Settore Opere Pubbliche e Mobilità
Servizio Beni Monumentali

GARA PROGETTAZIONE PALAZZO MASSARI

QUESITI 17 Marzo 2017
1-Si richiede se è possibile presentare a dimostrazione di quanto richiesto al disciplinare di gara
1.6 e 1.7 servizi della categoria edilizia di destinazione funzionale diversa da quella richiesta nella
1.19 ma di complessità pari o superiore.
RISPOSTA:SI
2-Si richiede inoltre se il capogruppo deve avere almeno il 40% singolarmente di ogni classe e
categoria, del fatturato e del personale tecnico, o se il 40% è globale rispetto alla totalità di quanto
richiesto.
RISPOSTA: Il capogruppo deve avere almeno il 40% per i requisiti di cui ai punti a),c) d)
dell'art.7. Per il requisito di cui al punto a) il 40% e' riferito ad ogni classe e categoria.Il
requisito di cui al punto b) dell'art 7 non e' frazionabile (ciascuno 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-Si richiede se è richiesta la presenza del geologo e se, eventualmente, sia obbligatorio il suo
l'inserimento nel RTP.
RISPOSTA:Non e’ obbligatorio. L’indagine/relazione geologica e’ gia stata eseguita ed e’
inserita nel progetto preliminare.
4-le due figure dell'Ing. elettrotecnico/illuminotecnico e dell'Ing. termotecnico richieste dal D. di G.
possono essere sostituite dalle figure di due Ing. Civili con comprovata esperienza ventennale in
progettazione e d.l. di impianti elettrici e meccanici?
RISPOSTA: L’ingegnere con abilitazione idonea alla firma di progetti con competenze
elettrotecniche/illuminotecniche e termotecniche richieste per il presente bando si ritiene
possa essere, in riferimento all’Albo Professionale, sia un ingegnere civile del Settore
Civile-Ambientale, sia un ingegnere del Settore Industriale, poiché trattasi, come
disciplinato dal DPR n. 328/2001, di sistemi di “impianti civili”, dunque di competenza anche
dell’Ing. Civile.
Non trattandosi nello specifico di sola “attività che implica l'uso di metodologie
standardizzate, di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di
sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva”, si precisa che le
competenze richieste sono necessariamente da fornire da tecnico ingegnere iscritto alla
Sez. A, con titolo di laurea ante o post-riforma DM 509/1999-DM 270/2004, da considerarsi
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equiparabili secondo le linee guida e i Decreti Interministeriali del MIUR per la
partecipazione a concorsi pubblici.
5-Si richiede se i servizi in IA.03 sono accettati per soddisfare il requisito relativo alla classe IA.04
RISPOSTA: No poiche’ il grado di complessita’ dell’IA03 ( 1,15) e’ inferiore a quello della
IA04 richiesto ( 1,30)
6-sono a chiedere se la compilazione del DGUE può essere eseguita in formato elettronico, e se
si, dove si può reperire, scaricare e salvare il file ESPD Request (Richiesta di DGUE), per
procedere alla compilazione?
RISPOSTA:Il DGUE pubblicato sul sito e’ in formato Word editabile

QUESITI 20 MARZO 2017
1- Avendo due servizi in E22 (ID) che coprono da soli la somma di E22+E19 = 2.000.000,00 è
possibile utilizzarli per le due categorie ? o occorre portare due servizi diversi in E19?
RISPOSTA: Si e’ possibile
2 -I singoli mandanti è necessario che portino requisiti MINIMI per quanto riguarda la categoria a) e
b) ?
RISPOSTA: Non sono richiesti requisiti minimi ai mandanti

QUESITI 21MARZO 2017
1-Si chiede di confermare che nella categoria Edilizia E. 19 ai fini dei requisiti di capacità tecnica
sia possibile indicare servizi eseguiti in altre categorie dell'Edilizia purché con grado di complessità
uguale o superiore come indicato da ANAC.
RISPOSTA:SI
2- Si chiede chiarimento in merito alla categoria IMPIANTI IA.04 impianti elettrici e speciali: che
cosa si intende per 500.000 corpi illuminanti conteggiati al 50%?
RISPOSTA: vuol dire che 250.000 euro sono stati inseriti nell’importo degli impianti elettrici
per il calcolo della parcella ( mentre la disponibilita’ di fondi nel Quadro economico per l’
acquisto dei corpi illuminanti e’ di ulteriori 250.000 euro, su cui la parcella non e’ stata
calcolata).
3-I collaboratori e/o consulenti al di fuori del raggruppamento (poiché non contribuiscono a
soddisfare i requisiti di capacità tecnico-professionale come previsto al punto 7, pagina 4 del
disciplinare di gara) devono compilare il DGUE?
RISPOSTA: NO
4-Rispetto ai requisiti richiesti per la categoria IMPIANTI IA.04, in merito alla frase “…(con 500.000
corpi illuminanti conteggiati al 50%)” si chiede se la seguente interpretazione è corretta: se ho un
lavoro di importo complessivo IA.04 di euro 1.000.000,00 di cui, da CME, i corpi illuminanti
computano euro 500.000, quest’ultimi devono essere conteggiati per euro 250.000?Inoltre poiché i
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certificati di regolare esecuzione attestano gli importi per l’intera categoria IA.04, come è
dimostrabile la voce dei soli corpi illuminanti da conteggiare al 50%?
RISPOSTA: per la prima parte della domanda leggere la risposta al quesito 2 . Per la
seconda parte del quesito voi dovete dimostrare gli importi della categoria IA.04 come da
noi richiesti ( che gia ricomprendono la fornitura e posa di 250.000 euro di corpi illuminanti,
che sono parte integrante dell’importo dell’impianto elettrico ). Il restante 50% ( cioe’ altri
250.000 euro non vanno dimostrati).
5 - Al paragrafo 4 del disciplinare è indicato il personale tecnico minimo per l’espletamento
dell’incarico, ossia n.5 unità di cui 1 architetto per opere architettoniche, 1 ingegnere strutturista, 1
progettista elettrotecnico, 1 progettista termotecnico e 1 professionista in possesso dei requisiti
D.Lgs. 81/2008.
Al paragrafo 5 del disciplinare si fa riferimento all’art.24, comma 5 del D.lgs. 50/2016: “gli incarichi
devono essere espletati da professionisti iscritti negli appositi Albi professionali…..”
Si prega di chiarire se ciò implichi che il personale tecnico composto dalle 5 unità debba essere
composto da professionisti iscritti all’Albo o se da intendersi come requisito dei partecipanti (sia in
forma singola, associata o altro).
Risposta: Il personale tecnico richiesto corrisponde alle professionalità necessarie
all’espletamento dell’incarico pertanto, dovendo firmare il progetto, devono essere iscritti
agli Albi.
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