
L LIVENZA
TAGLIAMENTO
ACQUE

N1201RF24 - Procedura aperta per appaW di importo ìnferiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni
applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 — 122 — 123 c. 1-2-60 del D. Lgs. 50/2016
smi relativa ai lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria del comune di Casarsa della Delizia - CIG
7020296387 — CUP G9ZHI 1003310007.

QUESITI n. 5

QUESITO 5 del 02092017

In riferimento alla vostra risposta al quesito n.4 visionabile al link:
www.Ita.it/procedure-quesiti-inl2Ol rf24-casarsacompl
siamo a chiedere ulteriore chiarimento.

Nel quesito n. 4 scrivete . . . non è previsto l’inserimento di alcun allegato alla relazione, si rìbadisce pertanto che la
stessa potrà essere redatta su massimo n.8 facciate”

Questo limite è da intendersi anche per eventuali elaborati grafici che le imprese concorrenti intenderebbero allegare?

All’interno delle 8 facciate deve essere compreso anche quanto chiesto al punto 8.1 .3 del Disciplinare di Gara:
curriculum delle figure professionali messe a disposizione per la gestione del cantiere con indicazione dei corsi specifici
ìndicando il tipo di corso, la denominazione dell’Ente formatore, la durata dello stesso per ogni singola figura in cantiere,
esperienze maturate nella gestione di cantieri simili?
In alternativa i curriculum possono essere messi come allegati?

Nel caso in cui la relazione tecnica contenga degli allegati, questi verranno considerati nulli e considerati al fine del
calcolo dei punteggi?

RISPOSTA A QUESITO 5 del 02.05.2017
In riferimento alla richiesta di chiarimenti posta si riporta quanto di seguito:
In base a quanto indicato nel bando di gara prot. 1307 del 18.04.2017 al punto 8.1 non è previsto l’inserimento di alcun
allegato alla relazione, si ribadisce pertanto che la stessa potrà essere redatta su massimo n. 8 facciate.
Non saranno presi in considerazione allegati alla relazione e quindi tali eventuali allegati non verranno conteggiati al fine
dell’attribuzione dei punteggi.

I curricula ai quali fa riferimento in particolare il punto 8.1 .3 deI disciplinare sopracitato dovranno anch’essi essere
descritti all’interno delle 8 facciate della relazione tecnica; si precisa che solo in caso di aggiudicazione, al pari dei corsi,
dovrà essere provato quanto descritto nei modi ivi indicati.
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