Settore Opere Pubbliche e Mobilità
Servizio Beni Monumentali

GARA PROGETTAZIONE PALAZZO MASSARI

QUESITI 8 MARZO 2017
1-nel DGUE lettera c) capacità tecniche e professionali punto 1b, alla voce importi si deve fare
riferimento all’importo dei lavori o a quello del servizio svolto?
Risposta: vale l’importo dei lavori come previsto all’art 7 punto a) e b) del disciplinare. Si
ricorda, per tali punti, di compilare la scheda servizi pubblicata
2-Nel caso di più categorie l’importo dei lavori deve fare riferimento solo alla categoria per la quale
è stato svolto il servizio o all’importo totale dei lavori?
Risposta: Bisogna fare riferimento alla sola categoria per la quale e’ stato svolto il servizio
3-Nel caso sia stato svolto sia l’incarico di progettazione che quello di Direzione dei lavori e
l’importo dei lavori di progetto fosse diverso da quello a consuntivo, a quale importo si deve fare
riferimento?
Risposta: vale l’importo della progettazione realmente eseguita
4- nel dossier tecnico nelle facciate relative alla presentazione del gruppo di progettazione, del
curriculum sintetico, all’elenco di almeno dieci principali opere o progetti possono essere
eventualmente utilizzate anche immagini o solo testo?
Risposta: potete utilizzare immagini e testo, nel rispetto del numero massimo di facciate
prescritto
5- con riferimento al punto 7 lettera d) del disciplinare in merito al requisito del numero di unità
minime di tecnici, cosa si intende per unità minime di tecnici? In caso di raggruppamento
temporaneo nel numero di tecnici possono essere computati anche i componenti del
raggruppamento o i tecnici delle unità minime devono essere dipendenti dei professionisti
componenti il raggruppamento?
Risposta: Le 4 unita’ minime sono la somma dei dipendenti e/o collaboratori esterni dei vari
componenti del raggruppamento costituito o da costituirsi.
6- in merito alla preselezione per la gara di progettazione inerente il Palazzo Massari, chiedo un
chiarimento in merito alla tipologia di opere strutturali richieste al punto 7 "Requisiti minimi di
capacità tecnico professionale..".
Il raggruppamento costituendo al momento non riesce a garantire la copertura di €. 1.000.000 in
categoria S.03, arrivando a circa metà, mentre supera abbondantemente tale valore con la sola
categoria S.04.
La categoria S.03, come in verità indica il disciplinare, potrebbe essere accorpata o equiparata alla
S.04?
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Risposta: Possiamo accettare, per la tipologia di intervento oggetto di gara, anche
l’equiparazione alla S04, trattandosi sempre di “strutture , opere infrastrutturali puntuali
soggette ad azioni sismiche”.
QUESITI 9 MARZO
1-a pag. 14 del disciplinare, al punto 5 art. 11, si chiede max 10 pagine che illustrino ALMENO n. 3
progetti rappresentativi, in riferimento al tema di gara.
Si chiede quindi:
a)i progetti illustrati, possono essere anche più di tre?
b) possono anche non riguardare musei?
Risposta:
a) I progetti illustrati possono essere anche piu di tre; b) devono essere
progetti/realizzazioni, museali e non,( realizzate o non realizzate), più rappresentativi
dell'attività professionale del concorrente, in riferimento al tema della gara.
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