Procedura aperta, sotto la soglia di
rilevanza comunitaria, per l'affidamento del servizio di
supporto tecnico per l'aggiornamento del Piano di Tutela
delle Acque della Regione Lazio. CIG 5909359D4D

QUESITI E CHIARIMENTI 10/11/2014

DOMANDA come previsto dall'art 34 del D.Lgs 163/2006, i liberi professionisti
sono operatori economici ammissibili a partecipare alla gara?
RISPOSTA Si, perché l’articolo 34 del D. Lgs. 163/2006 lo prevede.

DOMANDA è obbligatorio che i partecipanti siano iscritti ad una Camera di
Commercio?
RISPOSTA Si se trattasi di impresa. Se trattasi di libero professionista, sarebbe obbligatoria
l’iscrizione al relativo ordine professionale.

DOMANDA. Nel capitolato d'appalto, pag.6, punto 1 si legge: per lo svolgimento di tale attività le
principali informazioni necessarie saranno messe a disposizione dell'agenzia.
Si deve intendere: "dall'agenzia" o "dell'agenzia"?

RISPOSTA. Dall’Agenzia.

DOMANDA. Quali sono le caratteristiche e la distribuzione spaziale dell'informazione disponibile e in
particolare: l'unità spaziale a cui sono disponibili le informazioni di base relative ai fattori di pressione
presenti nelle schede di bacino del PTA Lazio vigente (ae civili, idustriali e zootecnici sono disponibili solo
per bacino o anche per unità spaziali di maggior dettaglio?)

RISPOSTA. Il dato è generalmente disponibile a livello comunale.
DOMANDA. Si dispone del dato di portata e di ae serviti relativi ai punti di immissione degli scarichi?

RISPOSTA. L’Agenzia sta raccogliendo le informazioni presso i diversi soggetti e di conseguenza non è
ancora noto il livello spaziale e temporale delle informazioni.

DOMANDA. Si dispone del dato di portata concessa/prelevata dai punti di prelievo di acque superficiali e
sotterranee?

RISPOSTA. L’Agenzia sta raccogliendo le informazioni presso i diversi soggetti e di conseguenza non è
ancora noto il livello spaziale e temporale delle informazioni.

DOMANDA. Si dispone della georeferenziazione e di eventuali informazioni qualitative (stima del carico
inquinante) relativi agli sfioratori delle reti miste?

RISPOSTA. Il dato non è attualmente a disposizione dell’Agenzia.

