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ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - http://www.comune.re.it/gare tel. 0522 456367 - telefax 0522 456037

GARA EUROPEA
mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 d.lgs.
18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in
relazione alla esecuzione e ultimazione dell’opera “Riqualificazione architettonica e
funzionale dell'immobile denominato Capannone 18" quale componente del "Parco
dell'Innovazione, della Conoscenza e della Creatività" all'interno del Comparto di
Riqualificazione Urbana "PRU_IP - 1a" dell'"Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex
Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia”.
CIG 7039717E3B

CUP J89J14000840008

CUP J89J14000850007

(Capannone 18)

(anticipazione lavori Capannone 17)
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CHIARIMENTO 2
Sono pervenute a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si riportano
integralmente, facendo seguire, per ciascuna, la relativa risposta.
><
Quesito 6
“In merito alla gara in oggetto, pongo il seguente quesito: - Punto 16.4.3 del disciplinare:
si tratta di autentica “notarile”?”
Risposta al quesito 6
Si, si tratta di autentica da parte di pubblico ufficiale abilitato ai sensi di legge.
><
Quesito 7
“In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a chiederVi i seguenti chiarimenti: 1. In riferimento al requisito economico indicato al paragrafo 14.2.2 del disciplinare di gara “Avvenuto espletamento, nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale (dal 2007 al 2016) di servizi attinenti alle attività di cui all’articolo 3 lettera
vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e
categoria pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione”. Esempio … Si chiede se gli importi da Voi indicati in questo caso per la categoria E01 €
4.876.031,60 si riferiscano a degli importi lavori all’interno dei quali la scrivente società
abbia eseguito l’incarico di CSE oppure se tali importi si riferiscono all’importo fatturato
per l’incarico di CSE. 2. Si chiede se, per le dichiarazioni da inserire nella documentazio ne generale Busta A (paragrafo 17.4), esistono dei modelli predisposti dal Vs. Ente o se
devono essere redatte in carta libera”.
Risposta al quesito 7
7.1
Come evidenziato dal Disciplinare, il requisito fa riferimento all’importo fatturato per servizi di progettazione (non soltanto di CSE), importo che deve essere almeno pari ad 1 volta
l’importo dei lavori ai quali si riferisce la prestazione.
7.2
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Per le dichiarazioni può essere utilizzato (ed è consigliato sia utilizzato) il DGUE costi tuente allegato DG1 al Disciplinare di Gara.
Reggio nell’Emilia, li 21 aprile 2017
F.To STU Reggiane S.p.a.
Il Consigliere Delegato
(Luca Torri)
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