
PROGETTO  PER  LA RIQUALIFICAZIONE  URBANA DI  BELLUNO  CAPOLUOGO,  DENOMINATO
"PROGETTO  BELLUNO".  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEGLI  INCARICHI
PROFESSIONALI  PER  LA  REDAZIONE  DEL PROGETTO  DEFINITIVO  ED  ESECUTIVO  DELLA
DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE,  DEI SEGUENTI LOTTI:  LOTTO I "IL PARCO DI BELLUNO
IN DESTRA PIAVE ED I SUOI ACCESSI URBANI" - LOTTO II "RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA
GABELLI" - LOTTO III "MEDIATECA DELLE DOLOMITI", LOTTO IV: "SALONE DEI GESUITI" -
LOTTO   V "CENTRO DEL TERZO SETTORE"

(LOTTO I CIG:.7129536739 CUP:I31B16000510004 - LOTTO II CIG n.7130665AE6 CUP: I32C16000230005 - LOTTO III CIG n.7130766E3E
CUP:I32C16000240001 - LOTTO IV CIG n. 71307923B6 CUP: I32C16000250001 - LOTTO  V CIG n.713082816C CUP:I39J16000480004)

Quesito di gara n. 28
Quesito n.28
In riferimento a quanto in oggetto, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:- 
1) è previsto un carattere minimo per la redazione della relazione di offerta? 
2) le 15 cartelle di cui deve essere costituita, sono comprensive della copertina e il formato delle stesse è un A4? 
3) Ai fini della partecipazione in RT da costituirsi, è necessaria, per il lotto IV_ CIG n. 71307923B6, la presenza del
geologo-
4) per il lotto IV _ CIG n. 71307923B6,  alla pag. 6 del bando-disciplinare, cosa si intende per "tecnico abilitato alla
progettazione di impianti elettrici in conformità al DM 37/2008/"? tale requisito è soddisfatto da un perito industriale
regolarmente iscritto al relativo albo? - 
5) all'art. 6 del Disciplinare_/ Raggruppamenti temporanei di concorrenti_/ in riferimento alla presenza di almeno un
giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, cosa si intende con
l'espressione  riportata a pag. 10 "/E' vietata l'associazione in partecipazione/" ? -
6)  la dichiarazione dell'Allegato sub 2 deve essere resa_ da tutti gli operatori economici_ in forma congiunta_, come
riportato all'art. 15_ Modalità di presentazione dell'offerta, o diversamente da _ ciascun mandante e dal capogruppo _
come riportato nelle note della stessa dichiarazione? Stante i contenuti degli argomenti da dichiarare, sembrerebbe più
idonea la modalità disgiunta, con separate dichiarazione da rendere a firma di ciascun componente.

Risposta al quesito n. 28
1) La documentazione deve essere redatta  in carattere Arial o Calibri  corpo non inferiore a 10. Il Concorrente deve
attenersi a solo a quanto è previsto nel bando.
2) La relazione deve essere costituita da non più di 15 cartelle contenenti le illustrazioni delle modalità con cui saranno
svolte  le prestazioni oggetto dell'affidamento dei servizi in forma A4. La copertina non è richiesta.
3) Le professionalità minime richieste sono solo quelle indicate per ogni singolo lotto a pag. 5 e 6 del bando. Quelle che
non sono indicate, possono essere presenti ma non sono necessarie.
4) La competenza alla progettazione degli impianti elettrici può essere  attribuita a coloro che sono iscritti agli ordini
professionali  e  in  sede  di  verifica  dei  requisiti  viene  accertata  attraverso  richiesta  ai  relativi  ordini  e/o  collegi
professionali.
5) Ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 02/12/2016, n. 263, i raggruppamenti
temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.
(Sul punto  rimanda a quanto contenuto all'art. 6 del bando - pag. 10)
L’associazione in partecipazione è disciplinata dall'articolo 2549 del codice civile e non attiene necessariamente alla
presenza del giovane professionista.
6) Il bando prevede che il concorrente possa utilizzare l'allegato 8, o preferibilmente l'allegato 2.
Nel caso in cui venga utilizzato l'allegato 2, la dichiarazione deve essere sottoscritta:
a) in caso di società, dal legale rappresentante;
b) in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti dal mandatario e da ciascun mandante;
c) nel caso di professionisti in studio associato da tutti i professionisti dello studio associato;
d) nel caso di consorzi cooperativi la dichiarazione deve essere resa anche dai consorziati.
Il concorrente nell' attenersi alla prescrizioni  può scegliere, ove il bando lo preveda di presentare una unica istanza o
presentare singole  istanze da parte di ciascuno dei componenti. 
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