CHIARIMENTI AL 19/11/2014 RELATIVI ALL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE
DI DUE ELENCHI DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA PER LE OPERE
DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EX SCUOLA MEDIA DI SANT’AGOSTINO – NUOVA SEDE
DEL MUNICIPIO

1) Al punto 9 b) di pag 8 richiedete l’elenco dei servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei servizi d’affidare; per servizi d’affidare si intende qualsiasi incarico svolto nel
decennio antecedente in classe e categorie indicate (progettazione, DL e Coordinamento sicurezza)
oppure esclusivamente incarichi di DL e contabilità?
RISPOSTA: si intende qualsiasi incarico svolto nel decennio antecedente in classe e categorie
indicate.
2) In riferimento al punto 9 b) bisogna aver svolto dei lavori per ognuna delle classi elencate( opere
edili, strutture richiedenti uno speciale studio tecnico, impianti idrico sanitari, impianti termici e
impianti elettrici) per l’importo indicato?
RISPOSTA: sì.
3) In riferimento al punto 9 c) bisogna segnare due servizi per ognuna delle classi elencate ?
RISPOSTA: sì.
4) La mancanza di servizi riguardo una delle precedenti classi elencate è pena esclusione della gara?
RISPOSTA: sì.
5) All’Allegato N devo allegare il curriculum professionale composto dall’ elenco di tutti i servizi ?
RISPOSTA: sì.
6) In caso di RTP non ancora costituito al capogruppo è richiesto una % minima di requisiti?
RISPOSTA: Nel caso di raggruppamenti temporanei i requisiti finanziari e tecnici dovranno essere
posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo, la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dal o dai mandanti.
7) In caso di RTP non ancora costituito il capogruppo può dichiarare di possedere un numero di
personale medio annuo pari a solo 1 unità? In tal caso di prevede che gli altri componenti del RTP
soddisfino il requisito richiesto dichiarando ciascuno 1 sola unità…
RISPOSTA: sì.
8) Relativamente all’offerta riservata ai soli invitati, è prevista la sola offerta economica oppure
verranno richiesti altri elaborati tecnici per la valutazione tecnica? Cosa esattamente? La relazione
metodologica ed altre schede di servizi?

RISPOSTA: come indicato al punto 7. dell’avviso, alla procedura negoziata si applicherà il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Quali elaborati verranno richiesti sarà definito nella
lettera invito.
9) A pag. 6 dell'Avviso, il primo punto sotto il titoletto "FASE 1" impone la presenza di un o.e.
"competente per la progettazione architettonica".
Si domanda se tale ruolo è da intendersi riservato all'architetto - la cui obbligatorietà è precisata
alle righe superiori - oppure se è sufficiente che l'architetto sia parte del team, senza
necessariamente assumere il ruolo di capogruppo/integratore.
RISPOSTA: essendo l’edificio soggetto a vincolo l’architetto deve essere obbligatoriamente
mandatario capogruppo ed incaricato dell’integrazione tra le attività specialistiche.
10) In ipotesi subordinata si chiede se, visto che è riconosciuto ammissibile che " per ciascuna funzione
vengano nominalmente individuati più soggetti" (pag. 7), tale architetto può affiancare un'altra
figura (un ingegnere) nel ruolo di "competente per la progettazione architettonica" essendo a
quest'ultimo riservato il ruolo di mandatario capogruppo.
RISPOSTA: non è ammesso.
11) Si chiede se è corretto che la PEC da indicare (terzultimo capoverso di pag. 12) sia quella del
mandante o non, piuttosto, del mandatario.
RISPOSTA: la PEC da indicare è quello del capogruppo.
12) punto 9: importi per servizi prestati per classe e categoria:
si parla di 1c - opere edili al capoverso b e
1b - opere edili al capoverso c,
la discordanza di categoria è voluta o si tratta di un errore?
RISPOSTA: si tratta di un errore. La categoria corretta è la 1c.
13) punto 9, capoverso d: il numero medio del personale, in caso di RTP da costituire, è riferito al
raggruppamento o ad ogni singolo operatore economico?
RISPOSTA: è riferito al raggruppamento. Si veda anche la risposta al quesito 7).
14) Il progetto di punta può essere un progetto definitivo ?
RISPOSTA: come specificato al punto 10 dell’avviso, il progetto di punta deve essere un esecutivo.

