
 CITTÀ  DI  LIGNANO  SABBIADORO 
PRO VI NCIA D I  U DINE  

Viale Europa, 26  –  33054 Lignano Sabbiadoro (UD)  –  codice fiscale  83000710307 

________________________ 

 
 

INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA INERENTI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
ED ARREDO URBANO DI PIAZZA URSELLA E VIE LIMITROFE A LIGNANO SABBIADORO. CUP H34E12000030006 – CIG 7688087A16 

 
RICHIESTE CHIARIMENTI 

 
 

aggiornato al 6 febbraio 2019 
1. Un concorrente chiede se, rispetto ai nomi del raggruppamento comunicati in fase 

preliminare, sia ora possibile, in fase di presentazione dell'offerta, aumentare il 
raggruppamento ad altri soggetti che si ritengono utili e qualificati per il tema in 
oggetto 

Si 

2 Un concorrente chiede dei dwg quotatati dell'area oggetto di gara e … 
 
…verificato l'effettivo impegno da sostenere anche in relazione alle ovvie 
aspettative della Commitenza, considerando anche che l'avviso è stato spedito il 24 
di Dicembre quindi, in pieno periodo festivo, chiede gentilmente una proroga della 
consegna dei materiali di 30 giorni. 
 

I dwg in possesso vengono messi a disposizione. 

 

Con determina n.1183 del 31.12.2018 è stata disposta la proroga del termine di 
consegna dei materiali fissando la nuova scadenza al 12.02.2019 alle ore 12:00. 

3 Un concorrente chiede se  

• in merito all'offerta tecnica B1, "PROFESSIONALITA' ed ADEGUATEZZA" SERVIZI 
SVOLTI, si possono presentare progetti realizzati oltre i 10 anni senza esserne 
penalizzati nel punteggio? 

 
 

• in merito B2, e per la precisione ai capitoli B.2.1 e B.2.2, gli elaborati max 5 A2 o 
10 A3 e 6 A2 o 12A2, risultano oggettivamente eccessivi per la natura del 
bando. 
Si chiede, di conseguenza, di ridurre gli elaborati ad un max di: 2 A2 o 4 A3 per il 
punto B.2.1. e a 3 A2 o 6 A3 per il punto B.2.2. 
Crediamo che per rispondere adeguatamente alle richieste del disciplinare gli 
elaborati proposti siano più che sufficiente, evitando un enorme aggravio di 
lavoro ai concorrenti senza penalizzare la qualità delle risposte. 

 

Non si terra conto dei progetti presentati da oltre 10 anni né in termini positivi né in 
termini negativi. 
Il termine di 10 anni si riferisce ai requisiti di capacitá tecnica e professionale, e non 
all'offerta tecnica B1, "PROFESSIONALITA' ed ADEGUATEZZA" per il quale non esiste un 
limite. 
 
Il limite previsto non rappresenta un requisito minimo, ma massimo, è inteso a 
consentire a ciascun concorrente la più libera espressione. Non si ritiene di modificare la 
quantità e qualità degli elaborati previsti dal disciplinare. 
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4 Un concorrente chiede se è disponibile una planimetria (de altro materiale) 
dell'attacco a terra dell'edificio del Hotel Regina, che si attesta al di sotto del 
"ponte" del viale Centrale, dove siano riportati i locali della Sala Giochi ed i percorsi 
pedonali che collegano piazza Ursella e le vie Millefiori e Lilienfeld 

Si pubblicano gli elaborati richiesti 

5 Alcuni concorrenti comunicano che il CIG per la richiesta del PASSOE risulta 
inesistente 

Il CIG è stato perfezionato, pertanto dovrebbe essere possibile procedere alla 
compilazione del PASSOE 

6 Un concorrente chiede se è obbligatoria la consegna del PASSOE 
 
Chiede inoltre se lo deve produrre solo il mandatario 

La Consegna è obbligatoria 
 
Il PASSOE è inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di 
tutto il raggruppamento 

7 Un concorrente chiede se è possibile modificare, ampliandolo, il raggruppamento 
da costituirsi. Si precisa che l'eventuale professionista ulteriore verrebbe qualificato 
come mandante, lasciando come mandatario l'attuale incaricato. 

Vedasi chiarimento n.1  

8 Un concorrente chiede se in caso di presentazione dell’offerta in costituendo RTP, il 
possesso del requisito in misura maggioritaria della mandataria si debba applicare 
alla sola richiesta del fatturato globale medio annuo del punto 11 della lettera 
d’invito, e non ai servizi di punta, essendo questi ultimi non frazionabili (si rimanda 
alla linea guida 1 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione) 

Si conferma che il requisito del fatturato globale medio deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dalla mandataria, mentre il requisito dei servizi di punta non è 
frazionabile. 

9 Un concorrente chiede se è possibile, nel "raggruppamenti temporaneo", invitato 
alla procedura in oggetto, nominare un nuovo capogruppo (già presente fra i 
mandanti del gruppo stesso) 

È ammessa la possibilità per l’operatore invitato di modificare il proprio profilo 
soggettivo in vista della gara, sempre che detta modifica intervenga prima della 
presentazione delle offerte e sempre che la stessa non risulti preordinata a sopperire ad 
una carenza di requisiti intervenuta medio tempore o esistente ab origine (Cons. Stato 
n. 1452/2004; Cons. Stato n. 2335/2001). 

\\NASCOMUNE\fenice\ARCHIVI\LLPP\BD\lavori\piazza_ursella\gara\FAQ_ursella.doc 


