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AVVISO DI CHIARIMENTI N. 3

Ripartizione Attività’ Contrattuale

GARA 5/S/2018 - ANGEL.1807S: Servizi di ingegneria ed architettura di
progettazione di fattibilità tecnico/economica, progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione e
supporto al RUP relativamente all’intervento denominato: “ANGEL.1807L -
Lavori di parziale abbattimento e ricostruzione della palazzina sede del
Dipartimento di Patologie Aviarie e di Clinica Medica a seguito del crollo
verificatosi il 09/12/2015” - CIG 7741971C91

AVVISO DI CHIARIMENTI N. 3

Con riferimento alla procedura di gara sopra indicata si riporta di seguito il quesito
pervenuto nei termini con la relativa risposta fornita dal Responsabile del
Procedimento.

Quesito n. 1):
“Salve, i requisiti A (A1.1 A1.2 E A1.39 della tabella a pagina 43 e 44 possono
essere dimostrati tramite avvalimento?”

Risposta quesito n. 1):
I punti A (A.1.1 - A.1.2 - A.1.3 della tabella a pagina 43 e 44) non sono “requisiti”
ma riguardano la valutazione tecnica in merito alla “Professionalità e adeguatezza
desunta da n.3 servizi” al fine di valutare la capacità del concorrente a realizzare la
prestazione sotto il profilo tecnico.
Atteso che la disciplina dell'avvalimento regola la possibilità di un operatore
economico di partecipare per carenza di requisiti, ne deriva che NON è possibile
utilizzare l’istituto dell’avvalimento per l'attribuzione dei punteggi dell’offerta
tecnica che, invece, è finalizzata ad accertare le capacità del concorrente.

Quesito n. 2):
“Salve, all'interno del documento "COMPENSI PROFESSIONALI" sono previste
relazioni geotecnica, idraulica, idrogeologica e acustica. Queste relazioni devono
essere redatte da tecnici abilitati architetti e/o ingegneri? Oppure è necessaria la
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partecipazione alla procedura di un tecnico geologo, un tecnico acustico iscritto ad
albo specifico ed un tecnico con certificazione energetica?”

Quesito n. 2):
“Salve, si conferma che per la partecipazione alla gara sono sufficienti in
raggruppamento i soli tecnici professionisti architetto e/o ingegnere con abilitazione
da coordinatore e antincendio?”

Risposta quesito n. 2 e 3):
E’ noto che gli elaborati geotecnici, idraulici ed idrologici NON sono redatti da
geologi. Le prestazioni geologiche NON sono comprese nel calcolo dei compensi
professionali in quanto già affidate dalla Stazione Appaltante con altra procedura. In
merito alle altre qualificazioni richieste dal bando si chiarisce che trattandosi di
edificio vincolato ai sensi del D.Lds 42/2004 è necessario che tra i progettisti che
sottoscrivono gli elaborati vi sia un laureato quinquennale in architettura, iscritto
all'Ordine professionale degli Architetti. Inoltre il concorrente dovrà indicare i
professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 ed in
possesso dei requisiti di Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi
dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio, così
come specificato al punto 7.1 e punto 15.3.1 del Disciplinare di Gara.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Cira De Crescenzo
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