AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE
PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA
PER
L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO INCARICHI
PER LA REDAZIONE DEL PIANO
ATTUATIVO DELLA FRAZIONE DI SAN PELLEGRINO NEL COMUNE DI
NORCIA.
DOMANDE FREQUENTI
1. L'areale corrisponde alle zone urbanistiche individuate dal Programma di Fabbricazione o è
più esteso, comprendendo ad esempio anche le aree per l'emergenza?
R: L'Area di riferimento per la Frazione di San Pellegrino è quella approvata con
Decreto n° 28 del 21 Maggio 2018 del Vice Commissario del governo per la
ricostruzione.
2. In riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria in caso di RTP il
capogruppo può fare ricorso all'avvalimento?
R: Si può fare ricorso all'avvalimento nelle modalità espresse dall'art.89 del DLGS
50/2016.
3. In riferimento ai requisiti di capacità tecniche e professionali l'espletamento con buon
esito è riferito all'entrata in vigore dello strumento urbanistico o è requisito sufficiente
l'avvenuta adozione dello stesso?
R: In riferimento ai requisiti di capacità tecniche e professionali si fa riferimento
all'avvenuta adozione dello strumento urbanistico.
4. L'importo degli strumenti urbanistici è riferito all'importo complessivo dell'incarico o a
quello del singolo professionista?
R: L'importo degli strumenti urbanistici è riferito all'importo complessivo
dell'incarico .
5. Tra gli strumenti urbanistici sono ricompresi anche Documenti preliminari di indirizzo
per PUCG (regione Lazio, L.R. 38/1999) o il Piano Strutturale della Regione Toscana
(L.R. 65/2014)?
R: Gli strumenti Urbanistici sono esclusivamente quelli indicati nel bando pubblicato.
6. Il decennio entro il quale sono stati redatti gli strumenti urbanistici è da riferirsi ai dieci
anni anteriori la data di pubblicazione dell'Avviso o riferito all'anno solare?
R: Il periodo di 10 anni è da riferito agli anni anteriori la data di pubblicazione dell'Avviso
7. E' possibile la partecipazione alla manifestazione di interesse avendo già
partecipato, al di là dell'assegnazione del lavoro finale ,a un’altra manifestazione di
interesse con il Comune di Norcia?.
R: L'esclusione di operatori economici riguarda i soli soggetti invitati, ancorché
affidatarie non, a procedure negoziate svoltesi nell'ultimo triennio e non già ad
operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione, a seguito di
manifestazione d'interesse ma non invitati.

