Settore Opere Pubbliche e Mobilità
Servizio Beni Monumentali

GARA PROGETTAZIONE CHIESA S. PAOLO
QUESITI 23 giugno 2017

1-Si pone il caso in cui, all’interno di un costituendo raggruppamento temporaneo, la mandataria,
che possiede interamente il requisito economico della categoria E.22, sia costituita da uno studio
associato con due soci che si configurano come 2 tecnici. Ciò sembra in contraddizione con il
punto 7-d) del bando che recita: “d) per i professionisti singoli o associati, aver avuto un numero di
unità minime di tecnici, pari a 4, da raggiungere anche mediante la costituzione di un
raggruppamento temporaneo di professionisti”. Continuando a leggere il bando, all’interno delle
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI
- Raggruppamenti temporanei, viene invece riportato che “Il requisito di cui al punto c), d) del
presente articolo deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.”
Si chiede pertanto di specificare se le Mandanti, nel caso specifico, debbano avere tutte un
numero di tecnici inferiore a 2, oppure in caso dette mandanti avessero più di 2 tecnici, si può
ricorrere all’avvalimento per tale requisito?
RISPOSTA:Si puo’ ricorrere all’avvalimento purche’ il requisito non venga utilizzato anche dalla
mandante.
Si chiede inoltre di specificare se il numero di tecnici posseduti dalla mandante all’interno di un
raggruppamento costituendo debba raggiungere comunque le 4 unità e di chiarire per quale
periodo di tempo i professionisti singoli o associati debbono aver avuto tale numero minimo di
tecnici (il punto 7-d non lo indica). Infine, cosa intende il bando quando dice che il requisito di cui al
punto 7-d può essere raggiunto anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo
di professionisti ?
RISPOSTA: Il numero delle 4 unita e’ complessivo a condizione che la mandataria possieda
il requisito in misura maggioritaria e si riferisce agli ultimi 3 anni ( 2014-2015-2016) come
per il punto c).
QUESITI 25 giugno 2017
1)nel caso di studio associato con legale rappresentante. Qualora il medesimo legale
rappresentante partecipi alla gara singolarmente all'interno di un RTP, è comunque necessaria la
firma da parte degli altri associati?
RISPOSTA:NO
2) nel mod.2 DGUE parte IV -A idoneità - l'iscrizione all'albo ordine ingegneri, ad esempio, è da
inserire sia al punto 1) che al punto 2)?

RISPOSTA: solo al punto 2
3) nel mod.2 DGUE parte IV -C capacità tecniche e professionali- punto 1b) occorre inserire sia i
servizi individuati per l'art. 7a ( disciplinare) sia i servizi per art. 7b (disciplinare) , come precisato
in art.10 (disciplinare) comma 1.6 e 1.7. Si conferma?
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RISPOSTA:si conferma; i servizi vanno anche riportati nella scheda MOD 4
4) nel mod.2 DGUE parte IV -C capacità tecniche e professionali- punto 13) in riferimento a "Se la
documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:..." e in base al quesito 20/06 risposta
n.3 , si può considerare di inserire estremi di abilitazione del coordinatore sicurezza?

RISPOSTA:si, solo nella prima parte.
5) nel modello 1 - passaggio tra punto 4 e punto 5 ,si chiede di chiarire: Nel caso di concorrenti
costituiti da raggruppamenti o GEIE, le attestazioni di cui al punto 4 devono essere riferite
a ciascun operatore economico che compone il concorrente.Occorre inserire un
elenco professionisti del RTP (o il solo compilatore) con qualifica e iscrizione all'albo?
RISPOSTA:Non e’ chiara la domanda
6)similmente , il legale rappresentante di uno studio associato, persona giuridica, partecipante in
un RTP, dove può precisare la propria qualifica professionale?

RISPOSTA: Nel DGUE parte IV lettera c punto 6b)
7) modello 1 - punto 5 - in un RTP la quota "percentuale di partecipazione per ogni soggetto del
raggruppamento" è a discrezione del concorrente, diversamente a quale parametro deve fare
riferimento?

RISPOSTA: a discrezione
QUESITI 26 giugno 2017
1-In relazione al punto 8 del DGUE, l’ “organico medio annuo”, gli ultimi 3 anni si calcola dal
2017/2015 o dal 2016/2014?

RISPOSTA: 2014-2015-2016
2.In relazione al punto 8 del DGUE, per “dirigenti” si intendono i soci della società con funzioni
decisionale/ di controllo ad esempio i direttori tecnici o i soli amministratori con potere di
rappresentanza?

RISPOSTA: anche i direttori tecnici
3- intendiamo partecipare alla procedura ristretta in raggruppamento temporaneo da costituire
composto da n. 3 studi associati, ognuno dei quali composto da più di 4 professionisti associati.
Si chiede se è sufficiente, come prescritto nel disciplinare di gara (art. 10 – Busta A
Documentazione Amministrativa), che ogni operatore economico presenti un’istanza e un DGUE.
Risulterebbe infatti alquanto laborioso redigere un’istanza e un DGUE per ogni professionista
associato di tutti gli operatori economici partecipanti al RTP
RISPOSTA:Nel caso di studio associato l’istanza ed il DGUE devono essere presentati da ogni
partecipante alla gara dello studio associato.( art 10 penultimo capoverso del disciplinare )
4- in merito ai requisiti di cui al punto 7.b si chiede il significato che va dato alla parola “non è
frazionabile”. Questo è da intendersi per l’intero requisito o per ciascuna classe facente parte del
lavoro pilota; il riferimento “a ciascuna classe” è esplicitamente indicato nel parere Anac n.156 del
23/09/2015.A titolo di esempio nell’ambito di un singolo lavoro pilota l’importo minimo richiesto per
ogni classe e categoria (514000 euro cat E22, 230000 euro cat S04, 76000 euro cat IA.03, 68000
euro cat IA.02) devono essere posseduti da un singolo partecipante ma non necessariamente tutti
contemporaneamente dallo stesso partecipante.

RISPOSTA: Per ciascuna classe (come indicato all'art.7 Disciplinare)
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