Settore Opere Pubbliche e Mobilità
Servizio Beni Monumentali

CONCORSO PROGETTAZIONE PALAZZO DIAMANTI:

QUESITI 16 marzo 2017:
1- L'ufficio XXXXXX essendo di relativa nuova costituzione non ha nel portfolio edifici che
rispecchino i requisiti tecnici richiesti, tuttavia l'architetto a capo dello studio, XXXXX per l'appunto,
ha espletato i servizi richiesti come partner nell'ufficio XXXXXXXX di Basilea.
Volevo dunque chiedere se possiamo ritenerci candidabili per la partecipazione oppure no.
RISPOSTA : Deve risultare, dall’attestazione di esecuzione del servizio, come progettista o
coprogettista , indicandone la percentuale.
QUESITI 17 marzo 2017:

1-Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi come va interpretata la frase
all'art. 7 "La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti richiesti in misura
percentuale almeno pari al 40%, e in ogni caso in misura superiore rispetto a ciascuna
delle mandanti"
In particolare la mandataria deve soddisfare almeno il 40% per ciascuna delle categorie
riportate nelle tabelle dei punti 7a e 7b (E.13 - S03 - IA.04 - IA.02 - E.19) o solo quella
Edilizia E.13 mentre le altre possono essere soddisfatte dai mandanti del raggruppamento
temporaneo?
Risposta: Le modalita' di qualificazione per i raggruppamenti sono riportate all'art 7
"Indicazioni per i concorrenti con idoneita' plurisoggettiva e per i Consorzi .
Per requisiti di cui ai punti a) c) d) dell'art.7 la mandataria deve possedere i requisiti in
misura almeno pari al 40% e per il punto 7a il 40% e' con riferimento a ciascuna delle
categorie.
Il requisito di cui al punto b) non e' frazionabile (ognuno dei c.d. servizi di punta richiesti
per ciascuna classe e categoria dovra' esser stato svolto interamente da uno dei soggetti
del raggruppamento- v.Parere ANAC n.156 del 23-09-2015)I

QUESITI 20 marzo 2017:
1-In particolare vorrei sapere se è possibile partecipare con servizi classificati nella categoria E10,
anzichè E13, avendo le due categorie pari grado di complessità?
Risposta: Si, vedere parere ANAC
QUESITI 21 marzo 2017:
1- Le linee guida alla progettazione, paragrafo A secondo capoverso, recitano:

“L’accesso all’ala Benvenuto Tisi sarà consentito dalla loggetta che affaccia sul cortile principale
(che dovrà essere convertita in bussola-filtro per il controllo del clima, ma apribile per permettere
l’accesso delle opere, anche di grande formato, dal giardino)”.
Si chiede di precisare se l'accesso di opere di grande formato deve considerarsi dal giardino
interno (precedentemente denominato nelle linee guida cortile interno o cortile principale) o
viceversa dal giardino vero e proprio, posto al di là della quinta prospettica.
RISPOSTA: l’accesso delle opere attraverso la loggetta e’ da intendersi dal cortile
principale ( quello con il pozzo al centro).
2 - Il coordinatore della sicurezza e il professionista incaricato dell'integrazione tra le prestazioni
specialistiche devono essere membri del raggruppamento temporaneo o possono essere
semplicemente indicati in quanto persone esterne al raggruppamento?
Risposta: Devono essere membri del raggruppamento

3 - Vorremmo partecipare al concorso in RTI e vorrei chiedere una precisazione sul giovane
professionista:
nel nostro caso, il giovane professionista non sarebbe parte contrattuale del RTI ma sarebbe un
soggetto avente un contratto di collaborazione con una delle strutture raggruppate (come
da Determinazione AVCP n. 5 del 27 Luglio 2010).Volevo avere conferma se è corretto procedere
in questo modo.
Risposta: Il Disciplinare di gara, all'art. 4 "Soggetti ammessi alla gara", precisa
dettagliatamente chi può essere il giovane professionista, come disciplinato all'art. 4 del
D.M. 02-12-2016 n.263, pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13-02-2017.
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