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Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione  

del Nuovo Complesso Ospedaliero della Città di Siracusa 

Ex D.P.C.M. 22.09.2020 

 

 

 

Indagine di mercato per la definizione di una procedura negoziata, con uno o più operatori 

economici, ai sensi dell’art. 32 della direttiva 2014/24/UE per l’affidamento del servizio di 

verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e smi, della progettazione di fattibilità tecnica 

ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori di costruzione del Nuovo Ospedale di 

Siracusa  

RISCONTRO QUESITI AL 19.11.2021 
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Quesito 1 
In merito alla procedura on oggetto, si domanda se il rinvio operato al Capitolato Tecnico Prestazionale (art 11.a.2 
dell'avviso di indagine di mercato) sia un refuso. 
In caso contrario si chiede di rendere disponibile detto documento. 
  
Risposta 1: Il Capitolato Tecnico Prestazionale verrà messo a disposizione in fase di negoziazione. 

****** 
  
Quesito 2 
in merito alla Manifestazione di Interesse in oggetto, si chiede gentilmente di confermare che, nel caso in cui si 
partecipi alla Manifestazione in forma di Raggruppamento, sia possibile poi in sede di procedura negoziata 
modificare il Raggruppamento purché la mandataria rimanga sempre lo stesso soggetto, coerentemente con 
quanto indicato nel comma 11 dell'Art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 
  
Risposta 2: Si ricorda che il Commissario Straordinario opera ai sensi dell’art. 42 bis DL 23/2020 anche in relazione 
alle procedure di affidamento. Si rimanda pertanto a tale disposizione.   

 ****** 
  
Quesito 3 
in merito alla procedura in oggetto, non vediamo disponibili nel sito web i seguenti documenti citati all'interno 
dell'Avviso di Indagine di mercato: 
V. Documentazione del Vincitore del Concorso di Idee; 
VI. Capitolato Tecnico Prestazionale 
Vi chiediamo la cortesia di poterli visionare come previsto da Avviso stesso. 
  
Risposta 3:  La documentazione del vincitore del concorso di idee è reperibile mediante link presente sul sito del 

commissario e al seguente indirizzo: https://nos.ospedale.siracusa.it/idea-vincitrice-del-concorso/ 
Quanto al Capitolato Prestazionale si rimanda al chiarimento 1. 

 ****** 
 
Quesito 4 
Egregio Ingegnere, con la presente si chiede dove è possibile prendere visione dei documenti riportati in calce alla 
presente, elencati tra la documentazione a base di gara all'art. 5.1 dell'Avviso di cui all'oggetto… V. 
Documentazione del Vincitore del Concorso di Idee 
VI. Capitolato Tecnico Prestazionale. 
  
Risposta 4: Si rimanda al chiarimento n. 3 

 ****** 
  
Quesito 5 
con riferimento alle attività richieste nell’Avviso, si chiede conferma che la verifica riguarderà le eventuali varianti in 
corso di progettazione e non le varianti in corso di esecuzione, in quanto non di competenza, essendo richiesto un 
servizio di verifica progetto; 
con riferimento al documento CV Operatore Economico, si chiede conferma che potrà essere comprensivo di 
curricula delle principali figure professionali, firmati dagli stessi professionisti, per un documento complessivo di 
massimo 10 facciate A4 (incluso frontespizio) firmato digitalmente dall’operatore economico; 
con riferimento alla documentazione di indagine di mercato, si chiede gentilmente di inviare Documentazione del 
Vincitore del Concorso di Idee e Capitolato Tecnico Prestazionale. 
  
Risposta 5: Relativamente alle attività richieste, si veda quanto indicato all’art. 2 – Oggetto del servizio dell’Avviso 
di indagine di mercato 
In ordine al CV Operatore economico si veda quanto indicato all’art. 11 – Altra documentazione amministrativa 

https://nos.ospedale.siracusa.it/idea-vincitrice-del-concorso/
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Quanto alla documentazione si veda chiarimento n. 3 
 ****** 

 
  
Quesito 6 
Chiediamo gentilmente di fornire il Capitolato Tecnico Prestazionale che è indicato nell'Avviso tra i documenti di 
gara, ma che, salvo errori, non risulta tra i documenti disponibili. 
  
Risposta 6: Si rimanda al chiarimento n. 1 

****** 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. S. M. Pettignano 

 


