
   
 

COMUNITA’ MONTANA “VALLO DI DIANO” 
 84034 PADULA (SA) – Via Vascella 

cuc@pec.montvaldiano.it tel. 0975 778165 int 308 

SERVIZIO AGRARIO - FORESTALE 

 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO affidamento dei servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza 
in fase progettuale, relativamente a:  

 
LOTTO FUNZIONALEN.1 – località bacino del torrente Zia Francesca, sottobacino della Difesa, costone roccioso 
Torricello e Torrente Zia Francesca del Comune di Monte San Giacomo ed area di conoide del Torrente Zia 
Francesca, Vallone San Nicola e aree di conoide pedemontano Comune del Comune di Sassano – “Interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico (versanti occidentali del Vallo di Diano) Comunità Montana Vallo di Diano CUP 
PROGETTAZIONE: D77C20000010005 CIG: 858410538° 
 
LOTTO FUNZIONALE N.2 – località Vallone Fosso Mezzanella dei Comuni di Sant’Arsenio e di San Pietro al Tanagro, 
località Vallone del Triglio del Comune San Pietro al Tanagro, località Vallone Valetorno e Torrente la Marza del 
Comune di San Rufo e località Torrente Bucana e Valle Cupa del Comune Teggiano – “Interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico (versanti occidentali del Vallo di Diano) Comunità Montana Vallo di Diano CUP 
PROGETTAZIONE: D17C20000080005 CIG: 858413082A 

 
LOTTO 2 – località Vallone Sarcone Comune di Polla e Vallone Fossa S. Ippolito Comune di Atena Lucana–“Interventi 
di mitigazione del rischio idrogeologico (versanti orientali del Vallo di Diano)  Comunità Montana Vallo di Diano CUP 
PROGETTAZIONE: D27C20000030005 CIG: 858414548C 

 

 

QUESITO 1 

In riferimento al punto 13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E 

SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA, in particolare a pag. 30 viene indicato: ”Il 

concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) 

dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli 

operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata 

esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei 

limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.” 

Ma continua con:” Rilevata la multidisciplinarità del gruppo di lavoro, al fine di favorire la più ampia 

partecipazione, ciascun operatore economico raggruppato, può presentare la documentazione anche dal 

solo mandatario o capogruppo (registrato a sistema) a condizione che la documentazione presentata 

riporti la precisa ripartizione delle prestazioni tra tutti gli operatori economici raggruppati.” 

Si chiede se sono corrette entrambe le modalità di presentazione dell’offerta sulla piattaforma 

www.acquistinrete.it, e cioè, può essere presentata l’offerta dal solo mandatario o capogruppo? 

In caso di risposta affermativa, i passaggi di esplicitazione della forma di partecipazione sulla 

piattaforma possono essere omessi? 

Poiché così come da funzionamento della piattaforma nello step di partecipazione in cui il concorrente 

indica come intende partecipare alla procedura, se viene indicata la partecipazione come RTP deve 

indicare i Mandanti e la piattaforma genera automaticamente una password di partecipazione dedicata 

agli operatori riuniti (così come riportato nelle citazioni sopra). Questo passaggio comporta un 

inserimento obbligatorio delle mandanti della propria documentazione, pena la possibilità di completare 

tutti gli step della procedura di presentazione della documentazione di gara da parte del capogruppo. 

Si resta in attesa di Vs. cortesi indicazioni. 

 

RISPOSTA 1 

 

Entrambe le modalità di presentazione delle offerte sono corrette.  

Come specificato nel disciplinare, la composizione del gruppo di lavoro e la precisa ripartizione delle 

prestazioni tra tutti gli operatori economici raggruppati dovrà essere specificata negli atti di gara.  

Per quanto detto, l’offerta potrà essere presentata sulla Piattaforma anche dal solo capogruppo.  
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SERVIZIO AGRARIO - FORESTALE 

 

 

QUESITO 2 

 

In riferimento al punto 16. del Disciplinare di gara, nello specifico a pag. 54 viene riportato: “La 

relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 70 (settanta) facciate in formato UNI A4, 

scrittura times new roman altezza carattere 12, interlinea singola, che evidenzi gli aspetti A.1, A.2 e 

A.3.” 

Si chiede, dunque, conferma se i criteri B e C debbano essere suddivisi in due relazioni differenti per i 

quali indicare il formato ed il numero di pagine, ovvero se devono essere inclusi in un’unica relazione 

per la quale si richiede il numero di pagine complessive. 

 

 

RISPOSTA 2 

 

Potranno indifferentemente essere suddivisi in due relazioni o in alternativa nella stessa, purché emerga 

chiaramente la distinzione dei contenuti di entrambe.  

 

A tal fine si chiarisce che come riportato nel disciplinare di gara e riportato nel quesito: 

 

CRITERIO A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

Per ciascun servizio deve essere fornita 1 (una) scheda A3 sintetica numerata “SERVIZIO N° “X””. 

 

Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di 5 

(cinque) facciate in formato UNI A4 arial 10, scrittura times new roman altezza carattere 12, interlinea 

singola, che evidenzi gli aspetti A.1, A.2 e A.3. 

 

CRITERIO B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA E C 

CARATTERISTICHE DEL GRUPPO DI LAVORO 

…relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 70 (settanta) facciate in formato UNI A4 

arial 10, scrittura times new roman altezza carattere 12, interlinea singola, che evidenzi gli aspetti da B1 

a B6 e C1 – C3 (A.1, A.2 e A.3 trattasi di refuso). 

Alla relazione possono essere allegati per un massimo di 7 (sette) tavole in formato A3 esemplificativi 

di elementi di dettaglio dei criteri B o C. 

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e i curricula di cui al 

criterio C1. 
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QUESITO 3 

 

Con riferimento al possesso del certificato di conformità del sistema di gestione ISO 9001 Settore EA 

34, presente a pag. 53 del Disciplinare di gara, lo stesso non trova riscontro nelle tabelle dei criteri 

discrezionali e tabellari di valutazione dell’offerta tecnica. Si chiede pertanto se è oggetto di ulteriore 

criterio di valutazione o se verrà incluso in altri criteri ed in tal caso si chiede in quali verrà valutato. 

 

 

RISPOSTA 3  

 

Trattasi di mero refuso, non trovando riscontro nelle tabelle di valutazione dell’offerta tecnica, non sarà 

oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi.  

 

 

 

 

 

Padula, 03/03/2021 

 

             Il Responsabile 

 f.to Dott. Beniamino CURCIO 
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