
Prot. n°32380 del 07/05/2020 

Oggetto: Affidamento incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva, Coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, Direzione dei lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, 

dell’intervento denominato “LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI 

TRE CORSI STORICI” (CIG: ZEB2A92313). 

 

In merito all’oggetto di cui sopra sono pervenute alcune richieste di chiarimento da parte di alcuni operatori. 

Di seguito si riportano le domande formulate e le risposte fornite: 
 

Quesito n°1 

Domanda: 
…chiedo se il tecnico incaricato deve essere un soggetto accreditato alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 

Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, o semplicemente un professionista abilitato alle attività di 
Progettazione e Direzione dei Lavori. 

Risposta: 
si fa rilevare che i REQUISITI DI PARTECIPAZIONE sono quelli previsto al punto 13 

(Requisiti di partecipazione) del Disciplinare di Gara. 

 
Quesito n°2 

Domanda: 
Si chiede di conoscere se la modulistica da utilizzare può essere generata dall'operatore economico in autonomia, in 

quanto non presente sulla piattaforma. 
Risposta: 
La modulistica non fornita deve essere predisposta dall'operatore economico. 

 
Quesito n°3 
Domanda: 
…vorrei saper se le Dichiarazioni Integrative richieste dall'art. 15.3 del Disciplinare di gara, devono essere allegati liberi  

da caricare sul Portale del MEPA? 

Risposta:  
La modulistica non fornita deve essere predisposta dall'operatore economico. 

 

Quesito n°4 

Domanda:  
…chiedo cortesemente di chiarirmi quale sarà il criterio di aggiudicazione , ovvero se si procederà al calcolo della soglia d i 

anomalia o se si procederà all’affidamento al prezzo più basso indipendentemente dal numero dei partecipanti. 

Risposta:  
Il disciplinare riporta chiaramente, nel paragrafo 18, che il criterio di aggiudicazione è 

quello del minor prezzo. Inoltre, il medesimo disciplinare dedica un intero paragrafo(19) 

alle modalità di calcolo della soglia di anomalia ed alla eventuale possibilità di 

applicazione della esclusione automatica. 

 

Quesito n°5 

Domanda: 
…Vorrei sapere altresì con esattezza l’oggetto dell’incarico dal momento che il link fornito apre una molteplicità di progetti  

e non si comprende a quali fa riferimento la gara . 
Risposta:  
l'affidamento ha per oggetto: 

Affidamento incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva, Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, Direzione dei lavori e 

Certificato di Regolare Esecuzione, dell’intervento denominato “LAVORI DI ELIMINAZIONE 

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI TRE CORSISTORICI” (CIG: ZEB2A92313). 

 
 

                              Il R.U.P.                  

                  Arch. Mario Pagniello                         

              (documento firmato digitalmente)                                                                                            

  


