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Richiesta chiarimento:
3.

4.
5.

In riferimento al paragrafo al paragrafo 12.1 relazione tecnica illustrativa, non ci sono riferimenti
in merito al carattere/dimensione/interlinea.
Si chiede se la formattazione del documento deve rispettare delle caratteristiche minime.
Si chiede se copertine ed eventuali sommari non sono computati nel numero delle 20 facciate in
formato A4 richieste.
Si chiede se l'inserimento dei curriculum vitae di ogni figura professionale indicata nel punto 4
e richiesta nel punto c) del punto 14.2 non è computata nel numero delle 20 facciate in formato
A4 richieste.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 3:
3. Al fine di consentire la leggibilità dei documenti da parte della commissione di gara, si chiede
l’utilizzazione minima della dimensione 12 con interlinea singola (per un totale massimo di
50 righe per facciata), dei caratteri di stampa maggiormente in uso (Times New Roman, Arial,
Courier, Garamond ecc…).
Risposta alla richiesta di chiarimento n. 4:
4. La sola copertina del frontespizio della relazione e l’indice generale della relazione si possono
ritenere esclusi dal conteggio delle pagine.
Risposta alla richiesta di chiarimento n. 5:
5. Si conferma la non computabilità dei curricula; mentre la sola documentazione relativa
all’organigramma ed alle modalità di espletamento dell’incarico fa parte della Relazione
tecnica illustrativa predisposta secondo quanto previsto dall'art. 264, comma 3, lettera b) del
D.P.R. 207/2010, quindi composta complessivamente da un numero massimo di 20 facciate
formato A4, come dispone chiaramente il punto 12.1 del Disciplinare.
Richiesta chiarimento:
6. Con riferimento alla gara in oggetto, i modelli D) -E) da voi forniti per la partecipazione alla
procedura, richiamano la vecchia normativa all’art. 38 comma 1 del Decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 abrogato dall'art. 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016, chiediamo la possibilità
di modificare i modelli messi a disposizione in linea con la nuova normativa di riferimento
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Art. 80. (Assenza motivi di esclusione).

Con rif. al modello G rettificato, riguardante il possesso dei requisiti di ordine speciale ex art.
263 comma 1 lett. a), b) e c) del d.p.r. 207/2010, fa riferimento alla vecchia normativa art 263
D.P.R. 207/2010 abrogata dall’art 217 del D.Lgs. 50/2016, in vigore dal 19/04/2016, chiediamo
la possibilità di modificare i modelli messi a disposizione in linea con la nuova normativa di
riferimento.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 6:
6. Come anche indicato nella Determina a Contrarre regolarmente pubblicata e negli atti di gara,
la Convenzione Urbanistica fonte delle obbligazioni di realizzazione delle opere di
urbanizzazione a scomputo assunte dalla scrivente stazione appaltante, è stata stipulata il
20/12/2011, a mezzo di rogito Dott. Avondola, Notaio in Milano rep. 77616, racc. 5812.
La lex specialis di gara fa pertanto riferimento al D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010, stante
la norma transitoria contenuta nell’art. 216 comma 27 quater del D.Lgs. 50/2016 che sancisce
l’inapplicabilità del D.Lgs. 50/2016 a Convenzioni urbanistiche stipulate anteriormente
all’entrata in vigore del nuovo Codice.
Si conferma, pertanto, la disciplina di lex specialis richiamata negli atti di gara.

