AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO OO.PP. ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

CONCORSO PROGETTAZIONE PALAZZO DIAMANTI

QUESITI 27 marzo 2017:

1 - con la presente si richiedono alcuni chiarimenti in merito al bando di cui all'oggetto:
Si chiede conferma della possibilità di partecipare come costituendo rtp di tipo verticale (art. 48 D.Lgs.
50/2016) dove, in riferimento ai requisiti di cui ai punti 7. A) e B):
La capogruppo possiede il 100% della categoria prevalente E13;
mandante 1 il 100% della categoria S.03
mandante 2 il 100% delle categorie IA02 – IA.04
mandante 3 il 100% delle categorie E.19
Mentre per quanto riguarda il punto C)
Capogruppo è un libero professionista pertanto possiede 1 unità e per raggiungere la percentuale minima
richiesta si avvale, tramite avvalimento interno al rtp, delle unità di personale tecnico della mandante 2;
Si chiede se è corretta tale ipotesi:
Capogruppo possiede il 40% della varie categorie ed il 100% di una categoria, mentre le mandanti coprono
il 100% delle categorie dove la capogruppo possiede il 40%
Ad esempio:
Capogruppo 40% S.03 – E.19 - IA.02 – IA.04; 100% - E.13
Mandante A 100% della S.03
Mandante B 100% della E.19
Mandante C 100 % della IA.02 – IA.04
In tale ipotesi è corretto se le prestazioni relative alla categoria S.03 vengano svolte dal solo mandante A
(avendone i requisiti), quelle della E.19 dalla mandante B, quelle relative alla IA02-IA04 dal mandante C e la
capogruppo svolga quelle della E.13 oppure anche la capogruppo deve svolgere il 40% delle varie
prestazioni?
In tale ipotesi la misura maggioritaria che deve possedere la capogruppo è da considerarsi sul complessivo
dei requisiti richiesti oppure anche per ciascuna classe e categoria deve essere maggioritaria ?
Risposta: si invita a leggere la precisazione su raggruppamenti pubblicata in data 27/03/2017
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