Unione Territoriale Intercomunale del
Canal del Ferro e Val Canale
Provincia di Udine

UFFICIO GARE
QUESITO 1
I requisiti di capacità tecnica e professionale prevedono il fatto che il concorrente abbia eseguito
almeno 3 servizi negli interventi specificati nel disciplinare di gara.
Sono pertanto a richiedere se bisogna aver eseguito almeno un servizio per ogni intervento previsto
o se i 3 servizi possono rientrare tutti nella stessa tipologia di intervento?
Se quindi un operatore ha svolto 3 servizi, di cui 2 relativi ad organizzazione di eventi e l'altro relativo
a servizi di marketing e conduzione di campagne di marketing, risulta comunque ammissibile?
RISPOSTA
Si precisa che i 3 servizi eseguiti dal concorrente dovranno riguardare tutte le attività indicate al
punto 3.4.4 del disciplinare di gara, 1 servizio per ognuna. Se un servizio eseguito comprende più
attività (es. Campagne pubblicitarie e organizzazione di eventi) il concorrente dovrà dichiarare e
dimostrare gli importi minimi richiesti per singola attività. La mancanza del 3 servizio (es. gestione
servizi turistici ad accesso informatizzato) non consente al concorrente di partecipare alla procedura.
Se un unico servizio poi comprende tutte le attività (Campagne pubblicitarie, organizzazione di eventi
e gestione servizi turistici ad accesso informatizzato) è sufficiente a dimostrare il possesso del
requisito fermi restando gli importi minimi richiesti per ciascuna attività che dovranno essere
dichiarati e dimostrati dal concorrente.
I requisiti potranno essere raggiunti anche mediante raggruppamento temporaneo di imprese ai
sensi dell’art 45 co. 2 lett. d).
QUESITO 2
A comprova della capacità economica finanziaria vengono richieste:
- 2 referenze bancarie
- Copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Siamo pertanto a richiedere se effettivamente questi due documenti vanno prodotti entrambi o se a
comprova del requisito è sufficiente produrre uno dei due (le referenze bancarie e in alternativa
l'Assicurazione).
RISPOSTA
Si precisa che le richieste al punto 3.4.3 sono alternative come previsto dall’Allegato XVII "Mezzi di
prova dei criteri di selezione" del D.Lgs 50/2016 al punto a).
QUESITO 3
Con riferimento al Progetto PISUS “Family Urban Facilities Installations” - Capitolato Tecnico relativo
all’intervento B_1 “Forest Camp I” , Art. 3 Fornitura dei beni (fase 3), si richiede piantina quotata e
materiale fotografico degli spazi previsti per l'allestimento della sala multimediale.
RISPOSTA
L'allestimento della sala multimediale non deve essere per forza legato ad uno spazio predefinito
anche perché la stanza non è stata ad oggi individuata. Lo sarà nel momento in cui verrà completata
la ristrutturazione del fabbricato dedicato. In ogni caso quello che interessa è un modello di
allestimento da inserire in uno spazio da individuare con i materiali e le tecnologie offerte.
Pontebba 27-04-2018
IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Alessandro OMAN

