CHIARIMENTI AL 26/11/2014 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) In merito al punto 9 lett. c) del Bando: i due servizi, per ognuna delle categorie indicate, possono
avere un importo complessivo (ovvero la somma dei due servizi) pari a 0,40 dell'importo stimato
dei lavori, oppure ognuno dei due servizi per ciascuna delle categorie indicate deve avere l'importo
pari a 0,40 l'importo stimato dei lavori?
RISPOSTA: i due servizi possono avere un importo complessivo pari a 0,40 volte l’importo stimato
dei lavori.
2) Al punto 8 dell’avviso viene specificato che “i partecipanti dovranno indicare sin da ora i
professionisti che svolgeranno le prestazioni”, elencando poi puntualmente i diversi operatori
economici o professionisti richiesti per ogni fase. Si chiede in quale allegato alla manifestazione
d’interesse bisogna specificare tali nominativi.
RISPOSTA: non c’è un modello prestampato per questo elemento, che può essere indicato in carta
libera.
3) 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” così come da voi risposto al quesito 6 dei chiarimenti
pubblicati dal 19/11/2014; si chiede di precisare se tali percentuali debbano essere soddisfatte per
ogni classe e categoria oppure sull’importo complessivo richiesto (a titolo di esempio si riporta di
seguito: Cat. Ic - Opere edili = € 1.780.978,74 di il cui 60% (€ 1.068.587,24) posseduto dal
capogruppo e il 40% (€ 712.391,50) posseduto dal mandante e così per le altre categorie ovvero
importo lavori = € 3.735.000,00 di cui il 60% (€ 2.241.000,00) posseduto dal capogruppo e il 40% (€
1.494.000,00) posseduto dal mandante).
RISPOSTA: il possesso del requisito da parte del capogruppo si riferisce alle singole categorie.
4) Nel caso di RTP da costituire tutti i soggetti devono compilare e firmare l’allegato A o è sufficiente
che venga compilato dal capogruppo e firmato da tutti i soggetti facenti parte dell’RTP?
RISPOSTA: valgono entrambe le possibilità, l’importante è che sia chiaro chi sono i soggetti
partecipanti, chi il capogruppo e che sia presente la firma di tutti i soggetti.
5) Poiché trattasi di manifestazione di interesse, così come riportato al punto 8 dell’avviso (“il
soggetto che presenterà manifestazione di interesse individualmente…avrà la facoltà di presentare
offerta quale mandatario di operatori riuniti”), si chiede di confermare la possibilità di modificare il
raggruppamento in sede di invito garantendo il soddisfacimento dei requisiti generali e di capacità,
economici-finanziari e tecnico-organizzativi.
RISPOSTA: si conferma quanto indicato al punto 8 dell’avviso.

6) In caso di partecipazione in RTP non ancora costituito, va presentata in questa fase la dichiarazione
di impegno a costituire RTP?
RISPOSTA: no.
7) Riguardo gli operatori economici da indicare nel raggruppamento, essi devono essere
necessariamente identificati da nome e cognome del professionista, o si può intendere come
operatore economico una società o uno studio associato? in quest'ultimo caso come andrebbe
compilato l'allegato a?
RISPOSTA: gli operatori economici devono essere individuati da nome e cognome del
professionista.
8) Riguardo il curriculum (allegato b), occorre essere fedeli al modello da voi fornito, o è possibile
inserire anche immagini dei progetti più significativi?
RISPOSTA: è possibile inserire immagini dei progetti più significativi, senza esagerare.
9) Volendo indicare 4 figure professionali distinte (le medesime richieste al punto 8 dell'avviso
pubblico) ma facenti parte della stessa società di ingegneria è possibile compilare 4 Curriculum
vitae (come da allegato B) o bisogna riassumerle tutte nello stesso CV ?
RISPOSTA: è possibile compilare 4 curriculum vitae.
10) E’ altrimenti possibile compilare il CV solo per il professionista responsabile del progetto
(integrazione tra le prestazioni specialistiche) ed essendo questi Direttore Tecnico della società di
ingegneria riportare a CV i lavori inerenti svolti da tutta la società nel suo insieme?
RISPOSTA: è corretto che il CV sia inerente al singolo professionista.

