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Oggetto dell’appalto: Procedura aperta. Affidamento per l’esecuzione dei servizi tecnici di ingegneria e 

architettura per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo agli interventi 

previsti in zona Rumerlo di cui al piano degli interventi per i campionati del mondo di Sci Alpino di Cortina 2021. 

CIG: 745724486B 

 

FAQ del 17 aprile 2018 

 

QUESITO: 

1) La Società chiede la possibilità di visionare il progetto delle opere di cui alla procedura di 

appalto. 

 

RISPOSTA: 

1) In riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta si ravvisa che i documenti di progetto 

verranno messi a disposizione nella fase di aggiudicazione del servizio. 

________________________________________________________________________________ 

QUESITO: 

2) La Società chiede se la modellazione BIM delle opere sia a carico dell’appaltatore o 

dell’operatore economico. 

 

RISPOSTA: 

2) In riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta si conferma che la modellazione BIM 

delle opere sarà a carico dell’aggiudicatario del servizio per la direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione. 

________________________________________________________________________________ 

QUESITO: 

3) La Società chiede di confermare se siano da considerarsi idonei i servizi svolti nella Categoria 

“Strutture” ID Opere S.04 (IX/b), per soddisfare il requisito relativo alla Categoria “Strutture” 

ID Opere S.02 (IX/a), richiesto al punto 10.2, Capacità economico-finanziaria, lettere b) e c) 

del disciplinare di gara, e come chiarito a pagina 7 punto 4 dello stesso disciplinare. 

 

RISPOSTA: 

3) In riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta circa i requisiti di Capacità economico-

finanziaria di cui al punto 10.2 lettere b) e c) del disciplinare di gara, e come riportato a pagina 

7 punto 4 dello stesso, si conferma che per soddisfare il requisito relativo alla Categoria 

“Strutture” ID Opere S.02 (IX/a), sono da considerarsi idonei i servizi svolti nella Categoria 

“Strutture” ID Opere S.04 (IX/b). 
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________________________________________________________________________________ 

QUESITO: 

4) La Società chiedere se i due servizi di cui al punto 19.1del disciplinare di gara, elemento A, da 

inserire nella busta tecnica devono riguardare lavori terminati oppure possono essere presentati 

anche per lavori ancora in corso. 

RISPOSTA: 

4) In riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta circa i due servizi richiesti di cui al 

punto 19.1 del disciplinare di gara, si conferma che possono essere presentati servizi anche 

per lavori ancora in corso di realizzazione. 


