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Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla progettazione 
(fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva), studi specialistici, 

direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, dei lavori di: “Risanamento del collettore 

consortile afferente all’impianto di Govone nel tratto di c.so Langhe nel Comune 
di Alba in funzione degli obiettivi di qualità di cui alla direttiva 2060/CE”  

CUP J86B17000010006 – CIG 75968330EA 

F.A.Q. 

 
D Siamo con la presente a chiedere precisazioni in merito a quanto disposto nell’art. 7.2 “Busta 

Tecnica” – Criterio A) Adeguatezza dell’offerta – Capacità professionali del Capitolato speciale di 
appalto, relativamente ai contenuti della Relazione illustrante i servizi svolti, laddove i servizi inclusi 
possano essere in numero massimo di 2 servizi per ogni attività di cui ai sub criteri (A1,A2,A3) e 
quindi complessivamente essere composta al massimo di 6 servizi da 6 pagine cadauno (due per ogni 
sub criterio), oppure debbano essere al massimo due servizi svolti indipendentemente 
dall’assolvimento di quanto previsto nei sub criteri citati. 

R. Atteso che l’art. 7.2 del Disciplinare di gara dispone chiaramente che “L’operatore dovrà presentare la 

documentazione relativa ai servizi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza eseguiti su interventi affini per classi e categorie e preferibilmente similari per dimensione e 

per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’appalto, fino alla concorrenza di un numero massimo 

di DUE”, dovrà essere presentata la documentazione relativa a due interventi. Non necessariamente 
entrambi gli interventi devono comprendere tutte prestazioni oggetto dell'incarico, l'esperienza 
professionale può essere attestata anche separatamente con riferimento al singolo intervento (ad 
esempio intervento 1 esperienza relativa alla progettazione e DL, intervento 2 finalizzato ad attestare 
l'esperienza inerente al coordinamento sicurezza in fase di esecuzione). 

D Il file espd-request per la generazione del DGUE non permette la dichiarazione del fatturato. 
R Il file in questione è stato corretto e viene reso disponibile al download 
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