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LIVENZA
TAGLIAMENTO
ACQUE
Gara a procedura aperta relativa all'incarico per la "Redazione della progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (1°, 2° e 3 ° Lotto), direzione lavori (1° Lotto),
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (1° Lotto), per gli interventi di
riqualificazione/adeguamento del sistema depurativo del comune di San Michele al Tagliamento, fraz.
Bibione"-CIG 88392381F4-CUP C84E18000410005.
Risposta a quesiti pervenuti

Con riferimento al quesito pervenuto in data 13.10.2021, di seguito si forniscono i necessari chiarimenti:

D8) con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui ai punti a 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3 de! Disciplinare di
Gara, essendovi chiaramente precisata la possibilità di prevedere "n. 1 o più ingegneri" ovvero n. 1 tecnico abilitato
(relativamente alla sola figura del CSE) e alla luce della risposta al quesito n. 3) già pubblicata, con la presente si
chiede se i n. 3 incarichi di progettazione, i n. 3 incarichi di D.D.L.L. ed i n.3 incarichi di CSE di cui ai punti succitati
debbano essere posseduti da un solo professionista per ognun dei punti sopra citati (4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3) oppure se
possano es.sere soddisfatti complessivamente dal costituendo raggruppamento che intende concorrere alla ·
procedura.
D9) relativamente ai requisiti di capacità tecnico -organizzativa con particolare riferimento a quanto richiesto ai punti
4.4.2 e 4.4.3 del Disciplinare di Gara, si chiede se le figure indicate nell'organigramma dell'RTP come Direttore
Lavori e CSE debbano essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 4.4.2 e 4.4.3. Ringraziando anticipatamente
per l'attenzione, si resta in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.

R8) Si invitano i concorrenti a prendere visione della risposta fornita al quesito n. 7 del 14.10.2021.
R9) Si ribadisce che le figure indicate nel modello 4.4 di cui gruppo di lavoro devono singolarmente possedere tutti i
requisiti previsti per lo specifico ruolo per il quale vengono indicati.
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