CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
Via M. Jacobucci n. 4, 67100 L’Aquila

CONCORSO DI PROGETTAZIONE
a procedura aperta in due gradi
- RIORDINO URBANO DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE“COLLEGAMENTO MECCANIZZATO TRA IL PARCHEGGIO DI COLLEMAGGIO E
VIALE LUIGI RENDINA”
Codice CUP H17H16002000001
CIG: 71413761E8

RICHIESTE DI CHIARIMENTI
QUESITO 1:
Viene richiesto, in riferimento al bando di progettazione, se per collegamento meccanizzato debba
intendersi l'utilizzo di un ascensore inclinato, come parrebbe suggerire la scheda di progetto allegata al
documento di fattibilità, o sono ipotizzabili alternative di risalita meccanizzata.
RISPOSTA 1:
Il bando intende lasciare libera interpretazione alla possibilità di progettare il percorso meccanizzato
evidenziando, al contempo, i vincoli monumentali con i quali confrontarsi.
*****
QUESITO 2:
Viene richiesto di chiarire se detto collegamento debba obbligatoriamente soddisfare i requisiti di
accessibilità.
RISPOSTA 2:
Naturalmente il collegamento previsto dovrà soddisfare ogni requisito previsto dall’attuale assetto
normativo ivi compresi quelli di accessibiltà.
*****
QUESITO 3:
Viene richiesto se è necessario procedere con il pagamento del bollettino ANAC?
RISPOSTA 3:
Come specificato nel Discipinare del Concorso di Progettazione all’art. 3.11 non deve essere eseguito il
versamento a favore dell’ANAC (cfr. Delibera numero 1377 del 21 Dicembre 2016)
*****
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QUESITO 4:
Nel bando di progettazione, tra gli ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI PER IL 1° GRADO,
è previsto l’allegato “Verifica di coerenza con il programma funzionale DAFP “; si chiede cortesemente
di esplicitare meglio cosa si intende con “Programma funzionale DAFP”.
RISPOSTA 4:
Il DFAP corrisponde a quanto sotto elencato che comunque è fedelmente prodotto nell'allegato "0" del
bando di gara a cui sono allegati gli altri documenti preliminari(campagna geologica, geognostica ed
archeologica).
Documentazione tecnica:
- Documento Fattibilità Alternative Progettuali (DFAP) - (Articolo 23 comma 5 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016 n.50), articolato in:
a) individuazione area oggetto di concorso;
b) obiettivi generali da perseguire;
c) vincoli gravanti sull'area oggetto di concorso;
d) quadro esigenziale dettagliato (elenco di tutti gli spazi con relative caratteristiche dimensionali);
e) normativa tecnica applicabile;
f) foto aerea dell'area oggetto di intervento non georeferenziata;
g) mappa catastale non georeferenziata, con individuazione area oggetto di Concorso (in formato
editabile dwg o dxf);
h) stralcio strumenti urbanistici vigenti comunali e sovracomunali e relativa normativa;
i) stralcio vincoli paesaggistico-ambientali idrogeologici, forestali, ecc.;
j) perizia geologica e indagini geognostiche;
k) relazione archeologica preliminare;
l) primi studi di valutazione ambientale;
*****
QUESITO 5:
In riferimento all’art. 4.2 del disciplinare di gara inerente i documenti amministrativi da presentare
costituiti da:
1. Istanza di partecipazione recante i dati anagrafici, recapito ed estremi di iscrizione all'albo
professionale di appartenenza del professionista concorrente o dei componenti del gruppo o
società concorrenti, sottoscritto con firma leggibile;
2. Dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti il gruppo, inclusi eventuali consulenti e/o
collaboratori, attestante la designazione del capogruppo, che verrà considerato unico referente
nei confronti dell'Ente banditore
3. Dichiarazione assenza di motivi di esclusione e conformità ai limiti di partecipazione;
4. Dichiarazione di accettazione delle norme contenute nel presente disciplinare di Concorso;
5. Copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto);.
e alla documentazione presente sul sito del concorso di progettazione nel file:
 Modelli-ed-allegati-scrivibili
Si chiede di chiarire se dette dichiarazioni di cui ai punti 2, 3, 4 sono contenute nel file word “Modulo
di Domanda” o devono essere prodotte con documento redatto a cura del partecipante.
RISPOSTA 5:
La dichiarazione del punto 2 deve essere prodotta contestualmente all’istanza di partecipazione per il
primo grado, mentre le dichiarazione per i punti 3 e 4 sono da redigere a cura del partecipante equindi senza alcun modello di riferimento – allegandole all’istanza di partecipazione di ci al punto 1.
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*****
QUESITO 6:
Si chiede di chiarire se in questa fase vadano consegnati anche i seguenti allegati: Allegato 2, Allegato 3,
Allegato 4, Allegato 5, Allegato 6, visto che il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico
organizzativi è richiesto nella seconda fase del concorso.
RISPOSTA 6:
Per quanto riguarda gli allegati 2 e 3 sono da redigere a cura del partecipante, nella prima fase, in quanto
riguardano l’istituto dell’Avvalimento, pertanto se si ricorre a codesto istituto devono essere allegati.
Per quanto riguarda gli allegati 4 e 5 vanno consegnati tra la documentazione della prima fase in quanto
attengono alle dichiarazioni di cui all’art. 80 del codice.
Soltanto l’allegato 6 va consegnato tra la documentazione amministrativa in caso di accesso alla 2^ fase.
*****
QUESITO 7:
Si chiede di chiarire con riferimento al punto 7) della “Dichiarazione cumulativa – Assenza cause di esclusionee
requisiti di partecipazione” a pagina 8 cosa debba intendersi per importo di corrispettivi a base di gara e
quale sia la valutazione del rapporto tra fatturato in servizi e importo corrispettivi a base di gara.
RISPOSTA 7:
Per importo corrispettivo a base di gara deve intendersi il corrispettivo di cui all’allegato n. 1 “Parcella”.
Per rapporto tra fatturato in servizi e importo corrispettivi a base di gara deve intendersi: il rapporto tra
la sommatoria dei servizi attinenti il concorso ed il corrispettivo di cui all’allegato n. 1 “Parcella”.
*****
QUESITO 8:
Con riferimento al punto 3.3) di pagina 7 il Discipilinare prevede che il “vincitore del concorso, al fine di
dimostrare i requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi di cui al periodo precedente, oltre alla possibilità di ricorrere
all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice, può costituire, ai sensi dell’articolo 152, comma 5 del Codice, un
raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46 del Codice o modificare il raggruppamento già
proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già
partecipato al Concorso”.
Si chiede di chiarire se tale eventuale modifica al raggruppamento deva essere proposta nella seconda
fase o esclusivamente nel caso in cui si sia dichiarati vincitori.
RISPOSTA 8:
La modifica del partecipante, sia in caso di raggruppamento che in avvalimento va dichiarata e
corredata dai documenti previsti dalla norma (D.Lgs. n.50/2016) nella seconda fase del concorso ed
inserita nella busta B di cui al punto 5.2.
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