DRPC
SERVIZIO RISCHI SISMICO E VULCANICO – S.3

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1
(MS1) E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) NEI COMUNI DELL'ISOLA CON
ag>0,125g NON COMPRESI NELLE ATTIVITÀ FINANZIATE DALL'OPCM 3907/2010 (COMPRESI
GIBELLINA, SALEMI E VITA) E ALLINEAMENTO AGLI INDIRIZZI E CRITERI NAZIONALI DEGLI
STUDI DI MS REDATTI AI SENSI DELL'OPCM 3278/2003 NEI COMUNI INTERESSATI DAGLI EVENTI
SISMICI - VULCANICI ETNEI DEL 2002-2003.

Lotti: A (CIG 7324955815), B (CIG 7324970477), C (CIG 7324983F2E), D (CIG 7325003FAF), E (CIG
732501271F), F (CIG 7325016A6B), G (CIG 7325019CE4). CUP G69D17001500009.

FAQ n. 4
QUESITO 47:

RISPOSTA 47:

Siamo interessati a partecipare alla gara di cui sopra
quindi vogliamo avere maggiori informazioni sulla
stessa. Considerando il vincolo geografico di
esaminare personalmente il documento, chiediamo di
fornirci i seguenti dettagli:

La documentazione di gara, la modulistica e gli
elaborati progettuali sono pubblicati nel sito
istituzionale del DRPC Sicilia, sezione bandi di gara
e altre procedure (ved. link di seguito indicato), e nel
sito www.euroinfosicilia.it.

1) Elenco degli articoli, requisiti, ambito di lavoro, Il disciplinare di gara e il bando contengono le
termini di riferimento, lista dei documenti richiesti.
informazioni richieste con i quesiti proposti.
2) Copia del documento di gara tramite e-mail.

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PO
RTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenzad
3) Nomi dei paesi che saranno ammessi a partecipare
ellaRegione/PIR_ProtezioneCivile/PIR_Bandiedaltre
a questa gara.
procedure/PIR_Anno2017/PIR_Dicembre2017
4) Informazioni sulla procedura di gara e sulle linee
guida.
5) Budget stimato.
6) Eventuale proroga della scadenza delle offerte?
7) Eventuali altri documenti?
Presenteremo la nostra offerta per la gara se i beni o
servizi richiesti rientrano nella nostra competenza.
Inoltre vorremmo essere informati delle gare future
dalla vostra organizzazione. Pertanto chiediamo di
aggiungere il nostro nome alla lista degli operatori
economici e di informarci sui prossimi progetti e
gare.
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QUESITO 48:

RISPOSTA 48:

Considerato che trattasi di un raggruppamento misto
dove ogni sub gruppo (essendo coinvolte
professionalità diverse, ingegneri e geologi) sarà
costituito, per ovvi motivi di garanzia per l'Ente
pubblico, in forma orizzontale, si chiede se per i sub
gruppi debba, in quanto vigente, rispettare le quote di
possesso di cui al comma 2 dell'art. 92 del 207/10
s.mm. ed int.

Così come riportato nell'avviso di chiarimento n. 1,
nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi
stabili, la distribuzione delle quote inerenti al
possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando
di gara, deve assicurare che i requisiti medesimi siano
posseduti cumulativamente tra mandanti e
mandataria; in ogni caso la mandataria deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria.
AVVISO DI CHIARIMENTO N. 1

QUESITO 49:

RISPOSTA 49:

In riferimento "All'avviso di chiarimento n. 1" si Riguardo al primo dei quesiti si richiama la
chiede quanto segue:
precedente risposta n. 48.
1) visto quanto riportato al punto 1, è possibile
derogare a quanto imposto dalle norme circa il
possesso minimo da parte del mandatario nella
misura minima del 40% e nella misura minima del
10% dei mandanti dei requisiti economici-finanziari e
tecnico organizzativi?

Riguardo al secondo quesito, così come chiaramente
indicato nel punto 7.2, lettera b del disciplinare di
gara, il fatturato specifico minimo annuo concerne
l'espletamento
in
favore
della
pubblica
amministrazione di incarichi di servizi di natura
tecnica, consulenza e intellettuale nel campo
geologico, riferito a ciascuno degli esercizi relativi
2) visto quanto riportato al punto 2, si chiede il
agli anni 2014, 2015 e 2016, non inferiore a €
fatturato di cui al punto 7.2.b) deve essere un
100.000,00 (euro centomila/00) IVA esclusa.
fatturato specifico per espletamento di servizi in
favore della pubblica amministrazione come da
Disciplinare di Gara? o come da punto 2 del
chiarimento n. 1, riferito ad incarichi di natura tecnica
non necessariamente espletati in favore di enti
pubblici?
Si rappresenta che quanto richiesto riveste carattere
di urgenza ai fini della composizione del gruppo di
lavoro.
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