PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI VERIFICA
PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 IN
RIFERIMENTO AL PROGETTO DI: “ADDUZIONE DELLE ACQUE DAL SISTEMA GARCIAMONTESCURO OVEST AI COMUNI DI MAZARA DEL VALLO, PETROSINO E MARSALA”
RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI SULLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Richiesta n. 1: Si chiede conferma che la dichiarazione di cui all’art. 14, lettera l) del bando di gara (*) si intende
soddisfatta qualora nel gruppo di lavoro proposto per lo sviluppo del servizio il 30% dei componenti sia costituito in
parte da giovani (con età inferiore ai 36 anni) e in parte da donne, siano essi dipendenti o consulenti esterni.
(*) … l’aggiudicatario assume l’obbligo in sede di offerta di assicurare una quota, pari almeno al 30%, delle assunzioni
necessarie all’occupazione giovanile e femminile.
Chiarimento n. 1: si conferma che la dichiarazione di cui all’art. 14, lettera l) del bando di gara si intende soddisfatta
qualora nel gruppo di lavoro proposto per lo sviluppo del servizio il 30% dei componenti sia costituito in parte da giovani
(con età inferiore ai 36 anni) e in parte da donne, siano essi dipendenti o consulenti esterni
Richiesta n. 2: con riferimento al progetto oggetto del servizio di verifica, si chiede di indicare i nominativi dei
progettisti del progetto definitivo
Chiarimento n. 2: la progettazione definitiva è in corso di redazione da parte di Siciliacque con la propria struttura
interna. Il progetto definitivo sarà sottoscritto dal Direttore Operativo della Società, Ing. Massimo Burruano.
Richiesta n. 3: con riferimento al progetto oggetto del servizio di verifica, si chiede di inviare la relazione illustrativa e
l'elenco elaborati..
Chiarimento n. 3: la relazione illustrativa e l’elenco elaborati non sono stati resi disponibili in quanto la progettazione
definitiva è in corso di redazione.
Richiesta n. 4: con la presente si segnala che al momento della produzione del PASSoe, il sito dell'ANAC riferisce il
seguente codice errore: "Il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCpass"
Chiarimento n. 4: si conferma che il CIG attivato per la presente procedura di gara non è gestito con il sistema
AVCpass.
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Enrico Spada)
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