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DOMANDA n. 25: 

In relazione alle vostre risposte dei quesiti del 05/04/2017, domanda 4 e dei quesiti n.3 
dell'11/04/2017, domanda 6, si chiede conferma che le cartelle riferite ai 3 servizi debbono 
essere 2 cartelle A3 o 4 cartelle A4 complessive per i tre servizi o se devono essere 2 
cartelle A3 o 4 cartelle A4 per ogni singolo servizio. Si chiede inoltre se le eventuali 
copertine devono essere conteggiate nel massimo delle pagine consentite o possono 
essere in aggiunta. 
RISPOSTA n. 25: 

Si confermano le risposte già fornite e si conferma che l’eventuale copertina deve essere 
conteggiata nel numero massimo delle pagine consentite.  
 
DOMANDA n. 26: 

Nel caso in cui un concorrente non abbia all'interno alcune delle figure professionali 
richieste dal bando (ad esempio il geologo o l'esperto antincendio), si chiede se sia 
obbligatorio formare un RTI con le professionalità mancanti o se invece è sufficiente 
indicarle presenti all'interno della compagine dell'operatore come consulenti esterni che 
eseguiranno le prestazioni geologiche e/o antincendio di loro competenza.  
RISPOSTA n. 26: 

E’ obbligatorio formare un RTI. 
 
DOMANDA n. 27  

Si richiede la possibilità di visionare, in formato digitale, le tavole grafiche del progetto di 
fattibilità. 
RISPOSTA n. 27 

Il progetto di fattibilità è stato integralmente pubblicato nei documenti di gara. 
 
DOMANDA n. 28 

Si chiede in quale documento è possibile dichiarare i requisiti di capacità economica 
finanziaria richiesti nel capitolo 5 lettera b) del disciplinare di gara in quanto nel DGUE 
parte IV, criteri di selezione, non troviamo il campo specifico per tale risposta 
RISPOSTA n. 28 

Parte IV: Criteri di selezione – Lett. B: Capacità economica e finanziaria (…) – Punto 6) 
Per quanto riguardagli altri eventuali requisiti economici o finanziari specificati nell’avviso 
(…) 
 
DOMANDA n. 29 

In riferimento al modello "Domanda di Partecipazione", si chiede cosa debba essere 
inserito, all'interno della tabella relativa al punto 2) Iscrizione nei registri, nella colonna 
"iscrizione all’Albo Unico Regionale, istituito con Decreto dell’Assessorato delle 
Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana del 22/06/2015" 
RISPOSTA n. 29 

Colonna da non compilare (trattasi di un refuso). 
 
DOMANDA n. 30 

Premesso che non in tutte le regioni d'Italia esiste un albo apposito per i tecnici abilitati 
all'attività di certificazione energetica, si chiede se la relazione energetica (ex legge 10/91 
e s.m.i.) e la diagnosi energetica richieste nella prestazione possono essere redatte da un 
tecnico abilitato con laurea in architettura e ingegneria, non iscritto in apposito albo in 
quanto non istituito nella regione di residenza. 
RISPOSTA n. 30 
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Il problema sta nel fatto che per poter rilasciare la certificazione energetica in Regione 
Lombardia è necessario che il tecnico sia iscritto nell’apposito elenco regionale dei 
certificatori. 
 
DOMANDA n. 31 

Al punto 11.2 comma “a“ del disciplinare di gara, cosa si intende per “vincoli e interferenze 
esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere”; se ciò si riferisce all’impatto della 
logistica dei cantieri che verranno affrontati (trasposti macerie, deposito materiali, viabilità 
in genere) o se ad altro argomento, vi chiederemmo di specificarne meglio i contenuti. 
RISPOSTA n. 31 

La correttezza e appropriatezza di quanto sopra esposto, rientra nell’ambito di giudizio 
della Commissione di Gara, pertanto esula dalle competenze dello scrivente specificare i 
contenuti. 
 
DOMANDA n. 32 

Vorremmo sapere quante sale endoscopiche devono essere previste e se l’attuale sala 
endoscopia deve rimanere in funzione durante i lavori di ristrutturazione. 
RISPOSTA n. 32 

Una sala endoscopia. I locali interessati dall’intervento saranno lasciati liberi prima 
dell’inizio dei lavori. 
 
DOMANDA n. 33 

Richiediamo inoltre se è possibile sapere quali sono i requisiti di accreditamento. 
RISPOSTA n. 33 

I requisiti di accreditamento sono quelli previsti dal DPR 14 gennaio 1997 e dalla DGR 
38133 del 06/08/98. 
 
DOMANDA n. 34 

Non essendo indicato nel disciplinare di gara, chiediamo conferma che il sopralluogo non 
sia obbligatorio e se fossimo interessati se fosse possibile eventualmente farlo. 
RISPOSTA n. 34 

Il sopralluogo non è obbligatorio, si invita comunque a voler consultare  il sito e a quanto 
pubblicato in merito alla procedura in atto. 
 
Chiari, 21/04/2017 
 
Il RUP: Geom. Giuseppe Bardi 
 
 
 


