CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307
STAZIONE APPALTANTE

Lignano Sabbiadoro, 19.09.2019
OGGETTO: gara aperta ex artt. 157 e 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, esecutiva e direzione
lavori finalizzati alla realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e rifacimento della
viabilità di via Lagunare, via Darsena, via degli Oleandri, via del Girasole, parcheggio di Porto
Casoni compresa la realizzazione di un corpo servizi a servizio del Porto Casoni e riqualificazione
del ponte della Darsena vecchia. CIG: 7987605C28 - CUP: H33D19000060004
Risposte ai chiarimenti.
D1: Con riferimento alla gara di cui all'oggetto, si chiede di poter avere a disposizione il
Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) previsto da Norma come definito dall'art. 3 D.lgs
50/2016
R1: Il Documento di Indirizzo alla Progettazione a parere dello scrivente Ente non rientra tra i
documenti obbligatori per una procedura di selezione per l’affidamento del servizio di progettazione
e direzione lavori, come quello oggetto della presente gara. Si ritiene, invece, che il “quadro
esigenziale”, così come previsto dal comma 5 dell’art.23 del D.Lgs. 50/2016, sia un documento
preliminare al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si ritiene che quanto indicato al
punto 16.1 (Criteri di valutazione e metodo di calcolo del punteggio dell’offerta tecnica) del
Disciplinare di Gara definisca in modo puntuale il quadro delle esigenze che l’Amministrazione
intende soddisfare con il progetto.
D2: se è obbligatorio il sopralluogo.
R2: il sopralluogo non è obbligatorio.
D3: se è disponibile un documento preliminare alla progettazione.
R3: si veda risposta 1.
D4: se le indagini geologiche e geotecniche sono comprese nell'incarico e in tal caso è possibile
subappaltarle applicando le disposizioni presenti nello sblocca cantieri e quindi non indicando la
terna.
R4: le prestazioni geologiche citate nell’art.6.1 del disciplinare di Gara NON devono essere
considerate in quanto si ritiene preliminarmente che le opere di manutenzione previste non
necessiteranno di interventi strutturali necessitanti di apposita Relazione Geologica. Se nel corso
della progettazione queste esigenze mutassero la Stazione Appaltante affiderà un incarico specifico
extracontratto.
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D5: se per quanto riguarda la categoria IB.08 sono qualificanti anche la IA.03 e IA.04 poiché hanno
grado di complessità superiore.
R5: le categorie indicate sono le minime per cui l'operatore che possiede quelle superiori può
partecipare, nello specifico le categorie IA.03 e IA.04 hanno complessità superiore a quelle IB.08
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