UFFICIO TECNICO
COMUNE DI TIANA
Provincia di Nuoro
Vico IV Nazionale n°1, 08020 Tiana (NU)
Cod.Fisc.81001570910 – P.Iva 01202690911
Tel.0784/69089 – PEC: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it

FAQ aggiornate al 31.05.2017
procedura negoziata per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura inferiore a €
100.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 157, comma 2, primo periodo, del
D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione dei lavori di "Sistemazione del Costone Roccioso in prossimità
dell'abitato di Tiana in Località "Lutzui - Sorrozzello"
CUP: J18G11001020002 CIG: 7051579B11

FAQ 1:
Buongiorno,
a pag.11 dell'avviso in oggetto, (Criterio B.2) c'è scritto che "Alla relazione possono essere
allegate le schede-curriculum".
- Si intendono delle tabelle riassuntive dei lavori svolti?
- Esse sono computate al di fuori delle 15 facciate massime o ne fanno parte?
Il geologo deve essere inserito in RTP oppure può essere coinvolto in fase successiva.
Ringraziando anticipatamente, porgo distinti saluti.
Risposta FAQ 1:
- SI, le schede riepilogative delle attività professionali inerenti esclusivamente il criterio di valutazione,
possono essere inserite in aggiunta alla relazione.
- SI, la figura professionale del Geologo va prevista in sede di presentazione dell'operatore economico alla
procedura di gara.

FAQ 2:
- SI precisa che per “Bando di gara” si intende quanto riportato nella lettera di invito.

FAQ 3:
In riferimento alla Documentazione che compone l’offerta tecnica e più precisamente le
relazioni inerenti :
a)
b)
c)

“Merito tecnico Progettazione” (Sub criterio B1.1 )
“Merito tecnico Direzione Lavori” (Sub criterio B1.2 )
“Caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio” (Criterio B2)

Si chiede se la copertina di rappresentazione dell’elaborato e l’eventuale indice possono
essere esclusi dal conteggio del numero di facciate massimo che deve costituire l’elaborato
stesso?
Risposta FAQ 3:
- SI la copertina e l'indice relativi alle relazioni accompagnatorie per la valutazione dei criteri, così come
descritti nel Disciplinare di Gara, non rientrano nel computo del limite massimo delle pagine ammesse a
valutazione.
FAQ 4:
In riferimento all’Allegato “A” – Modello C – Requisiti economico-finanziari, nel quale
nella descrizione del fatturato si indica anche la data di inizio e di fine servizio.
Si chiede se tale indicazione può essere soddisfatta con l’apposizione della sola data di
emissione fattura.
Risposta FAQ 4:
- Con l'apposizione del solo dato di emissione della fattura l'operatore economico certificherà gli importi
relativi all'anno finanziario di riferimento, anche se per servizi iniziati in un periodo antecedente
l'ultimo quinquennio fiscale di riferimento.
La completezza dei dati di inizio e fine del servizio è utile alla commissione per la verifica di rispondenza
tra quanto dichiarato per la dimostrazione del "Possesso dei requisiti economico finanziari" e "Possesso
dei requisiti tecnico organizzativi".
Nulla toglie che possano essere stati espletati dei servizi (con validazione del progetto da parte del RUP
per i servizi di progettazione ovvero approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione per i servizi di
direzione dei lavori) senza emissione della fattura alla data di scadenza di presentazione dell'offerta.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Franco Vacca
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