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Oggetto: Afficlamento di servizi tecnici di "direzione lavori e contabiiità, C.S.E. d.Lgs, n.
81/2008 e s.m.i., assistenza al collaudo, attività tecniche ed amministrative connesse"
dguardanti le opere di "Adeguamento alla normativa e rifacimento del raanto in erba sintetica
dello Stadio Comunale di Torretta" - CIIP:884811000140002 - CTG:7544924C3D -
COMUNICAZIONE 2N ERRATA CORRIGE

AVVISO PUBBLICO

Con riferimento ai quesiti n.ri 1, 2 e 3 (nportati in calce al presente awiso) pervenuti presso
questa stazione appaltante arnezzo pec assunta aI protocollo del comune di Carini alt.45236
de|22/0812018, si specifi.ca quanto segue:

Quesito n.1
Atteso che l'awiso prùblico inerente la manifestazione di interesse non specificava cluanto
successivamente riportato nel disciplinare di gara in merito al"Ruolo del Capogruppo" e cioè
che il capogruppo devesse svolgere il nrolo c1i D.L. al fine di eliminare l'incongruenzatrai
due documenti cli gara si ritiene che, in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti,
il concorrente possa yatlare, i nroli assegnati ai componenti del raggruppamento, rispetto a
quelli presentati in sede di manifestazione di interesse.

Quesito n.2
Con riferirnento alla prima parte del quesito n.2 va da sé, che a segrrito dell'errata corrige
pubblicata il 03/08/ u.s. sul sito del1a CUC, i punteggi da assegnare sono da intendersi, con
gli opportuni adattamenti, anche per gli incarichi diprogettazione, ad eccezione dei sub criteri
4.1.4 ed a.1.5 che si riferiscono esclusivamente ad incarichi cli direzione lavori, per cui ne1

caso di presentazione di schede relative a progettazioni, per i suddetti srib criteli, 2.1.4 ed
a.1.5, non verrà assegnato alcun punteggio.

Quesito n.3
Con riferimento alla prirna parte clel quesito n.3 va da sé, che a seguito clell'errata corrige
pubblicata il 03/08/ u.s. sul sito clella CUC, i punteggi da assegnare sono c1a intendelsi, con
gli opportuni adattamenti, anche per gli incarichi di progettazione e di direzione lavori, ad
eccezione de1 stù criterio 2r.2,4 che si riferisce esclusivamente ad incarichi di. coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, per cui nel caso di presentazione di schede relative a
progettazioni o a direzioni lavori, per il suddetto sub criterio a.2,4. non verà assegnato alcun
punteggio.
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ALLEGATI QUESITI



OUESITO 1

Si chiede di sapere se in fase di offerta in caso di R.T.P.S, relativarnente al ,,Team/Struttura

operativa" in cui sono indioate la composizione e suddivisione clelle prestazioni, occorre mantenere

quelle già indicate nella manifestazione di interesse, in consiclerazione che nell,allegato all,awiso
pubblico di manifestazione di interesse era espressamente detto che quanto inclicato sarebbe stato

vincolato e vincolante per tutta la clurata dell,incar.ico.

Ciò in quanto nell'awiso cli manifestazione di interesse come Direttore clei Lavori è stato inclicato il
Mandante in considerazione che nel medesimo awiso pubblioo di manifestazione cli interesse non era

detto da nesslln parte che il capogruppo cloveva svolgere il ruolo di Dilettorr dei Lavori, condizione

invece riportata nel Disciplinare di Gara derla lettera d.i invito.

QUESTTO 2

Relativamente al sub criterio Al - Merito Tecnico Direzione Layori inerente Ia professionalita e

adeguatezza dell'offerta, in considerazione che, successivamente alla lettera di invito, è stata

apportata una ettata-conige con ia quale tra la documentazione tecnica cla fomire per attestare [a
pt'opria professionalità in aggiunta ai n, 3 incarichi cli clirezione clei lavori, misura e contabilità ed

assistenza al collaudo, è stata aggiunta anche la possibilità cli presentare n 3 incarichi cli

progettazione, si chiede di sapere, in consiclerazione che i punteggi riportati nella tabella di cui alle
pagine 11 e 12 del Disciplinare cli Gara sono eviclentemente riferiti e applicabili ai soli incarichi cli

direzione dei lavori, se gli stessi punteggi debbano intenclersi anche validi per gli incarichi cli

progettazione cire come detto è possibile presentaro a segLrito clell'errata-corige, con gli opporluni
aclattamenti in cui per estensiotte là clove si parla cli opere dirette si intende utche di gpere

progettate.

ReÌativamente al puuto a'1.4 si chiede inoltre c1i sapele come velrarno atttibuiti pLurteggi in caso di
presentazioue di scliede di progettazione, in quanto 1o stesso punto si riferisce esclusivarnente acl

incarichi cli Direzione dei Lavori

QUESTTO 3

Relativamente al sub criterio 42 - Merito Tecnico Coorclinatore clella sicurezza iu fase cli esectuione

inet'ente Ia Professionalità e adeguatezza dell'offerta, in consiclerazione che, successivamente alla
lettere di invito, è stata appofiata una enata-corrige con la quale tra la clocunentazione tecnica cla

fornire per attestare la plopria professionalità in aggiunta ai n. 3 incarichi cli coorclinamenlo della

sicttrezza ln fase di esecuzione, è stata aggiunta anche la possibilità di presentare n. 3 incarichi cii

progettaziotre e direzione dei lavori, si chiede di sapere, in considerazione che i punteggi riportati
nella tabella di cui alla pagina 13 del Disciplinare cli Gara sono eviclentemente relativi ai soli
incarichi di cooldinamento della sicurezza in fase cli esecuzione, se gli stessi prurteggi debbano



intendersi anche validi per gli incarichi di ptogettazione ( e quindi di coordinatore in fase di

progettazione) e direzione dei lavori che come detto è possibile pfesentare a seguito dell'errata-

conige con gli opportuni adattamenti in cui per estensione la dove di parla di opere coordinate si

intende anche di opere progettdte o opere dirette.

Relativamente al punto a.2.4 si chiecle inoltre di sapere come verranno aftribuiti punteggi itr caso di

presentazione di schede di progettazione e/o di direzione dei lavori, in quanto lo stesso punto si

riferisce esolusivan:ente ad incarichi di Coordinamento della Sicwez.za in Fase di Esecuzione.


