
PROCEDURA APERTA 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTA-

ZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SI-

CUREZZA PERMANENTE DELLA FALDA SUPERFICIALE DELL’AREA EX YARD BEL-

LELI (TA) 

 

CIG: 946522893C 

CUP: I58B20001120001 

 

COD. COMMESSA: PUG 2202 

Risposte ai quesiti al 3 gennaio 2023 

Quesito 1 

In merito al criterio B, descritto a pag. 25 del Disciplinare di Gara (“svolgimento nell’ultimo decennio di 

un massimo di 3 servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo relativi a interventi aventi 

caratteristiche di affinità con le prestazioni oggetto dell’affidamento”), si chiede di confermare che 

possano essere presentati 3 servizi che riguardino la verifica di progetti definitivi e/o esecutivi. 

Risposta 1 

In riscontro al suddetto quesito si conferma che possano essere presentati 3 servizi che riguardano la 

verifica di progetti definitivi ed esecutivi così’ come riportato nel Disciplinare di Gara. 

Quesito 2 

In merito al criterio B, descritto a pag. 25 del Disciplinare di Gara, ed in merito alla risposta fornita al 

quesito già pubblicato, a maggior precisazione, si chiede se sia possibile presentare alternativamente 

servizi di verifica di progetti definitivi e/o esecutivi ovvero se debbano essere presentati esclusivamente 

servizi che abbiano ad oggetto la verifica del livello progettuale sia definitivo che esecutivo. 

Si chiede cortesemente a codesta spettabile stazione appaltante di voler fornire una risposta il prima 

possibile in modo tale da consentire agli operatori economici la formulazione dell'offerta nel rispetto dei 

tempi indicati tenuto conto dell'approssimarsi delle festività e della chiusura degli uffici. 

Risposta 2 

In riscontro al suddetto quesito si specifica che il Concorrente deve avere effettuato verifiche di progetti 

definitivi ed esecutivi e non necessariamente di aver effettuato verifiche dello stesso progetto nei vari 

livelli di progettazione. Pertanto, dovrà dimostrare di aver effettuato verifiche per i livelli di progettazione 

definitiva ed esecutiva 

Quesito 3 

In merito alla presente procedura, vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione i seguenti quesiti: 

1) con riferimento al requisito previsto all’art. 8.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E 

FINANZIARIA si chiede conferma che lo stesso debba esser posseduto dall’operatore economico alla 

data di pubblicazione del bando di gara e che, in presenza di polizza di gruppo, sia sufficiente presentare 

il relativo certificato assicurativo riferito a copertura dell’operatore economico partecipante alla gara e 

contenente quanto richiesto come massimale. 



2) con riferimento all’intervento oggetto di gara, si chiede gentilmente di specificare se finanziato 

PNRR/PNC; 

3) con riferimento al servizio richiesto, si chiede gentilmente di specificare se è prevista la verifica dei 

modelli BIM. 

Risposta 3 

In riscontro al suddetto quesito si rappresenta quanto segue: 

1) Si conferma che il requisito di capacità economica e finanziaria debba essere posseduto alla data 

della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura. Si rimanda all’art. 9 del 

Disciplinare di gara per le opzioni relative al soddisfacimento del suddetto requisito in caso di 

operatori economici che si presentino in forma associata; 

2) Non è un dato di interesse dell’operatore economico; 

3) L’operatore economico dovrà essere in grado di verificare il solo progetto esecutivo in BIM. 

 


