FAQ (n. 2)
19) In caso di RTP il capogruppo deve possedere i requisiti di cui all’art. 11 capo 2 lettera B ,
punto a), b), c), d/e) del disciplinare di gara in misura maggioritaria? In caso di
raggruppamento temporaneo per il mandatario bisogna considerare una percentuale minima di
quota di partecipazione per ogni categoria del disciplinare?
RISPOSTA: Il disciplinare non contiene alcuna previsione in ordine al requisito minimo di
partecipazione del concorrente mandatario. Per quanto attiene i requisiti dei raggruppamenti si
fa riferimento a quanto disposto dall’ANAC nella Linea Guida n. 1 al punto 2.2.3.1.
20) In caso di RTP di tipo orizzontale o misto secondo quanto indicato nel disciplinare di gara art.
11 vanno indicate le percentuali di partecipazione in maniera libera ma secondo i requisiti
dichiarati?
RISPOSTA: Per quanto attiene i requisiti dei raggruppamenti si fa riferimento a quanto
disposto dall’ANAC nella Linea Guida n. 1 al punto 2.2.3.1.
21) La tabella che si trova sia a pag. 9 del disciplinare che nell’elaborato 3 è un mero refuso?
RISPOSTA: La tabella e lo schema possono essere adeguati alla tipologia e al numero dei
professionisti/società che concorrono all’affidamento dell’appalto.
22) E’ necessario inserire il geologo nell’RTP?
RISPOSTA: Il geologo è compreso nel requisito richiesto all’art. 5 , punto 4 .
23) Da chi puo’ essere effettuato il sopralluogo?
RISPOSTA: Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore
tecnico del concorrente, come risultante da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto
diverso munito di delega.
24) La registrazione all’AVCPASS deve essere effettuata solo dal capogruppo?
RISPOSTA: Si, ma soltanto in caso di RTP già costituito.
25) L’ultima tabella all’interno dell’Elaborato 1 richiede delle percentuali senza specificare a cosa
siano riferite. Si chiedono chiarimenti.
RISPOSTA: Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, vanno specificate, a pena di
esclusione, le parti del servizio che ciascun operatore del raggruppamento o consorzio intende
espletare.
26) Con riferimento all’art. 21 – Contenuto della Busta B si chiede conferma che le eventuali
copertine e indici non siano computati nel numero massimo di pagine disponibili per la
redazione della documentazione (schede grafiche e relazione illustrativa) richiesta per
l’espletamento della gara.
RISPOSTA: L’indice e la copertina non sono computati nel numero massimo delle pagine
disponibili per la redazione della documentazione.
27) Con riferimento al criterio A dell’offerta tecnica, si chiede conferma che ciascuno dei progetti
analoghi sarà valutato secondo i sub criteri A1, A2, A3 quindi è preferibile che l’offerente
abbia svolto i servizi di progettazione architettonica, impiantistica e manutentiva? Con
riferimento al medesimo articolo si chiede se ognuno dei servizi proposti dovrà rispondere solo
ad uno di detti criteri o potrà essere in riferimento contemporaneamente a tutti? Inoltre, gli
stessi criteri (A1, A2, A3) devono essere rappresentati con tre lavori distinti?

RISPOSTA: I servizi presentati dal concorrente verranno valutati sulla base dei punteggi
riportati nella tabella e sulla base delle norme di riferimento e non potranno essere superiori a
tre.
28) Si chiede se è necessaria la presenza dell’archeologo per il presente appalto.
RISPOSTA: Non è necessaria ai fini della qualificazione la presenza dell’archeologo
all’interno del RTP.
29) Si chiede se sia possibile l’ATI verticale.
RISPOSTA: E’ possibile qualsiasi forma di partecipazione prevista dal Codice dei Contratti,
nel rispetto delle indicazioni fornite dall’ANAC nella linea guida n. 1 della stessa Autorità.
30) Compilazione DGUE.
RISPOSTA: Il DGUE dovrà essere compilato a cura del concorrente avendo cura di riportare il
codice CIG identificativo dell’appalto.
31) In riferimento al quesito n. 13, contenuto nelle FAQ pubblicate in precedenza, si chiede se
l’elaborato di massima è considerato come allegato alla relazione richiesta?
RISPOSTA : L’elaborato a cui si fa riferimento nella risposta al quesito n. 13 è relativo
all’esecuzione del contratto e non attiene gli atti da produrre in sede di offerta.
32) La figura professionale architetto o ingegnere per la progettazione puo’ essere diversa dalla
persona in possesso dell’abilitazione alla sicurezza antincendio?
RISPOSTA : (art. 5 –punto n. 4) “costituiranno il gruppo di lavoro: un architetto o un
ingegnere per la progettazione in possesso altresì dell’abilitazione alla sicurezza antincendio,
ai sensi del Decreto 5 agosto 2011 “Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139” s.m.i.;”
33) Sull’area ricade un vincolo archeologico?
RISPOSTA: Non risultano allo stato attuale la presenza di vincoli archeologici.
34) Nella tabella dei criteri qualitativi presente nel disciplinare di gara il criterio A2 è ripetuto 2
volte: sia per l’aspetto funzionale e tecnologico , sia per i materiali. Si tratta di un refuso?
RISPOSTA: Si, il criterio per il servizio relativo “Materiali – Max 10 punti” è da intendersi
Criterio A3.

