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COMUNE DI FORMIA 
(Provincia di Latina) 

 
  
 
 

     
 

Nuovo Porto Turistico di Formia - Bando di Gara affidamento del servizio generale di supporto al RUP e di 
verifica e validazione della progettazione definitiva ed esecutiva – CIG: 03662910E5 – chiarimenti a quesito. 

 
  Quesito  in merito al disciplinare relativo alla gara in oggetto  

 

“la scrivente società, nel trienni richiesto, ha svolto, con riferimento ai lavori di realizzazione 
dell’ampliamento del porto turistico di ……… (operazione condotta mediante lo strumento della 
finanza di progetto), la verifica tecnica del progetto definitivo ai fini dell’individuazione di eventuali 
rischi tecnici del progetto medesimo. 

L’attività di cui sopra, svolta con il ruolo di Technical Advisory nell’interesse di …… e …….., è 
finalizzata all’approvazione del finanziamento nei confronti della società sviluppatrice. 

Si richiede se il servizio di cui sopra possa essere considerato ai fini del requisito richiesto al punto b) 
comma 5 del disciplinare di gara, o se viceversa costituiscano requisito i soli servizi richiesti dal 
disciplinare di gara, e quindi la verifica di progetto ai fini della validazione ex art. 112 del D.Lgs 
163/2006 resi a favore di enti pubblici o soggetti provati. 

In caso di risposta affermativa, si richiede a codesta spett.le Amministrazione una congrua proroga dei 
termini indicati all’art. 4 del disciplinare medesimo onde consentire alla scrivente di predisporre la 
documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara.” 

risposta 
Il comma 5, punto “b” dell’art. 3 del disciplinare di Gara fa riferimento “generico”ai servizi di verifica 
di progetti relativi ai lavori di importo …… e di natura analoga allo stesso. 

Detto punto stabilisce altresì che per attività di controllo deve intendersi come  verifica di conformità 
alle norme UNI e/o alla normativa europea equivalente riferita ad almeno uno o più livelli di 
progettazione previsti …” 

Sulla base delle preminenti condizioni soprarichiamate si ritiene che il ruolo di Technical Advisory, 
quando chiaramente finalizzato alla verifica delle condizioni di ammissione a finanziamento di un 
progetto di porto turistico, sia da ritenersi conforme alla condizioni del disciplinare di gara. 

Quanto sopra tenuto conto che il mandato eventualmente conferito come sopra è necessariamente 
finalizzato alla preliminare verifica della idoneità tecnica, economica, ed ambientale del progetto e 
quindi alla oggettiva cantierabilità, sotto ogni profilo, dell’opera proposta. 

 

Circa la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte si informa che le esigenze 
dell’Amministrazione non ne consento l’accoglimento. 

 

Formia lì 15.10.2009  

                                                                                                                              Distinti saluti 

 

                                                                                                                              Il dirigente 

Arch. Roberto Guratti  

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA 
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