Settore Opere Pubbliche e Mobilità
Servizio Beni Monumentali

CONCORSO PROGETTAZIONE PALAZZO DIAMANTI:

QUESITI 3 APRILE

1)Noi stiamo predisponendo un RTI con 4 professionisti singoli e uno studio associato che si
occupa della sicurezza.Per quanto i requisiti relativi al personale tecnico ( N.4 tecnici) e’ possibile
che lo studio associato non abbia personale tecnico di supporto essendo i due associati loro
stessi ad eseguire le prestazioni professionali? Tenga conto che all’interno della RTI
raggiungiamo comunque il requisito dei 4 tecnici necessari con gli altro soggetti.
RISPOSTA:Non e’ chiaro il quesito, cioe’ se si riferisce al personale tecnico ( di almeno 5
unita’ di cui all’art 5 del disciplinare) o ai requisiti di capacita’ tecnico professionale di cui
all’art 7 punto c) e d) sul personale medio annuo utilizzato negli ultimi 3 anni.
2) abbiamo visto il materiale fotografico e video integrativo. Manca pero’ una immagine di tutto il
fronte posteriore del Palazzo visto dal fondo del giardino. E’ possibile averla?
RISPOSTA: Al momento l’area del giardino e’ interamente occupata dal cantiere e quindi le
foto non sono rappresentative.
3-con riferimento al punto 7 del Disciplinare, nell'ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di tipo
Verticale puro, si vuol sapere quanto segue
3a. punto 7.a - categoria prevalente: confermare che il Mandatario debba possedere il 100% dei
requisiti e chiarire se dunque i Mandanti, sulla medesima categoria, debbano possedere/dichiarare
0%
3b. punto 7.a - altre categorie (es. Arredi): se il Mandatario debba possedere/dichiarare
percentuale superiore rispetto ai mandanti
3c. punto 7.d - personale tecnico: se è sufficiente che il totale dei raggruppati possegga
cumulativamente il requisito delle 4 unità negli ultimi 3 anni, ovvero se il Mandatario debba
comunque possedere una percentuale superiore rispetto ai mandanti, ovvero ancora se valga
anche in questo caso per il Mandatario l’obbligo del possesso della percentuale minima del 40% .
Risposta:Nel raggruppamento verticale puro il mandatario deve possedere il 100% della
categoria prevalente e i mandanti zero;mentre per le altre categorie i requisiti sono
posseduti dalle mandanti. Dalla descrizione del quesito sembra pero che il raggruppamento
sia di tipo misto, visto che si fa riferimento alla percentuale che deve possedere il
mandatario per le altre categorie non prevalenti.Pertanto se il raggruppamento e' di tipo
misto il mandatario deve possedere minimo il 40% della categoria non prevalente, e in ogni
caso in misura maggioritaria.Per il personale tecnico il mandatario deve possedere il
requisito nella misura minima del 40% e in ogni caso in misura maggioritaria.
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QUESITI 4 Aprile
1-E' possibile spedire i plichi con raccomandata postale con ricevuta di ritorno (sul plico verranno
apposti i francobolli timbrati)?
Nel caso di spedizione con posta a mezzo corriere o posta celere, dato che non è possibile
omettere il nominativo del mittente, ci sarà un incaricato al ritiro dei plichi che toglie la lettera di
vettura che viene solitamente applicata al plico?
R: I plichi arrivano al protocollo generale e poi al Servizio Contratti. Sara' l'ufficio gare dei
contratti a provvedere ad eliminare la lettera che porta il nominativo. Pertanto tutto arrivera’
alla commisiione giudicatrice senza segni di riconoscimento.
2-Il giovane professionista deve essere inserito nel RTI? Puo’ essere un collaboratore?Come
possono figurare i collaboratori? Ad esempio il giovane professionista e il consulente per l’arte
contemporanea?
RISPOSTA:E’ sufficiente che nella compagine del Raggruppamento si contemplata la
presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza , di un giovane
professionista abilitato e iscritto all’albo da meno di 5 anni che dovra’ cofirmare il
progetto. ( sentenza CDS 1680 del 2 maggio 2016)

-2-

