Settore Opere Pubbliche e Mobilità
Servizio Beni Monumentali

GARA PROGETTAZIONE PALAZZO MASSARI

QUESITI 2 marzo 2017

A)
in riferimento alla gara in oggetto, Le chiedo alcuni chiarimenti:
- in che misura è vincolante il progetto preliminare dal punto di vista delle soluzioni architettoniche?
- nella attuale selezione, quale ruolo hanno i progettisti che hanno già svolto la progettazione
preliminare?
RISPOSTA:
-Il progetto preliminare e’ parte integrante del presente Bando essendo gia stato approvato
dalla Soprintendenza competente e lungamente condiviso con la Direzione del Museo. E’
pertanto da ritenersi vincolante, fatte salve le modifiche che dovessero essere necessarie in
fase di progettazione definitiva ed esecutiva, in relazione alla fattibilita’ delle soluzioni
progettuali inserite nel progetto preliminare.
-I progettisti che hanno redatto il preliminare saranno ammessi, come prevede la normativa
vigente, alla .partecipazione all’attuale selezione, trattandosi di una nuova ed autonoma
procedura di gara .
QUESITI 3 marzo 2017

A)
- Nel personale occorrente (art.4 del disciplinare di gara) viene richiesto un ingegnere
elettrotecnico/illuminotecncico, chiedo se questa figura può essere corrispondente a quella di un
perito elettrotecnico.

-Sui requisiti generali di partecipazione (art.6 del disciplinare di gara) – raggruppamenti
temporanei. La mandataria deve possedere i requisiti richiesti in misura percentuale almeno pari al
40%, e in ogni caso in misura superiore rispetto a ciascuna della mandanti. Nel nostro caso la
mandataria ha il 100 % dei requisiti della categoria E22. Questa copre già il 40% del totale dei
requisiti di tutte le categorie previste (9.350,000€). E' soddisfatta la condizione richiesta dal
disciplinare o bisogna avere il 40% di ogni categoria specifica? Non è chiaro.
RISPOSTA:
-Il perito elettrotecnico puo’ essere adeguato, (come pure un architetto per la sola parte
illuminotecnica)
-E’sufficiente per i requisiti di cui all’art 7 lettera a).
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B)
-Il pagamento ANAC deve avvenire in questa prima fase o nella successiva, perche' ANAC
chiarisce che deve avvenire al momento di presentazione dell' offerta.
RISPOSTA:
-Il pagamento del contributo ANAC e la presentazione del PASSOE devono essere
dimostrati dai concorrenti che saranno selezionati alla successiva fase. Pertanto, nella
busta A - Documentazione amministrativa – di cui all’art. 10 del disciplinare, i concorrenti
NON devono inserire il documento PASSOE e l’attestazione dell’avvenuto versamento del
contributo di Euro 140,00, a favore dell’Autorità di Vigilanza.
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