Settore Opere Pubbliche e Mobilità
Servizio Beni Monumentali

CONCORSO PROGETTAZIONE PALAZZO DIAMANTI:

QUESITI 7 APRILE

1-Chiediamo alcune precisazioni sulle ns domande e sulle Vs risposte ( in rosso):
1A-Noi stiamo predisponendo un RTI con 4 professionisti singoli e uno studio associato che si
occupa della sicurezza. Per quanto i requisiti relativi al personale tecnico ( N.4 tecnici) e’ possibile
che lo studio associato non abbia personale tecnico di supporto essendo i due associati loro stessi
ad eseguire le prestazioni professionali? Tenga conto che all’interno della RTI raggiungiamo
comunque il requisito dei 4 tecnici necessari con gli altro soggetti. RISPOSTA: Non e’ chiaro il
quesito, cioè se si riferisce al personale tecnico ( di almeno 5 unità di cui all’art 5 del disciplinare) o
ai requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’art 7 punto c) e d) sul personale medio annuo
utilizzato negli ultimi 3 anni.Riformulo la stessa domanda precisando che intendavamo
richiedere delucidazioni in merito al personale medio annuo art. 7 punto c e d.

RISPOSTA: Nel caso di raggruppamenti i requisiti di cui ai punti c) e d) devono essere
posseduti cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso. La mandataria in ogni
caso deve possedere i requisiti nella misura almeno pari al 40% ,e in ogni caso in misura
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
1B- Il giovane professionista deve essere inserito nel RTI? Può essere un collaboratore? Come
possono figurare i collaboratori? Ad esempio il giovane professionista e il consulente per l’arte
contemporanea? RISPOSTA: E’ sufficiente che nella compagine del Raggruppamento si
contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza , di
un giovane professionista abilitato e iscritto all’albo da meno di 5 anni che dovrà cofirmare
il progetto. ( sentenza CDS 1680 del 2 maggio 2016).RIFORMULO LA DOMANDA:Il giovane
professionista deve essere un componente del RTI? Come possono figurare i collaboratori
dei componenti del RTI nella modulistica?
RISPOSTA: Il giovane professionista deve essere indicato dal RTI, ma non concorre al
possesso dei requisiti di ordine generale ne tecnico professionali. I collaboratori non sono
richiesti in questa fase, ma visto che il DGUE e' edittabile, possono essere inseriti nel punto
per l'organico medio annuo.
2- Da una lettura più attenda mi pare non si chiarisca se l’indipendenza funzionale della nuova sala
(quando contestuale agli eventi espositivi) debba essere garantita sia con accesso dal lato cortile
di palazzo diamanti, sia dal lato del giardino, evitando in ogni caso interferenze con il percorso
espositivo.Mi permetto di insistere su questo punto in quanto, se richiesto, comporta significative
conseguenze sul lay out funzionale.
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RISPOSTA: L’edificio dovrebbe garantire le funzioni di accesso/uscita sia dal giardino
antistante che da quello retrostante, senza in ogni caso interferire con il percorso
espositivo, anche per ragioni di sicurezza. L’utilizzo di quale accesso/uscita, o l’utilizzo di
entrambe le vie, deve poter essere deciso a seconda delle preferenze o delle necessità.
3-relativamente al bando di cui in oggetto il nostro team parteciperà come raggruppamento
temporaneo da costituire.
Con riferimento al punto 4 del disciplinare di gara che afferma "I soggetti riuniti o che intendono
riunirsi dovranno, altresì, indicare le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli,
tenendo conto che le prestazioni eseguite dai professionisti raggruppati dovranno
corrispondere percentualmente alla quota di partecipazione al raggruppamento." avremmo
necessità di ricevere i seguenti chiarimenti:
•
•

•

•

•

•

3A -il professionista abilitato da meno di 5 anni, non avendo titoli ascrivibili alle categorie di
intervento richieste dal presente bando, può indicare una quota percentuale di
partecipazione al raggruppamento pari allo 0%?
RISPOSTA:Il giovane professionista , che deve firmare il progetto come coprogettista, deve solo essere indicato dal RTP senza dichiarare il possesso dei
requisiti di ordine generale ne tecnico professionale.
3B -Volendo includere nel gruppo di partecipazione un altro professionista di fiducia,
anch'esso mancante di titoli nelle categorie previste, è possibile indicare anche per questi
una quota percentuale di partecipazione pari allo 0% o è necessario assegnargli una
percentuale > 0% e quindi fare in modo che si avvalga dei requisiti di un altro membro
anche interno al raggruppamento?
RISPOSTA:Il RTP dev essere composto solo da professionisti in possesso di
requisiti, gli unici esentati sono i giovani professionisti da indicare come
coprogettisti.
3c -Sempre in relazione alle percentuali da indicare per le prestazioni svolte all'interno del
raggruppamento, queste devono avere corrispondenza con la simulazione di calcolo della
parcella fornita dalla stazione appaltante? In caso affermativo, quale percentuale viene
riconosciuta la prestazione richiesta di coordinamento delle prestazioni specialistiche?
RISPOSTA:L’art 4 del disciplinare prevede che le prestazioni che saranno eseguite
dai singoli del raggruppamento dovranno corrispondere percentualmente alla quota
di partecipazione al raggruppamento .La percentuale del coordinamento delle
progettazioni specialistiche va desunta dal tariffario.

4-Al punto 7 del disciplinare nelle specifiche del raggruppamento temporaneo si esplicita che "La
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti richiesti in misura percentuale almeno pari al
40%, e in ogni caso in misura superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. " Il tutto fa riferimento
come da voi scritto all' art. 46, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016.
Si chiede la motivazione dell'inserimento della percentuale di almeno 40%, quando nel nuovo
codice degli appalti all'art. 46 e 48 non viene mai menzionato un limite percentuale di requisiti.
RISPOSTA: Le Linee Guida n. 1 dell'ANAC prevedono che le amministrazioni possono
stabilire che il capogruppo possegga i requisiti in misura maggioritaria. si evidenzia che in
data 27-03-2017, e' stato pubblicato un avviso, contenente una precisazione per il limite del
40% nei raggruppamenti.

QUESITI 10 aprile 2017
1_Premessa la possibilità di partecipare con un RTP costituendo formato da uno Studio Associato
e 3 Giovani Professionisti iscritti da meno di 5 anni.( lo Studio Associato possiede il 100% dei
requisiti tecnico professionali per tutte le categorie mentre i Giovani Professionisti non
posseggono requisiti) è possibile distribuire le quote del RTP da costituire nel seguente modo?.
-2-

- 40% Studio associato
- 60% (20+20+20) Giovani professionisti iscritti da meno di 5 anni.
in caso negativo i Giovani Professionisti possono godere dell’avvalimento interno tutti e 3
avvalendosi dei requisiti dello steso Studio Associato?
RISPOSTA: Dal quesito si intuisce che lo Studio Associato possiede i requisiti senza
costituire RTP. L'obbligo per indicare un giovane professionista ,quale progettista, e' per i
raggruppamenti temporanei, che in questo caso non c'e'.
2- E’ possibile sapere le dimensione fuori terra terra ed entro terra della vasca accumulo
antincendio interrata nel giardino?
RISPOSTA: La vasca e’ interamente entro terra e misura mt 3,10x mt 7,20 ; e’ stata posata
a 3,00 mt di profondita’ dal piano campagna con una ricopertura di terreno pari a circa 80
cm.
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