
DOMANDA RISPOSTA
SI RICHIEDE INDIRIZZO WEB VALIDO PER SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE DI 
GARA POICHE' SUL SITO INTERNET INDICATO 
(HTTPS://WWW.COMUNE.ROMA.IT/PCR/IT/DIPSVIL_SERVIZIFORNITURE2018.PAG
E) NON E' PRESENTE. 

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

SEGNALA CHE ALL'INDIRIZZO INDICATO NEL DISCPLINARE DI GARA NON E' 
PRESENTE IL DOCUMENTO DENOMINATO " DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA 
PROGETTAZIONE PROT. QN 206809 DEL 22/10/2018 SI CHIEDE QUINDI DI POTER 
ESSERE MESSO NELLA CONDIZIONE DI POTER PARTECIPARE ALL'INVITO 
MEDIANTE L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE MANCANTE O IN ALTERNATIVA DI 
FORNIRE INFORMAZIONI CORRETTE. 

Il documento preliminare alla progettazione è pubblicato all'indirizzo indicato nel 
disciplinare di gara.

Si riporta nel disciplinare di gara che tutta la documentazione ed i relativi modelli da 
compilare saranno disponibili sul profilo del committente al seguente indirizzo: 
https//www.comune.roma.it/pcr/it/dipsvilservforniture2018.page.La pagina web risulta 
non raggiungibileE' possibile avere la documentazione ed i relativi modelli da compilare 
su pagina raggiungibile o inviati ai professionisti invitati via PEC ?

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

Si chiedono i seguenti chiarimenti: 1. In caso di raggruppamento orizzontale, si chiede 
se la mandataria, non essendo in possesso del requisito tecnico di cui alla categoria 
edilizia E.06 (prestazione principale) richiesto agli artt. 7.3-f e 7.3-g, può avvalersi di 
un'impresa ausiliaria che fornisca il requisito necessario a coprire l'importo richiesto e 
che al contempo faccia parte, in quanto mandante, dello stesso raggruppamento. 2. Nel 
caso di cui al punto precedente, si chiede se l'impresa ausiliaria e mandante può 
dimostrare il proprio requisito nella categoria E.06 con la restante quota non concessa in 
avvalimento alla mandataria. 3. Con riferimento all'art. 18.1-criteri di valutazione 
dell'offerta tecnica, relativamente al punto C (criteri premianti di cui al D.M. 11/10/17 
CAM), si chiede se è possibile avvalersi di un professionista in possesso di tale 
requisito.

La mandataria può avvalersi di un'impresa ausiliaria mandante nello stesso 
raggruppamento. L'impresa ausiliaria e mandante può dimostrare il proprio requisito 
nella categoria E.06 con la restante quota non concessa in avvalimento alla mandataria. 
Con riferimento ai criteri premianti è possibile avvalersi di un professionista in possesso 
di tale requisito fermo restando che l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto.

Per quanto riguarda il capo 7.4 del disciplinare, mi conferma che, quando si parla della 
presenza obbligatoria per i raggruppamenti temporanei di almeno un giovane 
professionista, questo, pur non dovendo possedere requisiti minimi, è considerabile nel 
calcolo delle unità minime, ovvero 4? 

Il giovane professionista può essere considerato nel calcolo delle unità minime richieste.

Con riferimento alla gara in oggetto e alla lettera di invito protocollo QN260085 del 
28/12/2018, all’art. 16 – CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA, 
paragrafo b), pagina 23, si riporta: “La Relazione descrittiva dovrà essere composta da 
cartelle in formato A4, margini (superiore, inferiore, destro e sinistro) 3 cm, carattere 
'Arial" dimensione 10, interlinea singola. Non sono computati nel numero delle cartelle le 
copertine e gli eventuali sommari.” Si chiede pertanto di specificare di quante pagine 
deve essere composta tale relazione, perché non viene indicato.

La relazione descrittiva è composta da un numero di pagine a scelta del concorrente.


