COMUNE DI BOLOGNA
U.I. GARE
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELLA PRIMA LINEA TRANVIARIA DI
BOLOGNA (LINEA ROSSA) - CIG 7499621308

Chiarimento n. 14
Si fornisce il chiarimento relativo al quesito, di seguito sinteticamente riportato, posto da un operatore
economico interessato a partecipare alla gara in oggetto:
Quesito:
QUESITO 1
Al paragrafo 5 del Disciplinare di Gara, viene richiesto, a pena di esclusione, di esporre i nominativi delle
figure professionali che faranno parte del gruppo di lavoro (minimo n.8 professionisti). In tal senso si
richiede:
1. Se i CV di dette figure professionali debbano essere allegati/inseriti nell’offerta tecnica;
2. In caso affermativo, in quale relazione, di cui al punto 16 del disciplinare (lettere a e b), i CV devono
essere inseriti ed in quale modalità (allegati?);
3. Di conoscere il criterio che verrà adottato dalla commissione per la valutazione dei CV.
QUESITO 2
Al paragrafo 5 del Disciplinare di Gara, tra la 14 figure professionali indicate, viene richiesto l’esperto in
acustica (posizione 13). Successivamente viene precisato che esso dovrà essere un tecnico competente ai
sensi della Legge Quadro n.447/95 ed iscritto al relativo Albo. Si richieste se nel caso di partecipazione alla
gara di una società straniera appartenete all’UE, sia sufficiente che l’esperto in acustica sia in possesso dei
requisiti richiesti dal paese di appartenenza.

Risposta:
QUESITO 1
Per quanto riguarda i componenti del gruppo di progettazione, di cui al paragrafo 5 del Disciplinare di gara, è
richiesto che i predetti possiedano i titoli di studio e/o professionali indicati nel paragrafo 7.3, lett. d), la cui
sussistenza deve essere dichiarata mediante il DGUE (come illustrato nel paragrafo 15.2 del Disciplinare di
gara). I predetti titoli di studio e/o professionali si configurano come requisito di ammissione e non come
elemento di valutazione, pertanto non è necessario allegare i CV.
Il Disciplinare di gara prevede espressamente la possibilità di presentare i CV, quali allegati, solo nell'ambito
del criterio di valutazione C_ Ulteriori risorse professionali assegnate, di cui al paragrafo 18.1, e il
relativo giudizio della Commissione sarà formulato, discrezionalmente, sulla base degli elementi dettagliati
per il criterio in questione nel medesimo paragrafo 18.1.
QUESITO 2
La risposta è affermativa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, l'Operatore
economico straniero dovrà dichiarare, e potrà essere chiamato a provare, di essere in possesso dei requisiti
professionali/iscrizioni/autorizzazioni richiesti dal Paese di appartenenza per l'esecuzione dell'attività di cui
trattasi, equipollenti ai requisiti professionali/iscrizioni/autorizzazioni richiesti dalla normativa italiana.
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