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ACCORDO QUADRO PER ATTIVITA’ TECNICHE E 

CREATIVE PER LA PROGETTAZIONE, 

REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DI INTERFACCE 
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Lotto CIG 39472047C7 

 

 

 

 

 
Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di 

chiarimento pervenute entro martedì 10 aprile 2012. 

 

Le domande e chiarimenti, formulate in lingua italiana, saranno 

accettati solo se pervenuti entro e non oltre il termine delle 

ore 13:00 del giorno 19 aprile 2012. 
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Num 
Documento di 

riferimento 
Pagina 

Capitolo 

paragrafo 

capoverso 

Testo domanda Risposta 

1. 
Disciplinare di 

gara 
- - 

Stiamo valutando la partecipazione alla 

Gara e chiediamo quindi gentilmente un 

breve incontro per avere un quadro più 

generale del contesto, anche per 

decidere se partecipare da soli o in RTI. 

Il sopralluogo non è consentito. 

2. 
Disciplinare di 

gara 
18 Art. 6.2 

"in riferimento alle modalità di 

redazione dell'Offerta Tecnica, come 

indicato  al par 6.2 del Disciplinare di 

Gara, si richiede che il Concorrente ha 

la facoltà per ognuna delle competenze 

di descrivere massimo n.2 

progetti/contratti, in ogni progetto dovrà 

aver contribuito in modo rilevante 

almeno una persona del gruppo di 

lavoro tipo. Si chiede pertanto alla S.A.: 

a) La descrizione dei progetti deve 

essere inclusa come sottoparagrafo 

all'interno del capitolo 1 - gruppo di 

lavoro tipo o costituisce un capitolo 

autonomo, aggiuntivo rispetto ai 4 

indicati?; 

b) Nel caso in cui la descrizione dei 

progetti dovesse ricadere nell'ambito del 

capitolo 1 si chiede di precisare se tale 

componente progettuale concorre a 

formare le 20 facciate max richieste per 

questo capitolo." 

La descrizione dei progetti 

(facoltativa) deve essere inclusa 

nel capitolo 1 (che non dovrà 

essere superiore a n. 20 facciate) 

del progetto tecnico-

organizzativo presentato dal 

Concorrente e permette al 

medesimo di caratterizzare al 

meglio la scheda professionale 

anonima del gruppo di lavoro 

"tipo" necessaria a dimostrare la 

competenza offerta. 

3. 
Disciplinare di 

gara 
13-14 Art. 6.1 

In riferimento al modello da voi 

predisposto "Istanza di partecipazione - 

Allegato 1": trattandosi di un 

costituendo Raggruppamento 

Temporaneo, si chiedono i seguenti 

chiarimenti: 

- non essendo ancora stato costituito il 

Raggruppamento, è corretto barrare la 

casella corrispondente a "operatore 

economico raggruppato in…." e 

compilare il relativo paragrafo, o va 

piuttosto specificato che i Concorrenti si 

impegnano a costituirsi in caso di 

assegnazione della gara? 

- non ci è chiaro in quale modo 

compilare i successivi due paragrafi, nei 

quali si manifesta l'impegno a conferire 

il mandato, in quanto sia il paragrafo 

relativo al mandante che quello relativo 

al mandatario, recano la stessa dicitura 

(il che, se abbiamo interpretato 

correttamente, significherebbe che il 

mandatario da mandato a se stesso) 

Si ricorda che per i 

Raggruppamenti Temporanei e 

consorzi ordinari è necessario 

riferirsi all’art. 37 del d.lgs. 

163/06. 

Nel Disciplinare (a pag. 13) sono 

riportate le indicazioni sulla 

documentazione da presentare 

per partecipare come 

Raggruppamento Temporaneo. 

In caso di costituendo 

Raggruppamento Temporaneo 

sia la mandataria che la/e 

mandante/i devono compilare 

l’Allegato 1, selezionando la 

voce “operatore economico 

raggruppato in” e la relativa voce 

per “l’impegno” (come da note 4 

e 5) che sono similari. 

E’ poi obbligatorio presentare la 

dichiarazione sottoscritta da tutte 

le imprese che costituiranno il 

raggruppamento come da punto 

a1) di pag. 13 del Disciplinare. 

 


