F.A.Q. Spoleto - 2" serie

Si fo rn iscono di seguito i chiarimenti richiesti dagli operatori economici:
Attribuzione punteggi:

I)

2)

in merito all'allribllzione dei punteggi. si dL've [are riferimento alla tabella Z I del D. M. 143/2013 tenendo
presente che gli indici di riferimento sono quelli stabilili dal disciplinare di gara (pagina 4 pUlllo 2);
lo relazione tecnica deve essere presentata per illustrare meglio l'offenG prodotta ma non produce nessun

punteggio aifini della valulazione. Ciò che imporla è l'organizzazione e le qualifiche professionali presenti:
3)

organizzazione professionale. i punIi wngono allribuiti 110n solo per qualifica ma sapraI/lilla injul1zione delle
esperienze p/'ofessionali maturate in precedenza tramite curricula GVllle indicalo Cl pagina 9 del disciplinare di gara.

Com pilazione allegati:

I) L'allegato A deve essere compilala da /ull; i componenri del gruppo con la relativa marca da
bollo, mentre l'allegato il è unico purchè sottoscritto da tufti i componenti;
2) le voci presenti sul modello che non interessano possono essere lasciare in bianco.
Possesso req uisiti:

l ) devono essere dichiarati; requisiI; di ordine speciale effettivamente
posseduti, tenendo presente che
partecipazione
alla
quelli indicati nel disciplinare di gara sono i requisi,; minimi per consentire la
gara stessa;
2) per i requisiti relativi ai servizi devono essere indicate le classi e le categorie
fermo restando che le stesse devono
corrispondere alle classi e alle categorie
disciplinare di gara per poter partecipare alla
gara stessa.

effettive possedute
indicate nel

Sopra ll uogo:

Il sopralluogo non è obbligatorio.
Ragg ruppame nt i:

I) per quanto riguarda lo partecipazione alla gara come costituendo l'aggruppamento (RTP) si comunica
che l'istanza di p artecipazione (011. A) deve essere presentata da tl/lli i componenti del gruppo (RTP) con

relativa marca da bollo SII ogni istanza di partecipazione, mentre l'offerta economica (011. B) deve essere
presentata in unico modello e sottoscritta da Ililli i componenti il raggruppamento;
2)

il giovane professionista abilitato con meno di anni 5 deve essere componente del raggruppamento
(mandante);

3) per l'attribuzione dei punteggi indicati al punto C pagina Il sifa presente che le professionalità devono
intendersi come possedute da singole persone fis iche;
4)

il giovane professionista di cui sopra aifini dell'attribuzione del punteggio deve essere componente del
raggruppamento.

Polizze:

nella fase di gar" dovrò essere presentata la polizza di responsabilità civile generale contenente l'impegno a
rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare. In
caso di partecipazione alla gara di lilla Società di Ingegneria, tale polizza deve essere falla CI nome de/legale
rappresentante della Società.

