AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO OO.PP. ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO
Settore Opere Pubbliche e Mobilità
Servizio Beni Monumentali

GARA PRESELEZIONE PALAZZO MASSARI

QUESITI 27 marzo 2017:

1 - il Giovane Professionista ha in atto l'iscrizione all'INARCASSA ma ancora non attiva. Possiamo inserirlo
comunque nel RTP ?
Risposta : Si, l'importante che sia iscritto al relativo albo professionale

QUESITI 24 marzo 2017:
1 - Con riferimento alle risposte ai quesiti del 17.03.2017, in particolare alla risposta al quesito n.2 riguardo al fatto
che il capogruppo deve possedere il almeno il 40% per ogni classe e categoria di intervento, siamo a chiedervi
quanto segue:
se il capogruppo non ha una classe e categoria (es. impianti elettrici speciali IA04), e intende ricorrere
all’avvalimento da parte di un altro componente che fa parte dello stesso raggruppamento temporaneo, deve
presentare anche il contratto di avvalimento, o bastano le dichiarazioni previste a pagina 13 del disciplinare ?
Risposta: Si. Si invita comunque a leggere la precisazione su raggruppamenti pubblicata in data
27/03/2017

2 - Il mio dubbio deriva dalla lettura dell'art. 48 c.2) del DLGS 50/2016 in cui viene specificato che in caso di
RTP verticale (in caso di forniture o servizi) il mandatario esegue le prestazioni indicate come principali e i
mandanti quelle indicate come secondarie, Alla luce del vostro chiarimento in cui specificate che il
capogruppo mandatario deve possedere almeno il 40 % di ogni classe e categoria, se ne deduce che tale
richiesta eluda ogni possibilità di RTP verticale e mantiene possibili solo RTP di tipo orizzontale o misto.
Risposta: si invita a leggere la precisazione su raggruppamenti pubblicata in data 27/03/2017

QUESITI 22 Marzo 2017
1-Si richiede se è possibile presentare a dimostrazione di quanto richiesto al disciplinare di gara 1.6 e 1.7
servizi della categoria IMPIANTI, servizi certificati in IA.03 a dimostrazione dei servizi richiesti in IA.04.
RISPOSTA: No poiche’ il grado di complessita’ dell’IA03 ( 1,15) e’ inferiore a quello della IA04
richiesto ( 1,30)

2-Si chiede inoltre se nel modello 4 (SCHEDA SERVIZI) nella sezione classe e categoria vada inserito la
classe e categoria a cui il servizio risponde (ES. E.19) o quella in cui il servizio è certificato . in caso di
servizio con grado di complessità pari o superiore (ES. E.21).
RISPOSTA:Il servizio certificato
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