Settore Opere Pubbliche e Mobilità
Servizio Beni Monumentali

GARA PROGETTAZIONE PALAZZO MASSARI

QUESITI 14 Marzo 2017
1-Siamo un RTP in cui un MANDANTE che si presenta come professionista singolo con la
propria P.IVA e con i propri singoli requisiti è anche socio della CAPOGRUPPO. Chiedo se è
possibile che possa partecipare come MANDANTE DEL GRUPPO, visto che nella istanza di
partecipazione si legge :” 8) (nel caso di professionista singolo): di non ricoprire cariche di cui
all’art. 254, comma 3, del D.P.R. 207/10, in società di professionisti o società di ingegneria
partecipanti alla presente procedura;” visto che non partecipa in nessun altro modo al concorso nè
in un altro RTP, nè come professionista singolo ?
RISPOSTA: La risposta e’ affermativa purche’ i progetti utilizzati dal singolo professionista
per la propria qualificazione , non siano gli stessi utilizzati dalla societa di cui e’ socio.

QUESITI 15 MARZO 2017

1:La/e condizione/i richiesta/e dal punto 4 – TEMPI E STIMA DEL PERSONALE
OCCORRENTE ““ Per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, si prevede che il personale
tecnico sia almeno di n. 5 unità, di cui
n. 1 architetto per opere architettoniche ed allestimenti,
n. 1 ingegnere strutturista,
n. 1ingegnere elettrotecnico/illuminotecnico,
n. 1 ingegnere termotecnico e
n. 1 professionista in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008. “”
sono soddisfatte in caso di Raggruppamenti temporanei (costituiti o costituendi) in cui
siano presenti
n. 1 architetto per opere architettoniche
n. 1 un progettista libero professionista “interior designer” con Diploma di Accademia
di Belle Arti, dotato di ampia esperienza specifica anche nel campo dell’allestimento
museale che si occupa della progettazione e D.L. degli allestimenti in appalto,
n. 1 ingegnere strutturista,
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n. 1ingegnere elettrotecnico/illuminotecnico,
n. 1 ingegnere termotecnico
n. 1 professionista in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 ?
O la progettazione e direzione lavori degli allestimenti in appalto sono di esclusiva
competenza di un Architetto ? (o di quali altre figure professionali ?)
RISPOSTA: Il vostro gruppo di lavoro di 6 persone cosi come descritto e’ idoneo ,
ma il progetto di allestimento deve essere firmato dall’ architetto .
2:Un progettista libero professionista “interior designer” con Diploma di Accademia di
Belle Arti, dotato di ampia esperienza specifica nel campo dell’allestimento
museale, che si occupa della progettazione e D.L. degli allestimenti in appalto, membro di
raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo) è considerato UN SOGGETTO
AMMESSO ALLA GARA in conformità al punto 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA ?
O la progettazione e direzione lavori degli allestimenti in appalto sono di esclusiva
competenza di un Architetto ? (o di quali altre figure professionali ?)
RISPOSTA:Ai sensi dell’art 46 Dlgs50/2016 NON rientra tra i soggetti ammessi
perche’ non iscritto in albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ma puo’ far
parte del gruppo di lavoro.
3:Per quanto riguarda la Tipologia di opere : EDILIZIA: E.19. arredi e forniture |
Importo minimo richiesto 500.000,00 | La/e condizione/i richiesta/e dal punto 7 –
REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE “”I concorrenti per
partecipare alla pre-selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi,
pena l’esclusione dalla gara: a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, di servizi
di ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, relativi ai
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare””possono essere soddisfatte da un progettista libero professionista “interior
designer” con Diploma di Accademia di Belle Arti, dotato di ampia esperienza
specifica nel campo dell’allestimento museale, che si occupa della progettazione e
D.L. degli allestimenti in appalto, membro di raggruppamento temporaneo (costituito o
costituendo) comprendente le restanti figure professionali richieste dal Bando ? O la
progettazione e direzione lavori degli allestimenti in appalto sono di esclusiva competenza
di un Architetto ? (o di quali altre figure professionali ?)
RISPOSTA:Non potendo essere soggetto ammesso alla gara ai sensi dell’art 46 del
Dlgs50/2016, NON e’ idoneo a comprovare i requisiti di cui al punto 7 del
disciplinare di gara.
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