RISPOSTE ALLE F.A.Q. IN DATA 16/10/2012

QUESTITO N. 7
Nella domanda di partecipazione è richiesta la certificazione di qualità. E' richiesto che la stessa sia
posseduta dal capogruppo di una RTP o devono possederla tutti i componenti del gruppo di progettazione,
ivi compreso il giovane professionista?
RISPOSTA:
la certificazione di qualità non è requisito di partecipazione obbligatorio.

QUESTITO N. 8
Lo studio di fattibilità sarà visionabile a seguito dell'invito a presentare offerta o occorre visionarlo entro il
23.10.2012? E' possibile eventualmente riceverlo via e-mail?
RISPOSTA:
Lo studio di fattibilità sarà messo a disposizione solo a seguito dell'invito a presentare offerta. La presa
visione potrà avvenire nella fase di esecuzione del sopralluogo obbligatorio secondo le modalità che
verranno comunicate nella lettera d'invito.

QUESTITO N. 9
Occorre elencare i servizi cui si riferiscono i requisiti tecnico economici o in questa fase è sufficiente la
dichiarazione di possesso?
RISPOSTA:
È sufficiente la dichiarazione di possesso.

QUESTITO N. 10
Il pagamento del contributo AVCP € 35.00 deve essere dimostrato in questa fase o in quella successiva? Lo
stesso dicasi per la polizza fideiussoria.
RISPOSTA:
Fidejussione e contributo AVCP sono da effettuarsi e quindi dimostrarsi nella successiva fase di gara.
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QUESTITO N. 11
Nella fase definitiva del progetto è necessario disporre di relazione geologica; va intesa come inserita nel
pacchetto gara e quindi (non essendo subappaltabile)devo associare un geologo ? oppure la relazione verrà
fornita da ATAP?
RISPOSTA:
La relazione geologica verrà fornita dalla Stazione Appaltante.

QUESTITO N. 12
Va dichiarato il tipo di ATI ? La presenza di un geologo richiederebbe un'ATI verticale o mista, ma poi ci
sono dietro tali dichiarazioni tutte le complicanze dei casi (percentuali,corrispondenze, requisiti). Da
dichiarare o lasciamo indicati solo mandatario e mandanti senza ulteriori definizioni (ho letto nella FAQ la
non necessità di dimostrare percentuali minime per gli associandi)?
RISPOSTA:
Non è richiesta la dichiarazione del tipo di ATI ed è sufficiente indicare mandante e mandatario con le
quote di partecipazione al raggruppamento per cui non sono stati individuati vincoli.

QUESTITO N. 13
Alla "sezione IV: procedura" del bando di gara è specificato che il tipo di procedura sarà ristretta in ambito
comunitario. Si chiede, ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 163/2006, il numero minimo di candidati da invitare e
i criteri di selezione dei candidati stessi.
RISPOSTA:
Verranno invitati a presentare offerta tutti coloro che risultino averne i requisiti.

QUESTITO N. 13
La domanda di partecipazione, il cui fac-simile è pubblicata sul Vs. sito, deve essere presentata su carta
intestata del concorrente e può essere modificata secondo le proprie esigenze, ovvero se il modulo può
essere modificato o se va presentato riempito a mano, in caso fosse valida quest’ultima ipotesi Vi prego di
farmi sapere se nella prima pagina dove va indicato il concorrente (nel ns. caso Società di Ingegneria),
dobbiamo indicare solo il nome della società e la città della sede, oppure vanno aggiunti anche altri dati
(partita IVA, codice fiscale, via, ecc.).
RISPOSTA:
Si richiede che la modulistica venga compilata nel formato messo a disposizione dall'amministrazione. Nel
caso di società è opportuno indicare Codice Fiscale e Partita IVA.
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QUESTITO N. 14
Nella domanda di partecipazione è richiesta la certificazione di qualità. E' richiesto che la stessa sia
posseduta dal capogruppo di una RTP o devono possederla tutti i componenti del gruppo di progettazione,
ivi compreso il giovane professionista?
RISPOSTA:
La certificazione di qualità non è requisito per la partecipazione alla procedura. Deve invece essere
posseduto da tutti i componenti qualora nella successiva fase si voglia accedere al dimezzamento delle
garanzie fidejussorie ex art. 75 D.Lgs. 163/06 smi.

QUESTITO N. 15
Lo studio di fattibilità sarà visionabile a seguito dell'invito a presentare offerta o occorre visionarlo entro il
23.10.2012? E' possibile eventualmente riceverlo via e-mail?
RISPOSTA:
Lo studio di fattibilità sarà messo a disposizione (obbligatoriamente) nella successiva fase presso la nostra
sede con le modalità descritte nella lettere d'invito.

QUESTITO N. 16
Occorre elencare i servizi cui si riferiscono i requisiti tecnico economici o in questa fase è sufficiente la
dichiarazione di possesso?
RISPOSTA:
In questa fase è sufficiente dichiarare il possesso dei requisiti.

QUESTITO N. 16
società di ingegneria che deve compilare anche il punto s) dell'allegato A: avremmo bisogno di sapere in
base a cosa definite la categoria delle imprese. In base al ricavato? ai lavori svolti? al numero di
professionisti?
RISPOSTA:
Per la definizione delle categorie si faccia riferimento all'allegato 1/2 della Raccomandazione 1442 del
6.5.2003 della Commissione Europea per cui le piccole e medie imprese vengono così suddivise:
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♦ media impresa, quando il numero dei dipendenti è inferiore a 250, quando il fatturato annuo non
supera i 50 milioni di Euro o il totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale non supera i 43 milioni di
Euro.
♦ piccola impresa, quando il numero di dipendenti è inferiore a 50, quando il fatturato annuo o il
totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale annuo non superino i 10 milioni di Euro.
♦ microimpresa, quando il numero dei dipendenti è inferiore a 10, quando il fatturato annuo o il
totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale annuo non superino i 2 milioni di Euro.
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