Settore Opere Pubbliche e Mobilità
Servizio Beni Monumentali

CONCORSO PROGETTAZIONE PALAZZO DIAMANTI:

QUESITI 19 APRILE
1-Nel Mod. 1 , istanza di partecipazione, al punto 5, vanno indicate le percentuali di partecipazione
per i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti. Nel caso del nostro
Raggruppamento temporaneo il nostro studio associato, mandante, si occuperà del 100% della
progettazione e d.l. architettonica (categoria prevalente), mentre la mandataria società di
Ingegneria si occuperà del 100% della progettazione e d.l. strutturale, impiantistica e sicurezza. E’
dunque corretto indicare queste percentuali, oppure si intende una ripartizione percentuale in
relazione ai compensi di parcella indicati nel disciplinare?
RISPOSTA: Il MANDATARIO DOVRA’ INDICARE LA PERCENTUALE ,MAGGIORITARIA
RISPETTO AL TOTALE COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE ,ed il MANDANTE LA
PERCENTUALE RESIDUA ( il totale delle due percentuali deve fare 100%=importo parcella
complessiva

2-In caso di RTP da costituirsi composto da:MANDATARIO: Studio Associato (composto da 3
architetti);MANDATARI (ndr: forse voleva dire mandanti): vari altri soggetti (singoli professionisti,
società, altri studi associati)
a_il documento mod 2 DGUE dello studio associato deve essere unico compilato congiuntamente
e firmato da tutti e 3 gli architetti associati oppure ogni architetto associato deve compilare un
modello indipendente ?
RISPOSTA: Il DGUE deve essere compilato per ogni componente dello studio associato. A
volte gli studi associati hanno un legale rappresentante che dichiara per tutti.
b_in caso sia da presentarsi un unico modello per i 3 associati (mod 2 DGUE) nella parte II punto
B (informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico) il quadro deve essere compilato per
ognuno dei 3 professionisti associati ?
RISPOSTA: Vedi risposta precedente
3-Per un raggruppamento così composto:MANDATARIO(studio associato): avente totalità dei
requisiti cat E13 ed E19, titolato ai sensi del DLgs 81/2008 e incaricato dell’integrazione tra le
prestazioni specialistiche nonché in possesso del 40 % dei requisiti di cui al punto 7d (unità
tecniche minime);MANDANTE 1 (libero professionista): totalità requisiti cat S 03; MANDANTE 2
(società arl): totalità requisiti cat IA 04 e IA 02 , Si chiede se ULTERIORI MANDANTI nelle figure
sia del GIOVANE professionista sia di ULTERIORI PROFESSIONISTI che partecipano al progetto
nell’ambito delle prestazioni ricadenti nelle cat. E13 ed E19:

Via Marconi 37
44122 Ferrara
Codice fiscale e P. IVA: 00297110389
PEC: serviziobenimonumentali@cert.comune.fe.it - Sito web: http://www.comune.fe.it

a_DOVRANNO O NON DOVRANNO ASSUMERE PERCENTUALI DI SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO (modulo 1 punto 5) ?
RISPOSTA: i mandanti devono possedere necessariamente una parte dei requisiti. Il
giovane professionista invece va indicato quale progettista,ma non diventa operatore
economico,pertanto non deve dichiarare nessun tipo di requisito.
b_IN CASO AFFERMATIVO IN CHE MISURA MASSIMA COMPLESSIVA POSSONO
ASSUMERE QUOTE DI SERVIZIO ?
RISPOSTA: vedi risposta precedente
c_DIVERSAMENTE E’ POSSIBILE INDICARE PER GLI STESSI LA PERCENTUALE DELLO 0%
?
RISPOSTA: Vedi risposta precedente
4- SARA’ EVENTUALMENTE POSSIBILE, in caso di ammissione alla seconda fase, INTEGRARE
IL GRUPPO CON ULTERIORI CONSULENTI AVENTI O NON AVENTI I REQUSITI di cui all’art
46 c 1 del DLgs 50-2016 IN RAGIONE DI COMPETENZE ULTERIORI AI REQUISITI MINIMI
IMPOSTI DAL PUNTO 7 del DISCIPLINARE ?
RISPOSTA: I mandanti ed i mandatari devono essere indicati nella fase 1.e non possono
essere incrementati o modificati successivamente. Nella fase 2 invece potranno essere
inseriti ulteriori consulenti nell’articolazione del gruppo, senza pero’ che questi facciano
parte dell’RTP
5-In merito ai termini temporali di consegna, affidandosi ad un corriere, desidereremmo conoscere
i vostri orari di ricevimento consegne sia mattutini sia pomeridiani
RISPOSTA: Ufficio Protocollo Generale-piazza del Municipio, 2 - 44121 Ferrara
Telefono 0532 419249
Fax 0532 419389
Orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; martedì e giovedì pomeriggio dalle
ore 15:00 alle ore 17:00
6-Richiedo il seguente chiarimento in merito al punto d) art. 7 del disciplinare:
noi siamo un RTP costituenda
il mandatatario è un singolo professionista
il mandante 1 è uno studio associato di 2 soci
il mandante 2 è uno studio associato di 2 soci
il mandante 3 è un singolo professionista
il mandante 4 è un singolo professionista (giovane professionista)
pertanto il raggruppamento ha un totale di 7 unità
sottopongo le seguenti 3 domande:
a) se la mandataria copre il 40% dei requisiti nel nostro caso essendo la mandataria un singolo
professionista il requisito d) art 7 del disciplinare è coperto?
RISPOSTA:Solo se , oltre a se stesso, ha almeno un dipendente o un collaboratore poiche’
deve avere come capogruppo almeno il 40% di quel requisito.
b) se la mandataria fosse ricoperta da uno studio associato di 2 soci, sempre coprendo il 40% dei
requisiti, avrebbe coperto il requisito d) art 7 del disciplinare?
RISPOSTA: SI
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c) il giovane professionista deve possedere requisiti in percentuale pari alla sua partecipazione a
RTP o può avere una quota di partecipazione anche senza apportare requisiti?
RISPOSTA: L’RTP deve indicare il nominativo del giovane professionista quale progettista
senza che diventi operatore economico concorrendo alla qualificazione.

