Settore Opere Pubbliche e Mobilità
Servizio Beni Monumentali

GARA PROGETTAZIONE CHIESA S. PAOLO
QUESITI 14 giugno 2017
1) art. 4 - tempi e stima del personale occorrente
Per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, occorrono le seguenti professionalità:
- architetto per opere architettoniche,
- ingegnere/architetto strutturista,
- professionista elettrotecnico/illuminotecnico,
- professionista termo-tecnico
- professionista in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008.
dette 5 professionalità richieste possono coincidere in uno stesso soggetto?
se sì, devono comunque essere presenti 5 professionisti abilitati che firmano il progetto
personalmente responsabili?
RISPOSTA: abbiamo parlato di professionalita' e non professionisti .Quindi non c'e' bisogno di 5
persone diverse ma possono coincidere in un numero minore di professionisti se hanno le "
qualifiche"necessarie
2) art. - requisiti minimi di capacità tecnico-professionale INDICAZIONI PER I CONCORRENTI
CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA
Nel caso di Raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi....
Per il requisito di cui al punto a) del presente articolo 2) nel caso di raggruppamento orizzontale o
misto, la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto alle altre mandanti;
la mandataria deve possedere il requisito di cui al p.to a) nella misura maggioritaria sugli importi
parziali di ogni classe e categoria o sull'importo complessivo ovvero la quota maggioritaria di
2.222.000,00€?
RISPOSTA: nel caso di raggruppamento orizzontale o misto la mandataria deve possedere il
requisito in misura maggioritaria sull'importo complessivo
QUESITI 16 GIUGNO 2017
1)Vorrei sapere se per la nostra società di professionisti debba essere presentato un unico DGUE
a nome del Legale Rappresentante o uno per ogni socio con sottoscrizione del Legale
Rappresentante.
RISPOSTA:Per le societa' di professionisti il DGUE e' unico e sottoscritto dal Legale
rappresentane (art.10 disciplinare gara)
2)Le chiedo inoltre se e dove dobbiamo dichiarare i ruoli professionali minimi richiesti dal bando
(architetto, strutturista, professionista elettrotecnico/illuminotecnico, professionista termo-tecnico).
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Nel nostro caso, l’ingegnere strutturista designato sono io e in caso di presentazione di unico
DGUE da parte del Legale Rappresentante i miei dati non comparirebbero.
RISPOSTA: Per i ruoli professionali vanno indicati nel DGUE Parte IV Sez. C punto 6b ( come da
art. 10 disciplinare -Requisiti di capacita' tecnico-professionale-punto 1.9)
QUESITI 19 giugno:

1)In relazione ai servizi di cui al punto 7. a) e b) del disciplinare di gara si chiede conferma che
siano valutabili i servizi: di sola progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva e/o di sola
Direzione Lavori ( come da determina ANAC del 7 luglio 2015 n. 5) ;
RISPOSTA:Vanno bene tutti
2)In relazione ai servizi di cui al punto 7. a) e b) del disciplinare di gara si chiede conferma che
siano valutabili i servizi in cat. IA.04 per la comprova di quelli in cat. IA.03, in quanto si tratta della
stessa categoria ma di complessità superiore (IA.04 ex IIIC compl. 1.30>IA.03 ex IIIC compl. 1.15)
RISPOSTA: va bene
3)In relazione ai servizi di cui al punto 7. b) del disciplinare di gara, si chiede conferma che
l’analogia del servizio di punta vada intesa nel senso di avere svolto servizi per opere anche
diverse da chiese, nelle classi e categorie indicate, come previsto determina ANAC del 7 luglio
2015 n. 5 che cita: “ la logica sottesa alla richiesta del requisito “servizio si punta” è quella di avere
svolto servizi di una certa entità, complessivamente considerati, e non di avere svolto servizi
identici a quelli da affidare”;
RISPOSTA:L’importante e’ che le classi e categorie delle opere analoghe dichiarate abbiano grado
di complessita’ pari o superiore a quello richiesto dal disciplinare di gara.
