CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni
art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046
sede legale a Schio (VI) in via Pasini, 33
telefono: 0445 691 345 - pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Schio, 22/03/2019

APPALTO CUC017/2018 – CODICE COMUNE OPP2017/0010 - REALIZZAZIONE LAVORI SU
S.P. PASUBIO VARIANTE DI SCHIO – 1 STRALCIO - CIG 781131550ECUP
F51B18000140003

DOMANDE E RISPOSTE
DOMANDA 1

come dovrà svolgersi il sopralluogo in caso la scrivente intenda partecipare in costituendo
R.T.I. al lavoro in oggetto.
Basta che effettui il sopralluogo l’impresa capogruppo senza delega di nessuna mandante,
o necessita che la capogruppo sia delegata da ciascuna impresa mandante, oppure tutte
le imprese devono effettuare in proprio il sopralluogo?
RISPOSTA 1

Come specificato nel bando di gara punto 10) per i raggruppamenti d'impresa il
sopralluogo può essere effettuato da un legale rappresentante/ direttore tecnico del
raggruppamento risultante dall'attestazione SOA oppure da un dipendente dell'impresa
mandataria, munito di specifica delega.
DOMANDA 2

Un consorzio di società cooperative di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., può concorrere indicando, quale consorziato, un consorzio di cui all’art.
45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale, a sua volta, affiderà
l’esecuzione ad un proprio consorziato
RISPOSTA 2
Si il consorzio può partecipare alla procedura di gara come previsto al punto 13) del
bando di gara indicando la ditta consorziata che eseguirà il lavoro.
DOMANDA 3

Il sopralluogo può essere effettuato anche da un dipendente del proprio socio cooperatore
che verrà indicato dal consorzio stesso in sede di gara quale esecutore dei lavori, munito
di apposita delega.
RISPOSTA 3
Al sopralluogo può partecipare un dipendente del vs. consorzio oppure un dipendente del
proprio socio cooperatore che verrà indicato dal consorzio stesso in sede di gara quale
esecutore dei lavori, munito di delega.
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DOMANDA 4

Per la redazione della relazione tecnica, max 5 fogli in A4 il fronte retro è obbligatorio?
-la copertina ed un eventuale indice rientrano nel numero di goli max prentati o possono
essere considerati a parte ?
- possiamo considerare un foglio A3 come due fogli A4 ?
- le n.10 pagine in A4 e 4 facciate in in A3 sono da considerarsi per ciascuno dei tre
elementi elementi di valutazione o si devono ritenere complessive ?
RISPOSTA 4
Le singole relazioni tecniche descrittive richieste per i tre elementi di valutazione devono
essere obbligatoriamente in max 5 fogli fronte e retro ossia 10 facciate escluse la
copertina e l'indice. E' possibile considerare un foglio A3 come due fogli A4). Gli elaborati
grafici per ogni singolo elemento di valutazione devono essere costituite in max 4 facciate
A/3 (2 fogli fronte e retro).
DOMANDA 5
si chiede se sia da intendersi che gli elaborati costituenti l’offerta tecnica sono composti
da:
·
1 relazione descrittiva di max 10 facciate A4 (5 fogli fronte retro), carattere Verdana
11, per ciascuno degli elementi di valutazione B-C-D;
·
1 elaborato grafico in formato A3 per l’elemento di valutazione B;
·
nessun elaborato grafico per l’elemento di valutazione C;
·
max 4 elaborati grafici in formato A3 per l’elemento di valutazione D.
RISPOSTA 5

Si 1 relazione descrittiva di max 10 facciate A4 (5 fogli fronte retro), carattere Verdana 11,
per ciascuno degli elementi di valutazione B-C-D;
Si 1 elaborato grafico in formato A3 per l’elemento di valutazione B;
Si nessun elaborato grafico per l’elemento di valutazione C;
Per l'elemento di valutazione D il concorrente deve presentare una sola soluzione e quindi può
utilizzare massimo 2 fogli formato A/3 fronte e retro

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene
Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio
Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino
pag. 2

