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Trasmessa via Area Messaggi di eAppalti FVG 

 

Latisana, lì 29/06/2020 

 

 

Spett.le Operatore economico 

 

 

 

OGGETTO: U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETT. B) E DELL’ART. 157 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MAPPATURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

DELL'U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA FINALIZZATA ALLA LORO 

RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE 

RICHIESTE DELLE NORMATIVE NAZIONALI. CUP: H94C19000030002- CIG: 

8184820721 

FAQ N. 2  

 

Sono stati portati all’attenzione dell’Ente scrivente i seguenti quesiti relativi al disciplinare di gara: 

Quesito 1 

In riferimento all'articolo 9 del disciplinare di gara "requisiti di capacità tecnica e professionale" si 

chiede conferma che l'operatore economico debba indicare l'elenco dei servizi analoghi per un 

importo complessivo pari a 78.814,63 euro. 

Risposta 1 

Si conferma che l’operatore economico debba indicare come requisiti di capacità tecnica e 

professionale l’elenco dei servizi svolti analoghi a quelli oggetto della gara per un importo 

complessivo di 78.814,63 € pari all’importo posto a base di gara. 

 

Quesito 2 

In riferimento all’articolo 7 del disciplinare si chiede conferma, come da articolo 48 del D.lgs 50/2016, 

che l’operatore economico invitato alla RdO possa partecipare alla gara anche con altri professionisti, 

oltre a quelli già indicati in fase di manifestazione di interesse, ampliando così il gruppo di lavoro. Si 

segnala che l’eventuale allargamento della conformazione del team, consentirebbe alla stazione 

appaltante di disporre di migliori competenze richieste allo svolgimento dell’incarico. 

Risposta 2 

Si conferma che l’operatore economico invitato alla RdO possa partecipare alla gara anche con altri 

professionisti, oltre a quelli già indicati in fase di manifestazione di interesse. 
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Quesito 3 

I servizi analoghi da dimostrare sono riferiti all'importo lavori stimato o all'importo della prestazione a 

base gara (compenso da parcella)? 

Risposta 3 

I servizi analoghi da dimostrare sono riferiti all'importo a base gara. 

 

Quesito 4 

Come prestazione analoga per l'elenco di servizi da elencare si intende analogia per classe e 

categoria di lavori (E.11), oppure fase di progettazione (preliminare), oppure l'oggetto del bando 

(impianti sportivi)? 

Risposta 4 

In conformità alle linee guida n. 1 di ANAC, sezione V, “ai fini della qualificazione, nell’ambito della 

stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare 

(non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i 

requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”. 

 

Quesito 5 

Relativamente ai CRITERI "A" e "B", quanto indicato nelle composizioni delle "facciate" è da 

intendersi come: 12 A4 più 6 A3, oppure l'utilizzo del formato A4 in 12 pagine esclude l'utilizzo del 

formato A3 e viceversa? 

Risposta 5 

La relazione di cui all’art. 14 del disciplinare di gara dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto 

titolato a rappresentare il concorrente composta da un numero massimo di: 

 12 facciate complessive (nr. 4 per ciascun sub-criterio), numerate, in fogli formato A4, con 

scrittura in carattere Arial, tipo “normale” e dimensione “11”, interlinea singola e 

 da un numero massimo di 6 facciate in fogli formato A3 (nr. 2 per ciascun sub criterio) per 

eventuali planimetrie, disegni, particolari costruttivi, grafici e tabelle, utili ad illustrare i servizi 

svolti. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Luisa Cantarutti 

(sottoscrizione digitale) 

 

Responsabile dell’Istruttoria: Ing. Cristina Maconi 

Email: cuc@rivierabassafriulana.utifvg.it 

Telefono: 0431 525 193 
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