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, 7 giugno 2017

APPALTO N. CUC 005/2017 – CODICE COMUNE SRV2017/0002 - SERVIZIO CREAZIONE
CARTA TECNICA REGIONALE NUMERICA E DATA BASE TOPOGRAFICO –

CIG 706640343A
DOMANDE E RISPOSTE

Domanda n. 1
“Requisito di capacità tecnico-organizzativa”
Sono accettati servizi realizzati nel triennio 2014-2015-2016 relativi ad aggiornamento di Carta
Tecnica Regionale Numerica e strutturazione Data Base Topografico?
Risposta n. 1
Si purché non sia l'unico servizio. Il concorrente deve dimostrare di aver creato una carta tecnica
regionale numerica e il data base topografico anche avendo partecipato in raggruppamento
temporaneo d'impresa.
Domanda n. 2
Un contratto in corso d’opera suddiviso in lotti può essere presentato come requisito per i lotti già
realizzati e collaudati nel triennio di riferimento?
Risposta n. 2
Si può essere presentato come requisito.
Domanda n. 3

I certificati di collaudo finali e/o verifica finale sono accettati ed equivalenti al certificato di
esecuzione del servizio?
Risposta n. 4
Si i certificati di collaudo finali e/o verifica finale sono accettati ed equivalenti al certificato di
esecuzione del servizio.
Domanda n. 5
Il modello DGUE deve essere compilato in tutte le parti non barrate? In particolare nella sezione IV
punto B e C tutte le sezioni devono essere obbligatoriamente compilate? Nella parte IV punto c) 4)
cosa s’intende? Nel caso di parti che da compilare non applicabili al tipo di servizio, cosa si deve
indicare?
Risposta n. 5
A pag. 3 e 4 del disciplinare di gara sono espressamente elencati i requisiti di capacità economica
e tecnico-professionali da possedere. I dati relativi a tali requisiti vanno dichiarati compilando le
sezioni
IV
punto
B)
e
C)
del
DGUE.
Se lo spazio a disposizione nel DGUE è insufficiente, sarà possibile rinviare a dei fogli separati,
scrivendo nella corrispondente parte del DGUE "vedi allegato n°...." e numerare gli allegati creati.
Per sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento (IV punto c) 4) si
intendono sistemi di certificazione finalizzati a garantire elevati livelli di trasparenza e tracciabilità
nella
catena
di
fornitura.
La sezione IV punto B) e C) vanno compilate, come previsto a pag 6 del disciplinare.
Qualora il concorrente, in base alla propria struttura organizzativa, ritenga non applicabile
all'appalto in oggetto una di queste parti del DGUE - che non è stata barrata dalla stazione
appaltante - scriverà "non applicabile".
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
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Domanda n. 6
Quali devono essere le dimensioni minime in pixel delle immagini oblique?
Risposta n. 6
Il bando non prevede alcuna dimensione minima per le immagini oblique (si veda capitolo 8 del
capitolato speciale d'appalto_CSA2 aggiornato 5_06_2017).

Domanda n.7
E'
ammesso
il
subappalto
per
la
parte
relativa
alla
riprese
aeree?
Risposta n. 7
Non è previsto il subappalto. Il concorrente può costituire un raggruppamento temporaneo
d'impresa nel caso non svolga direttamente il servizio di riprese aeree.
Domanda n. 8
Nel disciplinare di gara al punto 10.1, relativamente alle relazioni contenute nelle buste B) e C) si
legge che dovranno essere costituite da non più di 5 (cinque) cartelle formato A/4, fronte/retro. Si
conferma che tale richiesta implichi che la lunghezza massima dei documenti B) “Caratteristiche
qualitative e metodologiche dell'esecuzione del servizio “ e C) “Migliorie dell'offerta tecnica” sia
rispettivamente pari a 10 (dieci) facciate di foglio formato A4.
Si chiede inoltre di confermare che dal novero delle 10 (dieci) facciate siano esclusi indice e
copertina.
Risposta n. 8
Il numero delle facciate fronte e retro del foglio formato A/4 dovranno essere pari a 10 escluso
indice e copertina.
Domanda n. 9
a) Documento di gara unico europeo (DGUE) secondo l'allegato Modello 1.......
Si chiede conferma che sono da compilare solo le Sezioni le cui informazioni sono state richieste
espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara. Per cui la sezione B: CAPACITA' ECONOMICA E
FINANZIARIA, punto 2a) il fatturato annuo (“specifico”) o Sezione C: CAPACITA' TECNICHE E
PROFESSIONALI, punto 2,3,4,5,6,7,8,9, non dovranno essere compilate.
Risposta n. 9
Il Modello 1 (DGUE) deve essere compilato in tutte le parti non barrare, quindi anche la sezione B:
CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA, punto 2a) il fatturato annuo (“specifico”) e Sezione C:
CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI, punto 2,3,4,5,6,7,8,9.
Qualora il concorrente, in base alla propria struttura organizzativa, ritenga non applicabile
all'appalto in oggetto una di queste parti del DGUE - che non è stata barrata dalla stazione
appaltante - scriverà "non applicabile".
Domanda n. 10
Nel disciplinare di gara, al punto c) si legge: le dichiarazioni specificate ai punti B e C parte IV del
modello DGUE relative alla capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Si chiede conferma che sono da rendere le sole dichiarazioni di cui all'art. 4 capacità economicofinanziaria e capacità tecnico-organizzativa e non quelle di cui al modello DGUE
Risposta n. 10
Il punto c) non prevede la presentazione di dichiarazioni ma il concorrente ha la facoltà di inserire
in busta chiusa la documentazione a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
capacità tecnico-organizzativa dichiarati nel DGUE parte IV punti B e C.
Domanda n. 11
Nella prima pagina del modello DGUE pubblicato sul sito sono indicati dei CIG non corrispondenti
all'appalto. Si possono cancellare?
Risposta n. 11
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Si, basta barrare le tre righe.
Domanda n. 12

Le informazioni richieste dal DGUE - Modello 1 allegato alla documentazione di gara - per
le sezioni
Descrizione delle forniture principali
Organismi tecnici
Strumentazione
Titoli di studio …..
possono essere riportate in documenti allegati al Documento Unico Europeo?
Risposta n. 12
Si, se lo spazio a disposizione nel DGUE è insufficiente, sarà possibile rinviare a dei fogli separati,
scrivendo nella corrispondente parte del DGUE "vedi allegato n°...." e numerare gli allegati creati.

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene
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