
GARA N.   67  /2018:  4.25  RAFFORZAMENTO  AZIONE  P.A.:  INTERVENTI  STRAORDINARI  SU
VERDE  E  DECORO PUBBLICO DELLA  TERRAFERMA-AREE  ATTREZZATE  E  PARCHI
PUBBLICI   4.2 - RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: AMPLIAMENTO BIBLIOTECA VILLA
ERIZZO  A  MESTRE.  AFFIDAMENTO     DELL’INCARICO  DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, DIREZIONE
DEI  LAVORI,  DIREZIONE  OPERATIVA,  CONTABILITA’  A  MISURA,  ISPETTORE  DI
CANTIERE, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ED  ESECUZIONE  E  REDAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE.  C.I.
14421 – C.I.G. 7620291FOD – C.U.P. F76D18000150001.

QUESITI

DOMANDA 1
Rispetto al modello di domanda da Voi allegato vorremo sapere se rispetto a quanto
riportato  possiamo  sbarrare  tutto  e
specificare  che  trattasi  di  RTP  da  costituire  indicando  i  nominativi  e  dati
di ogni componente. 
RISPOSTA
Come indicato al punto 15.1 del disciplinare di gara, la domanda di partecipazione e redatta
preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato A, non obbligatoriamente. E’ necessario
però che i contenuti corrispondano. Il modello è stato redatto in modo tale da prevedere anche
la formulazione di istanza da parte di raggruppamento.
DOMANDA 2
Il  DGUE  va  compilato  solo  dal  capogruppo/mandatario  del  RTP  da  costituire  o
deve essere prodotta copia per ogni componente del RTP da costituire 
RISPOSTA 2
Al punto 15.1 del disciplinare di gara è specificato che “Il DGUE è presentato, oltre che dal
concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;”. 
DOMANDA 3
Il  modello  di  dichiarazione  da  voi  fornito  va  compilato  da  tutti  i
componenti del RTP da costituire. 
RISPOSTA 3 
Il  punto  15.1  del  disciplinare  di  gara  stabilisce  che:  “In  caso  di  partecipazione  in
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente
(nella domanda di partecipazione) fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale,
sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda di partecipazione e sottoscritta e presentata:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei
poteri;
- nel caso di societa o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale
rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal
legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o
consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei, in quanto compatibile.”


