SACRARIO MILITARE DI CIMA GRAPPA
Risposte ai quesiti formulati in merito alla procedura aperta per l'affidamento della Verifica
preventiva della progettazione ai sensi dell’art.26 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., del progetto
preliminare e di tutti i livelli di progettazione successivi, relativi al 1° stralcio funzionale CUP: J62C14000140001 - CIG: 71567332E7 - CPV: 71248000-8
Quesito n.1
Con la presente si richiede se il fatturato per servizi di verifica può essere dimostrato anche con
servizi di ingegneria ed architettura Progettazione e/o Direzione Lavori come previsto dalle linee
guida Anac punto 2.2.2.1
Risposta n.1
Non è possibile. Infatti le Linee guida n.1 dell’ANAC, al parafo VII - Verifica e validazione della
progettazione, punto 2.3, prescrivono che per i servizi di cui al presente bando, al fine dell’accesso
alla gara, il fatturato globale debba essere riferito ai servizi di verifica.

Quesito n.2
Si chiede cortesemente di confermare che l’Avvalimento di cui al capitolo 16 del Disciplinare di
gara sia possibile anche sui requisiti di capacità tecnico finanziaria, oltreché su quelli di capacità
economico finanziaria.
Risposta n.2
È legittimo il ricorso all’avvalimento di requisiti di capacità tecnico professionale a condizione che
il contratto di avvalimento rechi l’impegno dell’ausiliaria ad eseguire direttamente i servizi per i
quali tali capacità sono richieste (rif. Delibera ANAC n. 221 del 1 marzo 2017).

Quesito n.3
Si chiede se quanto indicato all'art. 3 (Migliorie offerte in sede di gara) dello "Schema di contratto"
trattasi di refuso, non essendo presente alcun "allegato A" e non essendo presente nessun
riferimento in merito a tale aspetto al par. 20 del "Disciplinare di gara".
Risposta n.3
Nel disciplinare di gara non sono stati esplicitati elementi specifici dei quali proporre le migliorie;
resta tuttavia facoltà del concorrente offrire migliorie in sede di gara. In tal senso è da intendersi
l’art.3 dello schema di contratto che sarà definito con riferimento all’offerta vincitrice.

