Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA
SERVIZIO GENERALE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
SETTORE II – GARE E CONTRATTI
PROT.

Agli operatori economici interessati

MBAC-DR-CAL DRC3

CLASS. 22.10.13/32.1

Linee guida relative al BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA
APERTA
procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto leg.vo n. 163 del 2006

Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del
progetto definitivo per l’intervento denominato: Polo museale della Sibaritide
Capo 3.4 Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base
del progetto definitivo per l’intervento denominato: Polo museale della
Sibaritide. progetto del nuovo edificio accoglienza e delle opere di
riqualificazione e valorizzazione funzionale del parco archeologico di Sibari
(CS)”
CUP. : F14E13000340006

CIG (SIMOG) : 5347095262

Vengono pubblicate le risposte a quesiti posti da concorrenti partecipanti alla procedura:
1) Si chiede se è prevista o possibile la consegna ai partecipanti le gare di Sibari, dei file dwg.
L’utilizzo dei file in dwg risulta necessario per poter ottimizzare i tempi di lavorazione delle
offerte.
Risposta: Non sono indispensabili per la fase di presentazione dell’offerta ma saranno
consegnati all’aggiudicatario. Non si richiede in questa fase la redazione di un progetto
esecutivo ma idonee proposte metodologiche e migliorative che possono essere editate sui
file in pdf messi a disposizione.
2) Scaricando il disciplinare della gara Capo 3.4 mi sono accorta che c'è il Cig non corrisponde a
quello del bando di gara, vorrei sapere quale dei due è il cig corretto e se provvederete a mettere
rettifica.
In effetti per mero errore è stato riportato nel disciplinare di gara il cig di altra procedura. Il cig
corretto è quello riportato sul bando di gara ovvero 5347095262
3) Dalla puntuale disamina della documentazione di gara presente nel sito
www.beniculturalicalabria.it, non si ha evidenza del Capitolato Speciale D'Appalto parte I. Si
chiede pertanto a codesta Committenza cortesemente di provvedere ad inserire tale documento
nel sito.
Risposta: e’ presente e pubblicato sul sito.
4) Nella documentazione di gara ( Bando pag. 12 punti e)-g) e pag.11 e Disciplinare ) si
riscontrano incongruità al riguardo del termine fissato dall'Amministrazione per la consegna del
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progetto esecutivo Si chiede pertanto a codesta Committenza cortesemente di precisare qual è
tale termine e qual è il termine minimo che si può offrire ( 60gg con limite minimo di 40gg?)
Risposta
Si comunica che il giusto termine è quello alla sezione VI lett. g, come ribadito nel Disciplinare
di gara all’art. 1, Capo 4 lett. g.2)
5) Si chiede di precisare , se anche l'offerta tecnica, così come sembra per l'offerta economica ,
deve essere sottoscritta oltre che dai legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il
concorrente ( in caso di ATI non costituita) anche dai legali rappresentanti dei progettisti
indicati e, comunque, di indicare cortesemente e puntualmente chi deve sottoscrivere le due
offerte (solo legali rappresentanti del concorrente oppure anche legali rappresentanti dei
progettisti indicati)
Risposta
L’offerta tecnica e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa singola o da
tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento o Consorzio e da tutti i Tecnici (architetti,
ingegneri ed altri) regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, che hanno,
eventualmente, collaborato alla stesura delle proposte migliorative
6) Si chiede di confermare che il cronoprogramma da allegare all'offerta debba riguardare solo il
tempo di esecuzione dei lavori e non anche il tempo di esecuzione della progettazione esecutiva
Risposta
Si deve essere allegato il solo cronoprogramma dei lavori.
7) Si chiede di confermare se l'offerta riguardante il tempo di esecuzione dei lavori ed il tempo di
consegna del progetto esecutivo deve essere redatta mediante dichiarazione attestante la
riduzione offerta, espressa in gg. naturali e consecutivi (e non in percentuale) rispetto ai
termini fissati al riguardo dall'Amministrazione, rispettivamente di 303 gg naturali e consecutivi
per l'esecuzione dei lavori e .........gg naturali e consecutivi per l'esecuzione della progettazione
esecutiva
Risposta:
Si conferma
8) Si chiede di precisare, con riferimento ai punti 2.d e 2.e del Disciplinare di gara se per
autenticazione della firma nelle forme di Legge si intende dichiarazione sostitutiva di
certificazione ( ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000) corredata da C.I. del sottoscrittore oppure un
altra modalità per la quale si chiedono cortesemente delucidazioni.
Risposta:
L’autentica di firma dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni di cui all’art. 38 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445.
9) Si chiede conferma della cifra di € 140,00 richiesta come pagamento del contributo a favore
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici inserita "a mano" nel bando e non riportata
nel Disciplinare
Risposta
Si conferma come tra l’altro indicato nel sito dell’AVCP.
10) Al punto 2.c) del Disciplinare pag. 4 viene richiesta la dichiarazione sostitutiva del Certificato di
iscrizione
alla
CCIAA
con
dicitura
antimafia
(punto
3).
Ci risulta che tale dicitura antimafia non viene più riportata sul Certificato della CCIAA dal
marzo 2013, si chiede che documentazione alternativa possiamo eventuamente produrre
Risposta
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Dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n.445 del 28
dicembre 2000 dalla quale risulti “…che nei propri confronti non sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del d.lvo 06/09/2011, n. 159.”
11) Si chiede conferma che nell'ipotesi di partecipazione all'appalto in costituenda ATI di Imprese,
con progettisti solo indicati, la cauzione provvisoria debba, secondo vigente normativa, essere
firmata solo dalle Imprese in costituenda ATI e non dai progettisti stessi
Risposta
Dovrà essere intestata a tutte le imprese e al/i progettisti che costituiranno l’ati.
IL DIRETTORE REGIONALE
Arch. Francesco Prosperetti
SP/Mrm/Vm
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