Settore Opere Pubbliche e Mobilità
Servizio Beni Monumentali

GARA PROGETTAZIONE PALAZZO MASSARI

QUESITI 27 Marzo 2017
1- si chiede se, in riferimento all'art. 11 "Busta B - Dossier di presentazione" comma 1 "Copertina"
del Disciplinare di gara, sia possibile inserire nella Copertina del Dossier stesso una o più immagini
grafiche oltre a quanto precisato nel comma stesso.
RISPOSTA: Sulla “Copertina deve essere riportanto il titolo “Dossier di presentazione” e i
nomi del concorrente o dei componenti il gruppo di progetto. Dovrà riportare il nominativo
ed il recapito del capogruppo mandatario a cui inviare eventuali comunicazioni successive”
. ( quindi nessuna ulteriore immagine grafica o informazione, che dovranno invece essere
inserite nelle pagine all’interno del dossier).
QUESITI 28 marzo
1-Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’art. 7 punto a del
disciplinare di gara, al fine di determinare l’importo globale per la categoria E.22 (testo unico
143/2013) ovvero Id (legge 143/1949), si chiede se sia possibile considerare, ai fini del
raggiungimento di detto importo, anche gli interventi di cui alla categoria Ig della legge 143/1949
effettuati su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto
legislativo n. 42/2004 in considerazione del principio di equivalenza che li caratterizza;
R: La categoria E22 puo’ essere assimilata alla vecchia I.d ( restauro di edifici sottoposti a
vincolo), ma NON alla Ig che vale solo per interventi legati alle strutture.
2-Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’art. 7 punto a del
disciplinare di gara, al fine di determinare l’importo globale per la categoria E.19 (testo unico
143/2013), si chiede se sia possibile considerare, ai fini del raggiungimento di detto importo, anche
gli interventi di cui alla categoria Id della legge 143/1949, effettuati su edifici e manufatti di
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004.
R: SI poiche’ il grado di complessita’ della Id (= E22) e’ maggiore della E19.
3-Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’art. 7 punti c e d del
disciplinare di gara, al fine di determinare il numero medio annuo del personale tecnico, si chiede
se in una costituenda RTP costituita da un libero professionista e due società di ingegneria, il
singolo professionista, avente personale tecnico pari ad 1, possa svolgere il ruolo di mandatario
della costituenda RTP.
R: si ribadisce che i requisiti di cui all' art 7 punti c) e d) devono essere posseduti dal
mandatario nella misura minima del 40% ed in ogni caso in misura maggioritaria rispetto
agli altri componenti.
4-con riferimento alla Procedura Ristretta di cui in oggetto e con riferimento alla Fase di
preselezione,:assumendo che intendiamo concorrere come “RTP da costituirsi” che sarà composto
da 3 soggetti (2 società d’ingegneria + 1 studio associato),siamo con la presente a chiedervi:
Via Marconi 37
44122 Ferrara
Codice fiscale e P. IVA: 00297110389
PEC: serviziobenimonumentali@cert.comune.fe.it - Sito web: http://www.comune.fe.it

4.a) È possibile includere nel Gruppo di Progetto alcuni consulenti liberi professionisti esterni ai 3
soggetti dell’ ‘RTP da costituirsi’, pur senza che essi compaiano all’interno della compagine di RTP
e pur senza che essi contribuiscano alla dimostrazione dei requisiti minimi richiesti?

R: si e’ possibile
4.b)Nel Dossier di Presentazione che deve essere redatto, al punto 4 ‘Elenco di almeno n° 10
principali opere/progetti’, è possibile includere opere/progetti che siano stati svolti da consulenti del
Gruppo di Progetto, liberi professionisti esterni ai 3 soggetti dell’ ‘RTP da costituirsi’, pur essendo
tali consulenti esterni alla compagine di RTP e pur senza che tali consulenti contribuiscano alla
dimostrazione dei requisiti minimi richiesti?
R: NON e’ possibile poiche’ NON fanno parte della RTP costituenda; La presenza di tali
collaboratori potra’ invece essere valutata per il criterio “ Articolazione del gruppo di

progetto ove si terra’ conto: della presenza di competenze diversificate
4.3)Nel Dossier di Presentazione che deve essere redatto, al punto 5 ‘Almeno n° 3 opere/progetti
più rappresentativi’, è possibile includere opere/progetti che siano stati svolti da consulenti del
Gruppo di Progetto, liberi professionisti esterni ai 3 soggetti dell’ ‘RTP da costituirsi’, pur essendo
tali consulenti esterni alla compagine di RTP e pur senza che tali consulenti contribuiscano alla
dimostrazione dei requisiti minimi richiesti?
R: NON e’ possibile poiche’ NON fanno parte della RTP costituenda; La presenza di tali
collaboratori potra’ invece essere valutata per il criterio “ Articolazione del gruppo di

progetto ove si terra’ conto: della presenza di competenze diversificate
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