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         Lì, 08 aprile 2020 
 
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE 
MUNICIPALE DI CIVITELLA DEL TRONTO ED EX MINI HOTEL  - SISMA 2016 
IMPORTO A BASE DI GARA: € 422.536,27 (Iva e oneri previdenziali esclusi) 
NUMERO GARA ANAC: 7609225 
CIG: 8115347433 CUP:B79C18000100001 
 
RUP: Geom. Fabrizio Verticelli 
Responsabile della C.U.C.: Arch. Luigi Sabini 
 

 

C H I A R I M E N T I 
(art.  3.2 disciplinare di gara) 

 
QUESITO N.5 
 “Il modulo D deve essere compilato obbligatoriamente o bastano i dati inseriti nel modulo A riguardanti il 
gruppo di lavoro? se e si il modulo D deve essere compilato solo dal coordinatore della sicurezza  e dal 
responsabile antincendio, o da tutti i componenti del gruppo di lavoro?” 
 

RISPOSTA (quesito 5) 
In calce al modulo D è specificata la seguente dicitura: 
 "La presente dichiarazione corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore/sottoscrittori, deve essere resa e sottoscritta digitalmente da ciascun componente del 
gruppo di lavoro dei professionisti che svolgerà i servizi da affidare" 

  

QUESITO N.6 
“in caso di costituendo RTP, si chiede di chiarire quanto segue: 
1) È corretto compilare un unico “modello A” a nome del mandatario poi sottoscritto da tutti i componenti 
del costituendo RTP? 
2) È corretto compilare un unico “modello C” a nome del mandatario, nel quale vengano riportati 
esplicitamente i fatturati e i servizi di competenza di ciascun mandante, procedendo poi alla sottoscrizione 
digitale da parte di tutti i componenti del costituendo RTP? 
3) Cosa occorre fare con il “modello M” contenente lo schema di contratto? 
Se le procedure di compilazione dei modelli, dovessero essere diverse, si chiede cortesemente di fornire 
indicazioni in merito.” 
 

mailto:responsabileut@comunecivitelladeltronto.it
mailto:tecnico@pec.comunecivitelladeltronto.it
http://www.comune.civitelladeltronto.it/


 

RISPOSTA (quesito 6) 
- Risposta domanda 1) La domanda di partecipazione “modello A” come specificato in calce al modulo e 
nel disciplinare di gara art.16.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituito, deve essere compilata, presentata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di 
ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  
- Risposta domanda 2) Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i 
requisiti di partecipazione e speciali come richiesto dal disciplinare, compilando il DGUE ed anche le 
dichiarazioni integrative, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituito, il modulo C deve essere compilato, presentato e sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio, ciascuno per il proprio ruolo, parti e requisiti.  
- Risposta domanda 3) il modello M deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio;  
 

QUESITO N.7  
“Nel caso in cui i servizi di verifica della vulnerabilità sismica siano stati eseguiti nell'ambito di più ampi 
servizi di progettazione di interventi di miglioramento sismico su edifici tutelati e con specifico compenso 
regolarmente esplicitato in parcella, essi possono essere considerati al fine del soddisfacimento del 
requisito richiesto alla lettera i) di pag. 21 del disciplinare, come già avvenuto in altre procedure di gara?” 
 

RISPOSTA (quesito 7) 
Il requisito previsto dalla lettera i) art. 8.3 pag. 21 del disciplinare può essere dimostrato anche ove 
espletato in servizi di progettazione di interventi di miglioramento sismico su edifici tutelati purchè sia 
comprovata la sussistenza di apposito incarico con specifica voce e relativo compenso.  
 
 

 
 


