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SETTORI SPECIALI 
BANDO DI GARA G15-14 

Studio di fattibilità per la Riqualificazione 
della linea Cosenza – Catanzaro delle Ferrovie della Calabria S.r.l. 

CIG 6488669B0A – CUP I52F13000100002 

RISPOSTE QUESITI N.3 

Quesito n. 29: 
Con riferimento all’art. 3 del Disciplinare di Gara e all’artt. 264, c. 3, lettera a) e 266, c. 1, lettera b), 
punto 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., si chiede conferma che la documentazione tecnica, oltre che grafica 
e/o fotografica dei servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi delle proprie 
capacità a realizzare la prestazione sia riferita a n. 3 servizi e non ad un numero superiore.  
Risposta quesito n. 29: 
Si rimanda alla risposta di cui al quesito n. 27. 
 
 
Quesito n. 30: 
Si chiede, inoltre, di confermare che: 
− il numero massimo di schede di formato A3 siano complessivamente n. 15, ovvero n. 5 per ogni 

progetto scelto dal concorrente qualificabile affine a quello oggetto di gara; 
− a garanzia della par condicio, le documentazioni che presenteranno un numero di pagine superiore 

ai limiti sopra indicati, saranno valutate esclusivamente sulla base di quanto offerto nei predetti 
limiti; con ciò, le maggiori pagine non saranno prese in considerazione. 

Risposta quesito n. 30: 
Il numero massimo di schede per ogni progetto scelto dal concorrente è di 5 schede formato A3 ovvero 
di 10 schede formato A4. Eventuali schede eccedenti non verranno esaminate dalla Commissione. 
 
  
Quesito n. 31: 
Con riferimento all’art. 3 del Disciplinare di Gara e all’artt. 264, c. 3, lettera b) e 266, c. 1, lettera b, punto 
2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., si chiede conferma che la Relazione Tecnica Illustrativa debba essere così 
composta: 
− numero massimo di cartelle di formato A4 siano complessivamente n. 40; 
− che dal computo delle cartelle siano escluse la copertina e l’indice; 
− che è possibile utilizzare cartelle di formato A3 in numero massimo di 20 (escluso indice e 

copertina); 
− a garanzia della par condicio, le Relazioni Tecniche Illustrative che presenteranno un numero di 

pagine superiore ai limiti sopra indicati, saranno valutate esclusivamente sulla base di quanto 
offerto nei predetti limiti; con ciò, le maggiori pagine non saranno prese in considerazione. 

Risposta quesito n. 31: 
Il numero massimo di schede per la relazione tecnica illustrativa 40 cartelle formato A4 ovvero di 20 
cartelle formato A3. Eventuali schede eccedenti non verranno esaminate dalla Commissione. Nel 
computo delle cartelle sono esclusi la copertina e l’indice della relazione stessa. 
 
Quesito n. 32: 
Si chiede conferma che nel caso in cui il Coordinatore del Gruppo di Lavoro sia di nazionalità italiana 
questi non dovrà dimostrare mediante idonea certificazione la conoscenza della lingua francese o 
inglese. 
Risposta quesito n. 32: 
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Si precisa, ulteriormente, che il Coordinatore del Gruppo di Lavoro di nazionalità italiana non dovrà 
dimostrare mediante idonea certificazione la conoscenza della lingua francese o inglese; solo nel caso in 
il Coordinatore del Gruppo di Lavoro non è di nazionalità italiana questi dovrà dimostrare mediante il 
possesso di idonea certificazione la conoscenza della lingua italiana.  
 
 
Quesito n. 33: 
Con il chiarimento n. 25 del 22/12/2015 viene stabilito che alla gara possono partecipare, in qualità di 
mandante di un costituendo/costituito raggruppamento temporaneo, anche singoli professionisti 
sprovvisti di requisiti finanziari e tecnici. Questo in contrasto con quanto precedentemente indicato nel 
chiarimento n. 14 del 16/12/2015, nel quale era indicato che “In caso di raggruppamenti temporanei di 
cui all’art. 90, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., i requisiti finanziari e tecnici di cui all’art. 
263, comma 1, lettere a), b) e d) sono richiesti nella quota fissata del 60% per il mandatario capogruppo 
mentre la/e mandante/i non è richiesto una quota minima

Risposta quesito n. 32: 

 fermo restando la quota del raggiungimento 
del 100% da parte del raggruppamento temporaneo”. Con tale chiarimento, quindi, veniva stabilito che il 
mandante doveva possedere requisiti finanziari e tecnici. 

Si ribadisce che solo nel caso in cui un Raggruppamento Temporaneo ha come Capogruppo Mandatario 
un soggetto di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h), comma 1, dell’articolo 90 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 
come mandante/i soggetti di cui alle lettere a), b) e d), comma 5, dell’articolo 5 del Capitolato 
Prestazione, documento disciplinante l’affidamento del servizio, i requisiti finanziari e tecnici di cui 
all’art. 263, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR 207/2010 sono richiesti nella quota del 100% per il 
mandatario capogruppo. 
 
Catanzaro, 24 Dicembre 2015 
 

Il Responsabile 
del Procedimento  

 dott. Giuseppe Lo Feudo 


