Settore Opere Pubbliche e Mobilità
Servizio Beni Monumentali

GARA PROGETTAZIONE PALAZZO MASSARI

QUESITI 31 Marzo 2017

1-Per quanto richiesto al punto 4 del Dossier di Presentazione (elenco di almeno 10 principali
opere/progetti, museali e non, più rappresentativi del proprio percorso professionale ed in
relazione all’oggetto della gara, a giudizio del concorrente, realizzate o non realizzate) possono
essere presentati opere/progetti che pure non compaiano all’interno del Mod 4_Scheda Servizi,
ovvero non concorrano alla dimostrazione dei requisiti minimi di capacità tecnico-professionale?
Risposta: SI
2-Per quanto richiesto al punto 5 del Dossier di Presentazione (almeno nr. 3 opere/progetti più
rappresentativi, a giudizio del concorrente, realizzate o non realizzate, in riferimento al tema della
gara) possono essere presentati opere/progetti che pure non compaiano all’interno del Mod
4_Scheda Servizi, ovvero non concorrano alla dimostrazione dei requisiti minimi di capacità
tecnico-professionale?
Risposta:SI
3-Per i servizi richiesti a comprova dei requisiti minimi di capacità tecnico-professionale di cui ai
punti 7-a) e 7-b) del Disciplinare, si chiede se sia possibile presentare servizi nelle richieste classi
e categorie che tuttavia siano stati svolti su ‘edifici non vincolati’.
Risposta:la E22 e’ relativa ad edifici tutelati ed ha grado di complessita massimo, piu ‘ alto
di tutte le altre categorie edilizie, che quindi NON potranno essere utilizzate per la
dimostrazione dei requisiti. Cio’ ovviamente non vale per i requisiti delle altre categorie (
S03, IA02, IA03)
4-In riferimento alla procedura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, relativamente alla
realizzazione del restauro e valorizzazione del complesso museale di Palazzo Massari – Cavalieri
di Malta a Ferrara – II Lotto Importo a base di gara Euro 1.296.370,68 - CIG 69868334FC ai fini
della comprova dei Requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 7, lettera a) e b)
si chiede se possono ritenersi validi i servizi di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3,
lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016 quali progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei
lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Risposta:Si ad esclusioen della prestazione coordinamento sicurezza ex Dlgs 81/2008
5- In riferimento alla gara in oggetto, Le chiedo se relativamente ai servizi espletati negli ultimi 10
anni (2007-2016),
possono essere considerati, con l'importo a consuntivo dei lavori, anche servizi iniziati negli anni
precedenti e conclusi nel decennio di riferimento.
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Risposta: Va considerata solo la parte dei lavori realizzati/conclusi nel decennio di
riferimento, non quelli realizzati precedentemente.
6-premesso: che il presente quesito intende chiarire al concorrente quali progetti sottoporre alla
commissione giudicatrice considerato: che all'art. 11 p.ti 4 e 5, nel dossier di presentazione, viene
indicata la possibilità di illustrare sia opere che progetti; che all'art. 12 - criteri di valutazione... tra
tali criteri viene indicato il numero di musei progettati/realizzati oltre all'importo complessivo
derivante dai progetti a destinazione museale realizzati o progettati;
- 6a-si chiede di chiarire: quali tipi di progetti verranno considerati. A titolo di esempio chiediamo se
verranno considerati progetti svolti, quindi non realizzati, ma comunque oggetto di incarico come
come descritto all’art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016n e da art. 7 del disciplinare di gara,
oppure anche progetti presentati a bandi o concorsi risultati classificati tra i primi, premiati o
menzionati, ovvero qualsiasi progetto redatto (comprendendo tesi, esercizi, workshop...).
Risposta:verranno considerati tutti i progetti , anche non realizzati , compresi baandi o
concorsi, ad esclusione pero’ di tesi, esercizi , workshop e similari.

- 6b-Si chiede anche di chiarire se i progetti saranno valutati quanto le opere realizzate o se
saranno oggetto di "parametrizzazione".
Risposta:Per i 3 progetti che meglio rappresentano l’attivita’ professionale e’ previsto un
punteggio premiante di 5 punti per le opere realizzate ( con criterio da definirsi da parte
della commissione).
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