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Spett.le Operatore Economico
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA
IL RACCORDO AUTOSTRADALE E LA SPONDA DESTRA DEL FIUME MAGRA - CUP
I24J20000010005 – CIG 86105144EF. Chiarimenti. Partecipazione in ATI, valutazione offerta
tecnica. Progettista - documentazione da allegare.
Quesiti
1)
Con riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, in particolare modo per i criteri
01, 02 e 03 in caso di concorrente che partecipi in ATI, si chiede di voler chiarire in che modo
vengono valutate le certificazioni ed esperienze possedute dai singoli componenti.
2)
In caso di progettista indicato, si chiede di voler confermare che lo stesso dovrà presentare,
oltre
al
DGUE,
unicamente
la
dichiarazione
cui
all’allegato
B2
DOCUMENTO_INTEGRATIVO_DELLA_QUALIFICAZIONE o se debba presentare anche la
dichiarazione cui all’allegato B1 che però contiene dichiarazioni specificamente riferite al
concorrente costruttore e che pertanto vada adattato.
Chiarimenti
1)
In relazione al quesito n. 1, per il criterio 01 si richiama quanto già espresso nel chiarimento
n. 10. In particolare nel caso di partecipazione in ATI, per l’ottenimento del punteggio previsto per
le singole certificazioni, le stesse devono essere possedute da tutti i componenti del
raggruppamento.
In merito ai criteri 02 e 03, l’esperienza verrà valutata come propria dell’operatore economico nella
modalità di partecipazione alla gara prescelta (impresa singola o plurisoggettiva).
2)
In relazione al quesito n. 2, si rinvia a quanto indicato al punto 15.CONTENUTO DELLA
BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA del Disciplinare di gara, richiedendo
pertanto, nel caso proposto, la compilazione e la trasmissione sia dell’allegato B2 DOCUMENTO
INTEGRATIVO DELLA QUALIFICAZIONE che dell’allegato B1 DICHIARAZIONI
INTEGRATIVE, secondo le modalità di partecipazione per la parte di interesse, oltre che dell’allegato
B3 Dich. ACCETTAZIONE ATTIVITA PROG.
Il responsabile della procedura
Dott.ssa Arianna Benacci
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