
   
 

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 5  

Lo scrivente Operatore Economico, con riferimento agli obblighi di presa visione dei luoghi e delle 

modalità previste dal disciplinare di gara (effettuazione di report fotografico) rappresenta che, pur 

avendone programmata la esecuzione in questi giorni, le intervenute limitazioni agli spostamenti 

connessi con la crisi sanitaria Covid19 rendono impossibile detta operazione; sia in considerazione del 

fatto che il Disciplinare stabilisce che detta attività sia non di forma assistita dalla Stazione Appaltante 

ma autonomamente condotta, sia in considerazione della natura impervia e di difficile raggiungibilità 

dei luoghi che potrebbe richiedere la persistenza sugli stessi per un periodo di tempo non limitato. 

Attesa detta oggettiva difficoltà ed avendo potuto trarre ogni significativo elemento di conoscenza dei 

luoghi dai progetti preliminari posti a base di gara, si chiede di poter procedere con sola 

autocertificazione alla presa visione dei luoghi. 

 

RISPOSTA 5 

 

Si rappresenta che nell’ambito delle misure precauzionali, ai fini del contenimento del contagio da 

COVID-19, gli spostamenti per esigenze lavorative sono consentite. 

 

 

 

QUESITO 6 

Lo scrivente Operatore Economico è in possesso di tutti i requisiti di capacità economica e finanziaria e 

dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara. 

Derivanti da servizi tecnici personalmente espletati negli ultimi dieci e certificati dagli Enti Pubblici 

committenti. 

Essendo richiesta dal Disciplinare di Gara la determinazione di uno staff tecnico costituito da 

professionisti con diverse specializzazioni (architetto, agronomo, archeologo, etc) che agirebbero di 

supporto al Progettista, al netto delle altre competenze richieste e possedute dallo scrivente, si 

rappresenta che i medesimi professionisti non apporterebbero valori aggiuntivi al raggiungimento dei 

requisiti richiesti ai fini della partecipazione. 

Si chiede, pertanto, di confermare la possibilità di partecipare alla gara singolarmente, indicando i 

Professionisti che comporranno lo staff tecnico richiesto per la esecuzione dei servizi e producendo, 
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nella documentazione amministrativa, singole dichiarazioni di disponibilità alla accettazione della 

prestazione professionale richiesta dal Disciplinare e con esplicita valutazione di esclusività a favore 

dell’Operatore Economico. 

 

RISPOSTA 6 

 

Con riferimento alle forme di partecipazione si rimanda al capitolo 7 del Disciplinare di Gara. Tra le 

forme di partecipazione ammesse (a titolo esemplificativo l’RTP, il rapporto organico con l'offerente ai 

sensi del punto 7.4 ecc.) , non rientra la generica dichiarazione di disponibilità.  

 

 

 

Padula, 09/03/2021 

 

             Il Responsabile 

 f.to Dott. Beniamino CURCIO 
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