
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.14
Alla luce del fatto che il DECRETO 4 agosto 2017 "Individuazione delle linee guida per i piani urbani
di mobilita' sostenibile" prevede, all'art. 4 comma 2 che venga predisposto "un monitoraggio biennale
volto ad individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi previsti e le relative misure correttive,
al fine di sottoporre il piano a costante verifica, tenendo conto degli indicatori di cui all’allegato 2", si
chiede  di  confermare  che  la  FASE  4  AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO  A  SEGUITO
DELL’ATTIVITA’ DI  MONITORAGGIO  faccia  riferimento  alla  "costruzione  di  un  sistema  di
indicatori  di  risultato  e  di  realizzazione  che  consenta  di  valutare  l’effettivo  perseguimento  degli
obiettivi e l’efficacia e l’efficienza delle azioni e degli interventi individuati nel Piano" (come previsto
al punto h dell'art. 2 dell'Allegato 1 al citato Decreto), e non "all'aggiornamento del Piano secondo le
risultanze  dell’attivita'"  (richiesto  al  punto  6.4  del  Capitolato),  non  rientarndo  il  monitoraggio
biennale definito dal Decreto nei tempi previsti dall'appalto.

RISPOSTA
Le attività di aggiornamento del Piano previste nella fase 4 "Aggiornamento del piano a seguito dell'attività
di  monitoraggio"  non  rientrano  nelle  indicazioni  temporali  riportate  nel  CPA pur  avendone  previsto  il
pagamento a saldo della prestazione in seguito all'espletamento di quest'ultima attività che sarà oggetto di
successiva determinazione

QUESITO N.15
Si  chiede  di  confermare  la  tempistiche  del  Piano  visto  che  al  punto  8.  CONSEGNA,  INIZIO  E
DURATA  DELL'APPALTO  del  Capitolato  la  somma  dei  tempi  delle  attivita'  (dalla  a  alla
e)corrisponde a 260 giorni, mentre nel Disciplinare (art. 4.1 DURATA) sono previsti 290 giorni.

RISPOSTA
Si conferma che i tempi delle attività sono quelli previsti nel Disciplinare di gara all'art.4.1 "DURATA" cioè
in 290 gg, coincidenti con quelli previsti dal CPA, dubbia per il refuso "ogni", la cui errata corrige è in via di
approvazione.

QUESITO N.16
All'art.  16.  CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA,  punto  d1)  del  Disciplinare  si  dice  "gli
elaborati grafici devono essere sottoscritti dal concorrente". Si chiede di chiarire se alla "relazione
strumentale  e  metodologica  sullo  svolgimento  dell’incarico"  costituita  da  non  piu'  di  20  pagine
(facciate) in in formato ISO A4" possano essere allegati degli "elaborati grafici". In caso di risposta
affermativa si chiede di specificarne il formato.

RISPOSTA
Gli elaborati grafici devono essere parte della relazione strumentale e metodologica max 20 pagine (facciate)
e dovranno rispettare gli stessi formati oltre che essere debitamente sottoscritti dal concorrente

QUESITO N.17
Gent.ma, si conferma che i requisiti di capacita' economica e finanziaria e tecnica professionale sono
quelli richiesti, come per legge, nel "disciplinare" di gara all'art. 7.2 e 7.3 e non quelli, diversamente
indicati,  nel "capitolato prestazionale di appalto" riportati agli  artt.  10.2 e 10.3, che immaginiamo
trattasi di mero refuso? Grazie

RISPOSTA
In riferimento ai  requisiti  di  capacità  economica finanziaria  e  tecnica professionale,  si  conferma quanto
riportato  agli  artt.  7.2  e  7.3  del  disciplianre  di  gara  e  non già  quelli  riportati  agli  artt.10.2  e  10.3  del
Capitolato Prestazionale d'appalto la cui "errata corrige" è in via di approvazione e verrà pubblicata
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