4)E’ necessario iscriversi al sistema AVCPASS già in questa fase?
RISPOSTA: No , sara’ necessario iscriversi nella II fase
5)Si chiede conferma che possa partecipare alla presente gara, col ruolo di impiantista
elettrotecnico/illuminotecnico un professionista col titolo di perito industriale iscritto al relativo
ordine professionale;
RISPOSTA: va bene
6)Si chiede conferma che non sia necessario inserire un geologo all’interno del raggruppamento
RISPOSTA: la relazione geologica e le indagini geologiche sono gia state eseguite e sono a
disposizione dell’ente, pertanto non e’ necessario inserire il geologo.
7)in merito al dossier di presentazione,art.11del disciplinare :
-font e carattere sono a discrezione del concorrente, si conferma?
RISPOSTA: SI conferma che il font e carattere sono liberi
8)punto 3 relativo al CV: si ravvisa qualche “errore” di stampa, si conferma n.1 pagina?
RISPOSTA: SI conferma 1 pagina
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9- punto 4: almeno 10 progetti/opere , di restauro e non, si intendono :
-da dimostrare per ciascuna categoria (E22, S04, IA02, IA03) quindi almeno 40 ?
- sono intesi almeno 10 ( integrati con interventi architettonici, strutturali e impiantistici) e non
necessariamente nella sola categoria del restauro?
-Possono essere dimostrati cumulativamente dal raggruppamento?
RISPOSTA: Sono da intendersi progetti di Restauro e Non, anche non Integrati con le diverse
prestazioni e possono essere dimostrati cumulativamente; sara’ poi la commissione giudicatrice a
valutare la relativa “pesatura” da attribuire ai singoli progetti.
10-Chiedo inoltre dove verranno inseriti quesiti e risposte,
perché al momento, nel link indicato in bando, non ho trovato ancora nulla.
E' possibile che sia www.comune.fe.it/contratti, diversamente da quanto indicato in bando
RISPOSTA : I quesiti verranno pubblicati nella pagina Bandi di gara nell’oggetto della specifica
gara.
QUESITI 20 giugno
1-In relazione alla busta B dossier di presentazione punto 4): in caso di raggruppamento le dieci
opere da presentare si intendono per gruppo quindi dieci complessive o si intendono per singolo
soggetto partecipante ( quindi in caso di 4 partecipanti in raggruppamento complessivamente 40
opere)?
RISPOSTA: Vedasi risposta al quesito 9 del 19 giugno
2-Il DGUE punto d) recita: “Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici
facenti parte di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di
professionisti di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del
contratto”: l’articolo 46 comma 1 lettera f) fa riferimento ai soli consorzi stabili, si chiede conferma
che tale punto non debba essere compilato dalle società di ingegneria;
RISPOSTA: Non deve essere compilato dalle soc. di ingegneria
3-Il DGUE punto 13) recita: “ Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali
specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara
che”. Quali requisiti ulteriori andranno inseriti? Dobbiamo inserire qui i servizi di punta?
RISPOSTA :Per quanto riguarda la parte IV sez C punto 13 possono essere indicati il coordinatore
sicurezza e il professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche oltre alla
parte corrispondente nel MOD 1. I servizi di punta invece dovranno essere indicati nella parte IV
sez C punto 1b del DGUE e Modello 4.
4-In caso di raggruppamento temporaneo abbiamo indicato il ruolo svolto dalle varie società
all’interno del gruppo con le relative percentuali come richiesto dalla modulistica (mod. 1), ma non
abbiamo compreso dove indicare le figure dei responsabili persone fisiche delle varie società che
svolgeranno la progettazione. Li aggiungeremo in calce al modello 1?
RISPOSTA: nel DGUE parte IV sez C al punto 6b.
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