
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura negoziata telematica ai sensi dell’articolo 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. e ii e ai sensi dell’art.11 comma 1
lett. c) all’Ordinanza commissariale speciale n.18 del 15/07/2021., per l’affidamento di un Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi
dell’articolo 54 del D.Lgs. n.50 del 2016 e ss.mm. e ii., per i servizi progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e incarico di direzione dei lavori, relativi alla ricostruzione degli edifici pubblici e
privati, urbanizzazioni primarie e secondarie, comprese le strutture fondali antisismiche e accessorie, inerenti il complesso degli
“INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI CASTELLUCCIO DI NORCIA (PG)” di cui all’Ordinanza Speciale del
Commissario Straordinario n.18 del 15/07/2021 Soggetto attuatore: Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria - U.S.R. Umbria.

Protocollo gara: 9392023E8D

Ente: Ufficio Speciale Ricostruzione - Umbria

Data creazione report: 23/09/2022 12:42

Chiarimento n. 2 : DGUE mandanti
da Fornitore alle 22/09/2022 15:22

Con
la presente si chiede conferma che, in caso di RTP, i mandanti possono
presentare il proprio DGUE compilando il modello scaricabile dal sito
mit.gov.it in quanto impossibilitati a compilare online il DGUE nella
piattaforma telematica Net4market, essendo il capogruppo mandatario, che ha
ricevuto la lettera di invito, l’unico operatore economico che può operare sul
portale di gara.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

Risposta n. 2 :

Re:DGUE mandanti
da Ente alle 23/09/2022 09:36

No. Si
rinvia, al riguardo, al Disciplinare telematico e timing di gara (All. 3 alla
Lettera di invito), in particolare all’art. 6, secondo il quale, tra l’altro: “ In
caso di partecipazione in raggruppamento, subappalto, avvalimento e per tutte
le altre casistiche qui non richiamate (in cui più soggetti siano tenuti al
rilascio del DGUE) il sistema permette la predisposizione e generazione di
più DGUE”.

Per
l’assistenza tecnica sulla piattaforma telematica è possibile contattare il
gestore al numero telefonico indicato all’art. 1 (Informazioni generali) della
Lettera di invito.

Chiarimento n. 3 : DGUE mandanti
da Fornitore alle 23/09/2022 11:38

A seguito della pubblicazione del chiarimento n. 2 si è provveduto a chiamare l'assistenza tecnica del portale la
quale ha confermato che, essendo questa una procedura negoziata, soltanto l'operatore economico direttamente
invitato e quindi la mandataria può compilare il DGUE direttamente in piattaforma. Si chiede pertanto la possibilità
per le mandati di utilizzare il classico modello di formulario DGUE.
Cordiali saluti

Risposta n. 3 :

Re:DGUE mandanti
da Ente alle 23/09/2022 12:41

In alternativa al DGUE scaricabile dalla



piattaforma telematica si può usare anche il modello di DGUE scaricabile dal
sito “www.mit.gov.it”

Chiarimento n. 4 : richiesta chiarimenti
da Fornitore alle 23/09/2022 11:57

Buongiorno,
siamo a chiedere se al punto 28 della domanda di partecipazione dobbiamo presentare l'elenco
degli incarichi solo ci troviamo nella situazione di "aver ottenuto l’autorizzazione in deroga
prevista dalla medesima Ordinanza" o  se vanno indicati anche se confermiamo "il non
superamento, anche con la presente
partecipazione, dei limiti per l’affidamento di incarichi professionali di cui
ai commi 2, 3, e 4 dell’art.3 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n.
33 del 11/07/2017 come integrata dall’art.3, comma 3 dell’Ordinanza n.103/2020"
 
In attesa di riscontro
 
Risposta n. 4 :

Re:richiesta chiarimenti
da Ente alle 23/09/2022 12:42

L’elenco
degli incarichi, come da modello di domanda di partecipazione, punto 28, non
va presentato nel caso di dichiarazione di “non superamento” dei limiti per
l’affidamento degli incarichi professionali di cui alle O.C. nn. 33/2017 e
103/2020.

 


