiche?)" 

RISPOSTA

Si ribadisce che saranno valutati i servizi affini  nella loro globalità  anche 
con riferimento ai criteri ambientali minimi indicati.

4° DOMANDA

"Pagina 9 della lettera di invito:

eventuali  proposte  migliorative  dovranno  riguardare  aspetti  tecnici  
descritti dal RUP nel capitolato speciale d'appalto: Dove è pubblicato tale  
documento?  Dove  è  pubblicato  il  progetto  preliminare  alla  base  delle  
migliorie  richieste?  Il  progetto  preliminare  è stato redatto  in  base alle  
specifiche tecniche dei criteri ambientali minimi? Se così non fosse come  
si può proporre la miglioria richiesta?"

RISPOSTA 

Il progetto preliminare è stato redatto nel 2016 e quindi prima del DM 
gennaio 2017 . Manca il capitolato speciale è stato  erroneamente indicato 
nella lettera di invito e il riferimento è il progetto preliminare noto..

La commissione dovrà tenere conto dei rilievi formulati.

5° DOMANDA
"Si chiedono alcuni chiarimenti. Nello specifico:
a)  il  punto  11)  a  pag.  13  della  lettera  di  invito,  relativo  alla  
documentazione da presentare nella Busta amministrativa, fa riferimento  
all'allegato sub. 6)?
b) in caso di avvalimento, oltre alla documentazione di cui all'art. 89 del  
D.Lgs 50/2016, va presentato il solo allegato sub 2?



c)  a  pagina  2  della  lettera  di  invito,  al  p.to  3  AMMONTARE  
PRESUMIBILE DEL CORRISPETTIVO, si rimanda all'allegato sub 8 per  
le  modalità  di  calcolo  del  prezzo  posto  a  base  di  gara.  tuttavia  tale  
allegato non è pervenuto alla scrivente società".

RISPOSTA
La lettera di invito va letta nella sua interezza. In particolare si evidenzia
A)La  frase  di  cui  al  punto  11  pag.  13  richiede  -"la  documentazione 
prescritta  al  punto " 5  .  SOGGETTI ammessi  a  partecipare  alla  gara  e 
requisiti N" della lettera e quindi ai requisiti previsti ai punti 5.1, 5.2 e 5.3. 
Per quest'ultimo alla lettera c) si fa riferimento ai servizi per cui può essere 
utilizzato l'allegato sub 6 (pag. 12 punto 2) della lettera di invito
B)  L'allegato  1  prevede  a  sua  volta  dichiarazioni  in  relazione 
all'avvalimento, non solo il modello allegato 2
C) L'allegato 8 effettivamente non è allegato anche se è citato al punto 3 
della lettera di  invito.  Il  prezzo posto a base di  gara è stato comunque 
calcolato secondo IL dm 17 giugno 2016.

6° DOMANDA
"Sono a chiedere:
1) dove possiamo reperire il verbale dell'estrazione
b) è possibile visionare il progetto preliminare
c)  qual'è  la  modalità  di  presentazione per la  partecipazione alla  gara,  
comunicazione pec o busta sigillata?
d) entro quando bisogna far pervenire al Comune l'offerta."

RISPOSTA 
Tutti gli atti di gara, compreso il progetto preliminare sono visibili sil sito 
web del Comune di Belluno
http://edilizia.comune.belluno.it/progetti-strategici/progetto-per-la-
riqualificazione-urbana-di-belluno-capoluogo-denominato-progetto-belluno/la-
riqualificazione-urbana-di-belluno-capoluogo-i-progetti/azione-1e-progetto-
preliminare/

Le  modalità  di  presentazione  sono  quelle  di  presentare  il  plico  sigillato, 
contenente  la  documentazione,  con  la  scrupolosa  osservanza  delle  modalità 
descritte nella lettera di invito, entro e non oltre le ore 12.00 del 2 maggio 2018 
a pena di esclusione dalla gara.

Dott.ssa Alfonsina Tedesco


