Settore Opere Pubbliche e Mobilità
Servizio Beni Monumentali

CONCORSO PROGETTAZIONE PALAZZO DIAMANTI:

QUESITI 10 marzo 2017:
1-ai fini del periodo di riferimento per la sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e
organizzativa, si chiede di chiarire se il decennio da considerare per i requisiti di cui all'art. 7 sia
2006-2016 oppure 2005-2015 e sei il triennio per il requisito inerente il personale tecnico sia 20132014 e 2015 oppure 2014-2015 e 2016.
Risposta: per il periodo di riferimento dei requisiti il decennio da considerare e’ 2006-2016;
per il triennio 2014-2015-2016
2) Confermare che la categoria prevalente è la E. 13 e che è quindi possibile costituire un
Raggruppamento Temporaneo anche di tipo verticale o misto.
Risposta: La categoria E.13 e' quella di maggiore importo,la qualificazione deve avvenire
anche per le altre categorie . Le modalita' di qualificazione dei raggruppamenti sono
indicate al punto 7 del disciplinare " Indicazioni per i concorrenti con idoneita'
plurisoggettiva", cosi disciplinate:
Nel caso di Raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi ,di cui all'art. 46 comma 1
lett.e) del D.Lgs 50/2016, i requisiti di cui ai punti a),c) e d) devono essere posseduti
cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso. La mandataria in ogni caso deve
possedere i requisiti in misura percentuale almeno pari al 40%,e in ogni caso in misura
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Per i raggruppamenti temporanei ,il requisito di cui al punto b) non e' frazionabile (ognuno
dei c.d. servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovra' esser stato svolto
interamente da uno dei soggetti del raggruppamento-v. Parere ANAC n.156 del 23-09-2015)
3) In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo, confermare che la richiesta di
sopralluogo debba essere fatta da qualsiasi membro del costituendo RT senza necessità di delega
da parte degli altri membri del costituendo RT.
Risposta: si
4) Confermare che nella categoria Edilizia (E. 13 e E. 19 ) ai fini dei requisiti di capacità tecnica sia
possibile indicare servizi eseguiti in altre categorie dell'Edilizia purchè con grado di complessità
uguale o superiore come indicato da ANAC.
Risposta: si
5) Confermare la possibilità di avvalimento interno al Raggruppamento Temporaneo di alcuni
requisiti di capacità tecnica.
Risposta: SI
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