PROCEDURA APERTA
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per la progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, relativamente
all’intervento del Lotto funzionale B – Ambito Meis –Piangipane- B1 – B2 Percorso di accesso al Meis e
riqualificazione primo tratto di via Piangipane (Meis) e percorsi ciclo pedonali di via Isonzo.
Importo a base di gara Euro 155.957,78 (oltre IVA e CNPAIA).
(CIA 135-2017) (CUP B79G17002540001 ) (CIG 7381541056)

1 Quesito:
In merito alla gara in oggetto si chiede un chiarimento al punto 8 - INDICAZIONI PER I
CONCORRENTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA - Raggruppamenti temporanei
che recita "Il requisito di cui al punto c), d) del presente articolo deve essere posseduto in
misura maggioritaria dalla mandataria".
Si chiede nel caso di RTP con singolo professionista come mandataria e una società
come mandante come si possa soddisfare tale indicazione dato che il mandatario
rappresenta
n.
1
unità
e
la
mandante
certamente
di
più.
Si chiede inoltre se il giovane professionista , qualora semplicemente indicato e non
figurando come mandante, debba produrre PassOE.
1 Risposta:
Come previsto dal disciplinare di gara all’art. 8, la capogruppo deve possedere i requisiti
indicati dallo stesso articolo, in misura maggioritaria (tra cui i requisiti dei punti c) d),
pertanto la soluzione prospettata dal quesito non rispetta tale prescrizione.
Il giovane professionista, qualora indicato, non deve produrre PassOE.

2 Quesito:
Relativamente all'Art. 8 a) e 8 b), possono ritenersi validi ai fini dei requisiti lavori rientranti
nella Categoria Edilizia E16, E08 e più in generale con grado di complessità pari o
superiore a quello oggetto di affidamento;
2 Risposta:
Possono essere utilizzate le categorie Edilizia (E) di grado complessità pari o superiore a
0,95. La risposta è si

3 Quesito:
I requisiti richiesti all'Art. 8 a) e 8 b), in caso di Studio Associato possono essere raggiunti
con lavori effettuati in anni precedenti dai singoli soci dello studio che partecipa al bando di
gara per la Categoria E;
3 Risposta:
Sono richiesti servizi espletati negli ultimi 10 anni, se lo studio associato è stato costituito
dopo si avvale dei servizi espletati dai singoli soci;

4 Quesito:
All'Art. 17 si parla di Progetto di fattibilità tecnico-economica è possibile reperirlo?
4 Risposta:

lo studio di fattibilità tecnico economico composto da relazione e tavola unica è reperibile
sul profilo committente al link allegati tecnici, pubblicati con il bando.

