
Ferrovie della Calabria S.r.l. 
Società di Servizi di Trasporto Pubblico 

 

 1 

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.4 

Quesito n. 34: 
Con riferimento alla gara in oggetto ed a quanto specificato all’art. 5 punto 5 comma a), si chiede 
conferma che il titolo di laurea magistrale in ingegneria Civile Sezione Trasporti sia ammessa tra i titoli di 
studio dell’esperto in materia economico-finanziaria con esperienza in studi economico-territoriali. 
Risposta quesito n. 34: 
All’art. 5, comma 5, lettera a) del Capitolato Prestazionale è previsto “un esperto in materia economico-
finanziaria con laurea magistrale in economia o in altre discipline equipollenti …”. 
 
 
Quesito n. 35: 
con riferimento alla gara in oggetto ed alle “RISPOSTE QUESITI N.3” ed in particolare alla risposta n. 30, 
si chiede di confermare che sono escluse dal computo complessivo le eventuali schede utilizzate come 
indice e copertina della raccolta della documentazione tecnica relativa ai servizi ritenuti dal concorrente 
affini a quello oggetto del bando di gara. 
Risposta quesito n. 35: 
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. Si 
ribadisce che nel computo delle cartelle sono esclusi la copertina e l’indice del progetto scelto. 
 
 
Quesito n. 36: 
Si chiede conferma che, in caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo tra una 
società di Ingegneria (che funge da Capogruppo) e soggetti di cui alle lettere a), b) e d)  comma 5 
dell'art.5 del Capitolato Prestazionale (che fungono da mandanti), i modelli di dichiarazione, allegati alla 
documentazione di gara, da compilare sono: 
− Modello DR1a) per i soggetti di cui alle lettere a), b) e d)  comma 5 dell'art.5 del Capitolato 

Prestazionale, 
− Modello DR2a) per la società di Ingegneria. 
Si chiede inoltre quale modello di dichiarazione allegato alla documentazione di gara va compilato per il 
Raggruppamento Temporaneo in oggetto, essendo un Raggruppamento tra una società di ingegneria e 
liberi professionisti singoli. 
Risposta quesito n. 36: 
Si conferma quanto contenuto nel primo capoverso del quesito n. 36. In merito al secondo capoverso si 
invita ad adattare al riguardo il modello di dichiarazione DR2b). 
 
Catanzaro, 04 gennaio 2016. 
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