
QUESITO N. 1 

Con riferimento alla gara in oggetto si chiede di poter visionare il progetto definitivo. 

RISPOSTA N. 1 

Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti, si precisa che la documentazione propedeutica alla 

presentazione dell’offerta tecnica ed economica è presente integralmente sul sito 

www.ferrovieappulolucane.com. Si fa presente che il progetto definitivo non può essere visionato in quanto 

non facente parte del suddetto bando. 

 

QUESITO N. 2 

Con riferimento ai servizi di cui al punto G lettera e) del disciplinare di gara, si chiede se, qualora i lavori 

siano stati ultimati, collaudati tecnicamente e messi in esercizio, gli stessi siano valutabili, ancorchè non sia 

ancora intervenuta l’approvazione del collaudo tecnico -. Amministrativo di cui all’art. 234 del DPR 

207/2010. 

Si fa presente che l’approvazione del collaudo non coinvolge l’avvenuto svolgimento del servizio della 

Direzione Lavori, né del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

RISPOSTA N. 2 

Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti, si ribadisce che così come può evincersi dalla lettura del 

Disciplinare di Gara , nel caso di servizi di direzione lavori, l’approvazione si intende riferita esclusivamente 

alla data indicata nella deliberazione di cui all’art. 234, del DPR 5 ottobre n. 207 

QUESITO N. 3 

Con riferimento al Disciplinare di Gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, si prega di chiarire i seguenti 

punti: 

- J.1. lettera d – le referenze bancarie attestanti la capacità finanziaria ed economica, in caso di 

raggruppamento temporaneo già costituito, dovranno essere prestate esclusivamente dal 

raggruppamento o da tutti i partecipanti al raggruppamento? 

- Ai fini della formulazione dell’offerta tecnica ed economica di cui ai punti J.2 e J.3 – si chiede di 

avere copia del progetto esecutivo non essendo presente nella documentazione pubblicata sul sito. 

 

RISPOSTA N. 3 

In esito alla Vostra richiesta di chiarimenti., si precisa che: 

- le referenze bancarie di cui al punto J.1. lettera d del Disciplinare di Gara, dovranno essere prestate, 

nel caso di RTI, da ciascuna delle ditte raggruppate/raggruppande. 

- la documentazione propedeutica alla presentazione dell’offerta tecnica ed economica è presente 

integralmente sul sito www.ferrovieappulolucane.com. Al momento lo stato della progettazione è 

quello definitivo che non può essere visionato in quanto non facente parte del suddetto bando.  

 

http://www.ferrovieappulolucane.com/
http://www.ferrovieappulolucane.com/


QUESITO N. 4 

Con riferimento alla gara in oggetto, nel disciplinare di gara e nei relativi allegati pubblicati sul vostro sito 

aziendale si legge che: i servizi di ingegneria di cui all’art. 263 del DPR 207/10 valutabili, ai fini della 

dimostrazione dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale (paragrafo G punti e.2 ed e.3), sono 

quelli iniziali, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando…… 

Il bando precisa poi che: nel caso di servizi di direzione lavori, l’approvazione si intende riferita alla data 

della deliberazione di cui all’art. 234, comma 2 del DPR 5 ottobre n. 207. 

Si chiede se per i servizi di progettazione la suddetta data di approvazione può essere riferita: 

1. nel caso di Progetti Preliminari, Definitivi ed Esecutivi redatti per conto di Enti: alla data di 

approvazione/validazione dei progetti da parte dell’Ente committente; 

2. nel caso di Progetti Esecutivi redatti in regime di appalto integrato per conto di imprese: alla data di 

approvazione del progetto da parte dell’Ente beneficiario dell’opera. 

 

RISPOSTA N. 4 

Facendo seguito alla Vostra nota, si comunica che, così come può evincersi dalla lettura del Disciplinare di 

Gara , nel caso di servizi di direzione lavori, l’approvazione si intende riferita alla data indicata nella 

deliberazione di cui all’art. 234, comma 2 del DPR 5 ottobre n. 207. 

 

 


