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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE LA VERIFICA
E LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA RELATIVA
ALL’INTERVENTO DENOMINATO RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA, CON LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, DELL’EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNA LE SEDE
DELLA SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI COLASANTI”.
CUP: D93H18000070006

CIG: 826578880

QUESITI PERVENUTI E RELATIVE RISPOSTE
QUESITO n. 1
Si chiede conferma che la procedura con la quale la gara è stata indetta è una procedura aperta, che sarà
aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale gli
operatori economici devono inviare (in busta chiusa) la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e
l'offerta economica.
RISPOSTA
La procedura con la quale è stata indetta la gara in oggetto è una procedura aperta e che sarà aggiudicata
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale gli operatori
economici devono inviare (in busta chiusa) la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta
economica.

QUESITO n. 2
Chiarire se le tre buste costituenti l’offerta da presentare (Busta A, B e C) debbano essere tutte cartacee o
se la Busta B (tecnica) può essere presentata digitalmente su CD.
Si chiede inoltre se il DGUE debba essere presentato in formato elettronico su CD o cartaceo.
RISPOSTA
Nel disciplinare, nel paragrafo 1.2.2. "Formazione dell'offerta" è specificato che: "L’offerta tecnica dovrà
essere presentata su CD-ROM o DVD non riscrivibile e tutta la documentazione in esso contenuta dovrà
essere sottoscritta nelle forme di cui al punto 1.2.3.".
Per quanto riguarda il DGUE, poiché si tratta di una richiesta di tipo amministrativo, andrà inserito nella
busta amministrativa.

QUESITO n. 3
In caso di partecipazione in forma di R.T.P. formato da società, tutte in possesso di sistema interno di
controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, volendo associare in R.T.P. un giovane professionista, si
richiede se anche in capo al giovane professionista debbano sussistere i requisiti di cui al par. 4.1.a del
disciplinare di gara.
RISPOSTA
Il paragrafo 1.8 “Disposizioni per i consorzi, raggruppamenti e GEIE“ stabilisce che “E’ fatto obbligo agli
operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, le
quote di partecipazione al raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, c. 8 del Codice)”. Pertanto, se il giovane
professionista possiederà la quota maggiore di partecipazione al raggruppamento, sarà obbligatorio il
possesso del requisito di cui al Paragrafo 4.1 “Requisiti di idoneità professionale” lettera a, ossia “Essere
Organismi di Ispezione di tipo A o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento
(CE) 765 del 2008, accreditati nello specifico settore “costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale
e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” per la
tipologia ispettiva “ispezioni sulla progettazione delle opere” oppure, in alternativa, essere soggetti di cui
all’art. 46 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN
ISO 9001 (specifico per le attività di verifica) certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento
CE n. 765/2008”; nel caso in cui il giovane professionista non possiederà la quota maggiore di
partecipazione al raggruppamento, non sarà tenuto al possesso del requisito suddetto.

