RISPOSTE ALLE F.A.Q. IN DATA 18/10/2012

QUESTITO N. 17
Paragrafo III.2.3 e pag. 4 e 5 del bando di gara: il raggiungimento del requisito per ogni classe e categoria
deve essere ottenuto con servizi per i quali sia stata svolta una sola delle prestazioni Indicate
(progettazione o direzione lavori o coordinamento della sicurezza In progettazione o coordinamento della
sicurezza In esecuzione) oppure anche con servizi per I quali siano state svolte più prestazioni
(progettazione o direzione lavori o coordinamento della sicurezza In progettazione o coordinamento della
sicurezza In esecuzione)
RISPOSTA:
I servizi possono essere ricondotti a una o più delle prestazioni previste. Rimane inteso che ogni servizio
può essere conteggiato un'unica volta.

QUESTITO N. 18
Paragrafo III.2.3 e pag. 4 del bando di gara: al soddisfacimento del requisito sono validi anche i servizi per i
quali sono state svolte tutte e tre le fasi della progettazione compresa dunque anche la preliminare?
RISPOSTA:
Possono essere conteggiati tutti quei servizi per cui sia stata espletata la progettazione definitiva e/o
esecutiva. La progettazione preliminare può essere ricompresa, ma non sono ammessi servizi per i quali sia
stata espletata la sola progettazione preliminare.

QUESTITO N. 19
La domanda di ammissione (modulo A) deve essere compilata da tutti i componenti del raggruppamento
temporaneo ancora da costituirsi o basta dal capogruppo?
RISPOSTA:
La domanda di ammissione (modulo A) deve essere compilata da tutti i componenti del raggruppamento
temporaneo ancora da costituirsi.
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QUESTITO N. 20
Si chiede cortesemente di confermare che la cauzione provvisoria, pari al 2% del corrispettivo posto a base
di gara, di cui alla Sezione III.1.1.) del Bando di gara, dovrà essere prestata soltanto in seguito al ricevimento
della lettera di invito a presentare offerta, e non contestualmente alla mera presentazione della domanda
di partecipazione.
RISPOSTA:
Si conferma che la cauzione andrà presentata solo nella successiva fase di gara con le modalità che
verranno indicate nella lettera d'invito.

QUESTITO N. 21
Si chiede cortesemente di confermare che il pagamento del Contributo a favore dell'Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad euro 35,00, di cui alla Sezione III.1.1.) del
Bando di gara, dovrà avvenire soltanto in seguito al ricevimento della lettera di invito a presentare offerta,
e non contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione.
RISPOSTA:
Si conferma che il pagamento del Contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, pari ad euro 35,00 andrà presentato solo nella successiva fase di gara con le
modalità che verranno indicate nella lettera d'invito.

QUESTITO N. 22
Con riferimento al punto sezione III, III.3.2) del bando, si chiede se l’indicazione dei responsabili
dell’esecuzione dei servizi, in caso di raggruppamento di società di ingegneria e liberi professionisti, con
capogruppo la società, deve essere allegata alla domanda di ammissione, ovvero sarà da esibire all’offerta
in caso di invito.
RISPOSTA:
L’indicazione dei responsabili dell’esecuzione dei servizi sarà da esibire nella successiva fase di offerta a
seguito di invito.

QUESTITO N. 23
In riferimento alla gara in oggetto vorremmo sapere se sulla busta contenente la domanda di
partecipazione, oltre all'indirizzo del mittente e del destinatario, va riportato anche l'oggetto di gara.
RISPOSTA:
Si.
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QUESTITO N. 24
Il tecnico laureato abilitato alla professione da meno di 5 anni, se libero professionista, deve essere indicato
come mandante componente del raggruppamento e quindi compilare una propria domanda di
ammissione?
RISPOSTA:
Si.

QUESTITO N. 25
In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti non ancora costituito, la domanda "allegato A" deve
essere compilata dal solo capogruppo, che indica nell'apposito spazio i soggetti mandanti?
RISPOSTA:
La domanda "allegato A" deve essere compilata da tutti i componenti del costituendo raggruppamento.

QUESTITO N. 26
Il modello allegato A/bis deve essere compilato dal solo capogruppo o da tutti i soggetti mandanti?
RISPOSTA:
Il modello allegato A/bis deve essere compilato dai seguenti soggetti che non abbiano già reso le
dichiarazioni tramite il modello A in qualità di legali rappresentati o procuratori: titolare e tutti i direttori
tecnici se trattasi di impresa individuale, tutti i soci e i direttori tecnici se trattasi di società in nome
collettivo, tutti i soci accomandatari o i direttori tecnici se società in accomandita semplice, tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o i direttori tecnici o il socio unico persona fisica ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi di altro tipo di società,
procuratore generale o speciale titolare di potere di rappresentanza, institore.

QUESTITO N. 27
Si chiede cortesemente di confermare che l’indicazione, da parte delle persone giuridiche, del nome e delle
qualifiche professionali delle persone incaricate di ogni singola prestazione, con specifico riferimento anche
al soggetto incaricato dell'integrazione degli elaborati di progetto, di cui al punto III.3.2) del Bando di gara,
dovrà essere effettuata nella fase successiva, in seguito al ricevimento della lettera d’invito, e non già
contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione.
RISPOSTA:
Si conferma che tale indicazione andrà fornita nella successiva fase.
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QUESTITO N. 28
In riferimento alla gara in oggetto, si chiede gentilmente di fornirci, se possibile, la domanda di ammissione
in formato Word
RISPOSTA:
Si richiede cortesemente di compilare la domanda nel formato non editabile messo a disposizione. Non
sarà messo a disposizione il formato editabile in word.

NOTA:
Allegato A/bis: ricordando che tale modello va compilato solo per coloro che non abbiano già reso la
dichiarazione di cui al modello A, dove si richiede di sostituire con dichiarazione relativa a tutti i dati del
concorrente se diverso da impresa si richiede di specificarne la forma e i dati anagrafici (ad esempio libero
professionista con sede in...).
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