QUESITI 20 APRILE
1-In merito alla figura del professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche,
può essere un architetto socio della società di ingegneria che partecipa in raggruppamento?
Se sì, anche il socio deve compilare e sottoscrivere l’istanza e il DGUE, oppure è sufficiente quello
compilato e firmato dal legale rappresentante per conto della società stessa?
RISPOSTA:si può' essere,istanza e DGUE sono firmati dal legale rappresentante che
dichiara per tutti.
2-Il raggruppamento temporaneo di progettisti (RTP) che intende partecipare al concorso può
essere formato da i seguenti soggetti?
1. MANDATARIO / CAPOGRUPPO che copre il 100 % dei requisiti di capacità tecnicaprofessionale del gruppo
2. Mandante -Giovane professionista iscritto all’ordine con abilitazione ex D.lgs. 81/2008
3. Mandante iscritto all’ordine
4. Mandante iscritto all’ordine
I requisiti possono essere posseduti cumulativamente dal solo soggetto MANDATARIO?
Risposta: non è' possibile che i mandanti non possiedano una parte dei requisiti di
carattere tecnico economico ed organizzativo.in questo caso avendo il mandatario tutti i
requisiti può' partecipare in forma singola.per il giovane professionista, in caso di
raggruppamento, il giovane va indicato quale progettista, non diventa operatore
economico,non deve dichiarare i requisiti,pertanto non potrebbe svolgere il ruolo di
coordinatore sicurezza pur avendo il titolo abilitativo
2-nell'ipotesi di partecipazione in forma di raggruppamento che possiede tutti i requisiti richiesti,
è possibile che per le unità di cui al "personale tecnico" del punto 5 siano indicati professionisti
collaboratori non facenti parte del raggruppamento stesso?
In particolare, nel nostro caso i requisiti di progettazione degli impianti
sono posseduti da studi professionali o società di ingegneria in testa ad architetti, con esperienze
pluirennali documentate nel campo degli impianti museali realizzati sotto l'egida della
Soprintendenza
su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 come Palazzo dei Diamanti, ma che si avvalgono
anche di consulenza esterna di ingegneri e periti per le calcolazioni degli impianti.
RISPOSTA: Il gruppo tecnico richiesto al punto 5 deve fare parte del raggruppamento che
esegue la prestazione.

3-nel mod.1 c'è scritto " per i concorrenti di stati esteri :utilizzare il presente modello per formulare
una dichiarazione di pari contenuto sul possesso dei requisiti di ordine morale, se pur con
riferimento alla legislazione vigente nello stato di appartenza", questo vuol dire che bisogna
sostituire nel modulo il riferimento normativo italiano con quello corrispettivo dello stato di
appartenenza?
RISPOSTA: SI
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QUESITI 21 APRILE

1-Si chiede se risulta corretto che un professionista singolo che soddisfa tutti i requisiti di cui all'art.
7 del disciplinare di gara, eccezion fatta per il punto 7.c (numero medio di personale tecnico
utilizzato negli ultimi tre anni pari a 4 unità), possa avvalersi a dimostrazione del suddetto requisito
di una società di ingegneria, che nel proprio organico ha tutte le figure richieste dal bando. Caso
specifico:
Partecipante Operatore economico singolo = 1 unità
Società di ingegneria di cui si avvale = 7 unità.
In questo caso, dovendo l'impresa ausiliaria, compilare quanto richiesto art. 11 punto 1.15 del
disciplinare e quindi il modello 1, il legale rappresentante della società DICHIARA di partecipare
alla gara in qualità di:?
Risposta: concorrente ausiliario
- In realtà la società non partecipa alla gara ma risulta concorrente ausiliario, dove andrebbe
indicato?
Risposta: nell' istanza che è' edittabile
2-Nel modello 2 come previsto all'art. 11 punto 1.15 del disciplinare, nel caso suddetto è corretto
compilare della Parte IV Sez. C i punti 6.b), 8), e 13), tralasciando il punto 1.b) visto che l'impresa
ausiliaria mette a disposizione del partecipante concorrente singolo soltanto le risorse di personale
necessarie?
Risposta: si è' corretto
3-Si chiede altresì, volendo indicare dei collaboratori dove andrebbero indicati?
RISPOSTA:in questa fase non è' richiesta l' indicazione,.ma se si vuole possono essere
indicati alla parte. Quarta Sez.C punto 13 del DGUE.
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