F.A.Q. (Frequently Asked Questions) a tutto il 9 ottobre 2015
QUESITO N. 1 del 9 settembre 2015
In riferimento al bando di gara per la "Realizzazione di un centro polivalente di edilizia sociale per anziani e giovani
coppie" rif. CIG:6361810BAE , si richiedono i seguenti chiarimenti:
- Requisiti progettisti: nel disciplinare di gara non è specificato se sono richiesti per i progettisti i requisiti minimi,
economico-finanziari e tecnico-organizzativi, di cui all'art. 263 del d.P.R. n.207/2010; se richiesti, è possibile indicare le
categorie ed i relativi importi?
- Integrazione documentazione: nel disciplinare di gara si fa riferimento a dei modelli per la partecipazione e all'
autorizzazione della Soprintendenza (allegati A,B,C,D,E,F,G) , non presenti nella documentazione a disposizione sul sito
del comune di Adelfia. Si richiede la pubblicazione di tali allegati e di elaborati in formato editabile (file .dwg, .doc, ecc)
qualora disponibili.

Risposta al quesito n. 1
a)

I requisiti dei progettisti, non ricorrendo la fattispecie di cui all’articolo 263 del d.P.R. n. 207 del 2010,
sono esclusivamente quelli di cui al 2.4.1. (“Requisiti professionali e requisiti di ordine generale dei
progettisti”) del Disciplinare di gara.

b)

Gli allegati, che, laddove editabili, il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni
specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le
condizioni specifiche relative al concorrente medesimo, sono stati resi disponibili nella pagina Internet
della gara.

QUESITO N. 2 del 10 settembre 2015
Al punto III.2.3) Capacità tecnica è riportato
“d) qualificazione per la progettazione attestata dalla SOA in classifica III, oppure associazione o indicazione di
progettisti; in ogni caso progettisti qualificati e indicati nominativamente, ex art. 92,
comma 6, lettera a), d.P.R. n. 207 del 2010, come previsto dal disciplinare di gara.”
Ma l’art 92 co 6 lettera a del DPR riguarda incarichi con compensi superiori a 100.000 euro, mentre il compenso
professionale della gara è inferiore.
Si intendeva forse lettera b?
… diversamente sarebbero dovuti essere specificati requisiti con i vari importi di lavori richiesti dall’Ente.
Per la progettazione è richiesta la classe I.d vero?

Risposta al quesito n. 2
a)

Si conferma positivamente che, rilevando esclusivamente la fattispecie oggettiva del Bando di gara, al
punto III.2.3), lettera d), dello stesso deve intendersi “lettera b” e non “lettera a)”.

b)

La risposta all’ultima domanda “Per la progettazione è richiesta la classe I.d vero?” è contenuta alla lettera
a) del Quesito N. 1.

QUESITO N. 3 del 5 ottobre 2015
Essendo interessato a partecipare alla gara e devo nominare un Tecnico esterno alla ditta e visto che nel disciplinare di
gara e precisamente ai punti 2.4 e 2.4.1 si parla di requisiti per la progettazione, dei requisiti professionali e di ordine
generale dei progettisti che firmeranno il progetto esecutivo, ma dai predetti punti non si evincono le Categorie e
Classifiche che devono avere i progettisti.
Allora la domanda è: Di quali requisiti devono essere in possesso i progettisti?

Risposta al quesito n. 3
La risposta è quella di cui al Quesito N. 1, lettera a). Ad ulteriore specificazione, si significa che, nel silenzio
del bando e del disciplinare di gara, non vi sono “Categorie e Classifiche” che rilevino al riguardo.

