FEC 70/2018 AVVIO DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA DI
PARTE AD UN INGEGNERE STRUTTURISTA NEL CONTENZIOSO ARIOLI/REGIONE
LOMBARDIA INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO SENTENZA N. 5636/2018
Risposte ai quesiti posti
Domanda 1.
Al fine di procedere all’offerta, siamo a chiedere cortesemente documentazione integrativa relativa
all’oggetto del bando e quindi in generale, la descrizione del contenzioso, il tipo di prestazione richiesta, le
modalità di svolgimento, ecc…
Risposta 1.
Si precisa che le informazioni richieste sono riportate nella RdO allegata alla procedura pubblicata su SINTEL,
nello specifico a pag. 4 “Descrizione dell’iniziativa” lettere a), b) e c).
Maggiori dettagli e la sentenza in oggetto verranno forniti all’aggiudicatario del servizio.
Domanda 2.
Con riferimento alla procedura di gara si chiede:
 l'eventuale documentazione aggiuntiva richiesta in caso di partecipazione in forma aggregata di più
professionisti,
 la documentazione tecnica eventualmente disponibile relativa al caso da esaminare.
Risposta 2.
In caso di partecipazione in forma aggregata, ogni componente il raggruppamento dovrà compilare l’All. 1
“Modello di dichiarazione”.
Relativamente all’ offerta tecnica ed economica, si precisa che le stesse dovranno essere firmate
digitalmente da tutti i componenti il Raggruppamento.
Si precisa tuttavia che nell’ambito delle valutazioni della parte tecnica, sarà oggetto di esame e conseguente
attribuzione del punteggio, il curriculum e le esperienze pregresse del Professionista che concretamente
svolgerà la consulenza tecnica di parte per l’avvocatura regionale, pertanto nell’offerta si terrà conto di un
unico curriculum.
Per quanto concerne la domanda relativa alla documentazione tecnica, si rinvia alla risposta 1.
Domanda 3.
L'autocertificazione citata nella documentazione da allegare corrisponde all'"All.1 Modello di Dichiarazione".
In tal caso, essendo un libero professionista, posso modificare la dichiarazione in tutte le parti relative ad una
società?
La documentazione relativa alla "Parte tecnica" deve essere anch'essa firmata digitalmente?
Risposta 3.
Si, 1 All.1 “Modello di Dichiarazione” corrisponde all’autocertificazione richiesta, che è modificabile in caso
di Libero Professionista.
Si conferma che l’offerta Tecnica dovrà essere firmata digitalmente.

