
Domande Risposte
VISIONATO SITO INDICATO PER DOCUMENTI GARA MA LA GARA IN OGGETTO 
NON E' PRESENTE MI DATE NOTIZIE.

La documentazione è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana all'indirizzo 
https://www.comune.roma.it/pcr/it/dipsvil_serviziforniture2018.page.

Volendo formulare l'offerta  con la presente comunica che  nel sito indicato sulla lettera 
d'invito non è possibile scaricare la documentazione tecnica relativa all'intervento in 
appalto, pertanto con la presente chiede cortesemente che gli vengano inviati i relativi 
elaborati al fine di poter fare le proprie valutazioni. Qualora fosse indispensabile eseguire 
il sopralluogo, con la presente chiede sin da ora che gli venga fissato un'appuntamento 
per visionare il tutto.

L'indirizzo web, correttamente indicato nel disciplinare di gara, è il seguente: 
https://www.comune.roma.it/pcr/it/dipsvil_serviziforniture2018.page. Ai fini della 
presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi coordinata da questa 
stazione appaltante, in quanto tali luoghi risultano essere liberamente visionabili 
dall’esterno. Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi 
coordinata da questa stazione appaltante, in quanto tali luoghi risultano essere 
liberamente visionabili dall’esterno.

Si chiede cortesemente un chiarimento riguardo ai requisiti di capacità tecnica  e 
professionale . In particolare riguardo a quanto richiesto nel bando al punto  7.3 - h)  
PERSONALE  gradirei sapere se nel mio caso i requisiti previsti, tenendo conto 
dell'organizzazione di seguito precisata sono considerati rispettati  : SIAMO N. 4 
PROFESSIONISTI SINGOLI, DI CUI N.2 GIOVANI PROFESSIONISTI SENZA 
DIPENDENTI CHE GENERALMENTE SVOLGONO ATTIVITA' PROFESSIONALE IN 
COLLABORAZIONE MA IN MODO AUTONOMO  SENZA AVERE RAPPORTI DI 
DIPENDENZA O COLLABORAZIONE CONTINUATIVA, OVVERO SENZA 
EFFETTUARE FATTURE RECIPROCHE . VORREMMO PARTECIPARE ALLA GARA 
CON UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DA COSTITUIRE, FORMATO DAI 
MEDESIMI 4 PROFESSIONISTI SUDDETTI. COSI' FACENDO, GARANTIAMO LA 
PROFESSIONALITA' DI N. 4 UNITA'. IN QUESTO MODO SI POSSONO RITENERE 
SODDISFATTI I REQUISITI RELATIVI AL PERSONALE?

Si

Si fa presente che nella lettera di invito ricevuta i link indicati sono errati per scaricare la 
documentazione di . Vista l¿imminente scadenza per la presentazione dell¿offerta si 
richiede con urgenza di comunicare  il link esatto per poter scaricare i documenti della 
gara o di inviare la documentazione alla mail [.................]

L'indirizzo web, correttamente indicato nel disciplinare di gara, è il seguente: 
https://www.comune.roma.it/pcr/it/dipsvil_serviziforniture2018.page.

Si comunica che nell'esaminare il Documento preliminare di avvio alla progettazione 
scaricabile dal sito di ROMA CAPITALE pubblicato il 9/1/2019, è stato riscontrato la non 
rispondenza del Documento Preliminare di avvio alla progettazione con la determina a 
contrarre prevista dal Bando stesso. Il documento scaricato, probabilmente a causa di un 
mero errore materiale, si riferisce al Completamento Centro anziani di via Fiorelli - 
Municipio VII . Preso atto di cio', invito cortesemente Questo Dipartimento a verificare tale 
circostanza, poichè ciò non consente di compiere le vautazioni tecniche per formulare le 
offerte.

Il documento in pubblicazione è corretto.

Sono a comunicare che presso il sito 
https://www.comune.roma.it/pcr/it/dipsvil_serviziforniture2018.page non è possibile 
trovare la documentazione relativa alla gara.

La documentazione è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana all'indirizzo 
https://www.comune.roma.it/pcr/it/dipsvil_serviziforniture2018.page.

SI SEGNALA  CHE FINO AD OGGI LA DOCUMENTAZIONE ED I RELATIVI MODELLI 
DA COMPILARE, COME INDICATO NEL BANDO, NON E' PRESENTE ALL'INDIRIZZO 
RIPORTATO NELLA LETTERA D'INVITO CIG: 7717871C9E CUP J88B18000260004 
IMPIANTO SPORTIVO CESANO PERTANTO AD OGGI E NON E' POSSIBILE 
FORMULARE OFFERTA PER CARENZA DOCUMENTALE SI RIMANE IN ATTESA 
DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA   ATTENDO INDICAZIONI IN 
MERITO GRAZIE       

La documentazione è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana all'indirizzo 
https://www.comune.roma.it/pcr/it/dipsvil_serviziforniture2018.page.

in riferimento alla procedura in oggetto si comunica che l'indirizzo del sito internet dal 
quale scaricare la documentazione di gara è inaccessibile tale condizione non mi 
permette di reperire il materiale per poter partecipare alla gara. Chiedo cortesemente di 
comunicarmi l'indirizzo corretto o inviarmi tutta la documentazione tramite pec

L'indirizzo web, correttamente indicato nel disciplinare di gara, è il seguente: 
https://www.comune.roma.it/pcr/it/dipsvil_serviziforniture2018.page.


