
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN
PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) E DELLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE  STRATEGICA  (VAS)  PER  IL  COMUNE  DI  ANDRIA.    CUP:
B82G19000610001  CIG:8487604066  

QUESITO N.10
Con riferimento al punto 7.1 del disciplinare e nello specifico ai requisiti di idoneita' per le
societa',  si  chiede  se  e'  necessaria  l'iscrizione  all'ordine  degli  ingegneri  o  degli  architetti,
limitando quindi quanto previsto al punto 5 all'interno del quale si fa riferimento ai soggetti
art. 45 del codice.

RISPOSTA
Le società  devono  disporre  di  ingegneri  o  architetti  che,  ovviamente,  devono  essere  iscritti  ai
relativi ordini, oltre ad essere iscritta alla CCIAA.

QUESITO N.11
Alla luce del fatto che all’art. 16 del Disciplinare e' specificato che:e) dall’offerta tecnica non
deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o
indirettamente,  l’offerta di prezzo o di tempo oggetto di valutazione contenuti nella  busta
«Offerta  economica»;  pertanto  nell’offerta  tecnica  non  devono essere  contenuti  importi  o
tempistiche in valori assoluti;f)  l’offerta tecnica:f.1) non comporta e non puo' comportare
alcun  maggior onere,  indennizzo,  rimborso,  adeguamento  o  altro,  a  carico  della  Stazione
appaltante,  pertanto sotto il  profilo  economico l’importo contrattuale determinato in base
all’offerta economica resta insensibile  alla  predetta offerta tecnica;f.2)  non puo'  contenere
elementi  proposti  sotto  condizione  di  variazioni  del  prezzo;f.3)  non  puo'  esprimere  o
rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni
equivoche, in relazione a uno o piu' d’uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che
non  consentano  l’individuazione  di  un’offerta  da  valutare  in  modo  univoco;si  chiede  di
chiarire  come  vada  espresso  il  “rapporto  qualita'  prezzo  di  aggiornamento  annuo  che
l’Amministrazione dovra' sostenere negli anni successivi” valutato al criterio B.3 Fornitura
software e Formazione.

RISPOSTA
Al punto B3 degli elementi di valutazione vengono richieste le caratteristiche e le prestazioni del
software,  mentre  per  l'aggiornamento è  necessario acquisire  informazioni  circa la  periodicità  di
aggiornamento e l'onere solo in termini percentuali del costo di detto aggiornamento rispetto ad un
prezzo base che in nessun modo dovrà essere indicato. 

QUESITO N.12
Con riferimento alle  indicazioni  per la  redazione dell’offerta tecnica  di  cui  all’art.  16 del
Disciplinare, si chiede di confermare che, trattandosi di gara telematica, che la sottoscrizione
di cui ai punti d1 e d2 debba essere ESCLUSIVAMENTE digitale.

RISPOSTA
Si conferma quanto esplicitato. Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente.

QUESITO N.13
Buongiorno, non essendo il sopralluogo obbligatorio, si chiede conferma che trattasi di refuso
la  dichiarazione  da  rendere  "di  aver  preso  visione  dei  luoghi",  riportata  a  pag.  16  del
Disciplinare di gara.

RISPOSTA
Tale  dichiarazione  è  obbligatorio  a  prescindere  della  certificazione  di  avvenuto  sopralluogo  da
rilasciarsi da parte dell'ufficio; sopralluogo che, se necessario, può essere richiesto, ma si evidenzia
che i luoghi interessati interessano l'intero territorio comunale.
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