SELEZIONE DI PROFESSIONALITÀ ESTERNE ALL’AMMINISTRAZIONE MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEI NUOVI PERCORSI DI VISITA
PER IL MUSEO DEL DUCATO E I PERCORSI SUGLI SPALTI E SULLE TORRI DELLA ROCCA ALBORNOZ DI
SPOLETO

DOMANDA
Quanto richiesto nella lettera di invito al Punto 7
“Termini e modalità di presentazione” contenuto
della Busta A): autodichiarazione resa utilizzando
unicamente il modello DGUE ai sensi dell’arte. 85
comma 3 del D. Lgs 50/2016, debitamente
compilato, reso da tutti i soggetti di cui all’arte. 80
comma 3 corredato da copia di documento di
identità in corso di validità e sottoscritto con firma
digitale, da inviare esclusivamente in formato
elettronico si cd o dvd o dispositivo USB, possa
essere soddisfatto, così come previsto dal
Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017
“Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori
economici sulla definizione dell’ambito soggettivo
dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento
delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai
concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante
utilizzo del modello di DGUE” ne quale si riporta
all’Art. 3 Le modalità di dichiarazione: Il possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato
dal legale rappresentante dell’impresa concorrente
con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma
3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli
stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi possono essere ricavati
in modo aggiornato alla data di presentazione
dell’offerta. Resta ferma l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P. R. n.
445/2000 nei confronti del legale rappresentante
che renda dichiarazioni false in ordine al possesso
del requisito in esame.

RISPOSTA
Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs
50/2016 deve essere dichiarato dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente con
riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3,
indicando i dati identificativi degli stessi

I tre servizi ritenuti significativi della propria capacità
a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, di
cui al punto a) dei criteri di valutazione dell'offerta
tecnica (punti max 18/80) visto che non attestano i
requisiti, ma la capacità tecnica possono essere
servizi svolti anche prima degli ultimi dieci anni?
Tali servizi possono essere stati svolti anche in
qualità di progettista architettonico (scritto sul
cartiglio) come consulente per altro professionista?
Il versamento della cauzione provvisoria del 2% è
accettato l'inserimento di un assegno non trasferibile
intestato alla stazione appaltante all'interno della
"Busta A

I tre servizi ritenuti significativi della capacità a
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico
possono essere stati svolti anche prima degli ultimi
dieci anni;
Tali servizi possono essere stati svolti anche in
qualità di progettista architettonico come
consulente per altro professionista;

La cauzione provvisoria del 2% può essere prodotta
anche sotto forma di assegno non trasferibile
intestato alla stazione appaltante all'interno della
"Busta A
Per quanto richiesto nella lettera di invito al Punto 7 Il materiale utile a descrivere la proposta allegato
“Termini e modalità di presentazione”: Busta B) alla relazione tecnica non è da intendersi come
Offerta tecnica, con eventuali disegni ed elaborati

progettuali Integrativi (offerta progettuale), che
Illustri caratteristiche e specificità del progetto,
contenente tutti gli elementi utili per una valutazione
circostanziata secondo quanto Indicato nel Progetto
preliminare. Ai fini della corretta valutazione, si
raccomanda che l'offerta sia chiara ed esaustiva. La
relazione potrà essere accompagnata da disegni,
foto, video o quant'altro ritenuto utile a descrivere la
proposta,
si intenda una documentazione aggiuntiva rispetto a
quanto indicato al punto 4) della lettera d’invito,
ossia:
una relazione di n. 5 cartelle A4 (criteri b+c+d) e n.
3 elaborati A3 (criterio a).
In caso di risposta affermativa, si chiedono
informazioni sul tipo di formato da allegare.
Facendo riferimento al criterio di valutazione a),
descritto al punto 4) della lettera di invito, si chiede
se per “servizi relativi a interventi ritenuti significativi
della propria capacità a realizzare la prestazione
sotto il profilo tecnico”, si debbano intendere
esclusivamente interventi conclusi e/o appartenenti
ad un periodo temporale preciso o se possano essere
presentati
anche
interventi
non
ancora
completamente conclusi.
Facendo riferimento al criterio di valutazione d),
descritto al punto 4 della lettera di invito, si chiede
quale sia l’effettivo criterio di attribuzione del
punteggio in relazione al ribasso offerto sul
cronoprogramma.

Codesta Spett.le Amm.ne ritiene obbligatorio l'uso
della firma digitale OPPURE SE E' SUFFICIENTE LA
FIRMA AUTOGRAFA CON SCANSIONE DEL
DOCUMENTO per l'invio IN FORMA DIGITALE (JPG
PDF O ALTRO) del modello DGUE. La firma digitale
verrebbe prodotta solo se verrà affidato l'incarico.

documentazione aggiuntiva rispetto a quanto
indicato al punto 4) della lettera d’invito.

Per i servizi relativi a interventi ritenuti significativi
della capacità a realizzare la prestazione sotto il
profilo
tecnico,
si
debbano
intendere
esclusivamente interventi conclusi ma non riferibili
ad un periodo temporale preciso.

In riferimento al criterio di valutazione d), descritto
al punto 4 della lettera di invito, si specifica che:
verrà attribuito 1 punto per ogni giorno in meno
nella consegna del progetto fino a un massimo di 5
punti e i restanti 7 punti verranno attribuiti in
funzione del cronoprogramma presentato per lo
svolgimento dei lavori.
In caso di non possesso della firma digitale da parte
dei professionisti è ammesso l’invio del modello
DGUE in forma digitale con firma autografa con
scansione del documento d’identità in corso di
validità.

