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UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: Patto per lo sviluppo della Regione Calabria - Delibera CIPE 26/2016 - Siti ad alto 

rischio - Interventi di progettazione bonifica/messa in sicurezza permanente e lavori sito località 

“Passo della Rena” - Comune di Cosoleto - Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità 

dei lavori ed assistenza al collaudo. G66D15004590002 - CIG: 7413629031  

 

QUESITI E/O RICHIESTE DI CHIARIMENTO CON RELATIVE RISPOSTE 

 

DOMANDA/QUESITO 

Punto 18.2.2. "Professionalità e adeguatezza dell'offerta" (elemento di valutazione B): descrizione 

di n. 2 (due) servizi realizzati e approvati dal Committente alla data di pubblicazione del bando. Per 

"servizi realizzati e approvati dal committente" si intendono anche servizi di progettazione di messa 

in sicurezza permanente che alla data del bando sono stati espletati, approvati dalla Committente in 

sede di Conferenza e ad oggi affidati mediante gara, ma non ancora realizzati? 

 

RISPOSTA 

Sono valutabili anche i soli servizi di progettazione esecutiva, commissionati da una 

Amministrazione Pubblica, iniziati, ultimati e approvati dal Committente alla data di pubblicazione 

del bando, cioè i servizi per i quali l'iter procedurale si è concluso con specifico atto di 

approvazione del Committente. 

 

DOMANDA/QUESITO 

punto "18.2.2 ... La documentazione dovrà riferirsi a opere realizzate/ultimate e collaudate." Tale 

punto sembrerebbe in contraddizione con quanto riportato in incipit del punto 18.2.2 dove si fa 

riferimento alla sola approvazione dei documenti progettuali e non alla esecuzione delle opere. Si 

deve intendere che progetti approvati ma alla data del bando non ancora realizzati non possano 

essere vantati quali servizi realizzati ed approvati dal Committente? 

 

RISPOSTA 

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati purché le opere siano state 

realizzate/ultimate e collaudate, la cui esecuzione è comprovata attraverso gli atti 

autorizzativi/concessori e il certificato di collaudo. 

 

DOMANDA/QUESITO 

Il solo incarico di Direzione Lavori per opere affini a quelle del bando in oggetto può essere 

considerato servizio di punta? 

 

RISPOSTA 

E' valutabile come servizio di punta anche il solo incarico di Direzione Lavori per opere affini a 

quelle del bando in oggetto purché le opere siano state realizzate/ultimate e collaudate. 

 

Aggiornamento alla data del 19/04/2018 




