RISPOSTE ALLE F.A.Q. IN DATA 24/10/2012

QUESTITO N. 29
Nel caso di ATI tra società d'ingegneria, dove devono essere indicati il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate di ogni singola prestazione (punto III.3.2 del bando)?
RISPOSTA:
Tali indicazioni verranno fornite nella successiva fase di gara.

QUESTITO N. 30
Tecnico abilitato da meno di 5 anni in caso di ATI tra società di ingegneria: se il tecnico abilitato da meno di
5 anni è esterno alle società che costituiranno l'ATI dove deve essere indicato?
RISPOSTA:
Si.

QUESTITO N. 31
Parteciperemo alla gara come da A.T.P. da costituirsi tra uno studio tecnico associato (composto da 4 soci)
e 2 professionisti singoli. Si chiede conferma di quanto segue: lo studio associato nella persona del suo
legale rappresentante compilerà l'Allegato A (in qualità di capogruppo), gli altri 2 professionisti singoli
compileranno ognuno un Modello A, mentre i soci dello studio tecnico associato che non hanno compilato
la Domanda compileranno l'Allegato A/bis.
RISPOSTA:
È corretto dal momento in cui lo studio associato ha individuato un legale rappresentante firmatario
dell'allegato A

QUESTITO N. 32
Si chiede inoltre se è corretto indicare nel Modello A, lett. w) pag. 8 (che sarà compilato dal legale
rappresentante dello Studio tecnico associato che farà da Capogruppo dell'A.T.P.):
-

come nominativo del capogruppo quello della persona che svolgerà tale ruolo
come quota di partecipazione al raggruppamento quella dello Studio associato del quale il
capogruppo è legale rappresentante, intesa come somma delle prestazioni che saranno svolte dai
soci dello Studio complessivamente (e non del singolo legale rappresentante che sottoscrive il
modello).
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RISPOSTA:
Il capogruppo è quello individuato per il raggruppamento da costituirsi, mentre le quote sono quelle
attribuite a tutti i componenti del raggruppamento.

QUESTITO N. 33
In caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti da costituirsi, se il giovane professionista è un
dipendente di uno dei mandanti, dev'essere inserito come mandante nel R.T.P. oppure basta
semplicemente indicarlo?
RISPOSTA:
È sufficiente indicarlo.

QUESTITO N. 34
Si chiede dove indicare nell'istanza nel caso di raggruppamento di professionisti da costituirsi, il giovane
professionista nel caso sia dipendente di un componente del raggruppamento?
RISPOSTA:
Se trattasi di dipendente dovrà essere indicato nella successiva fase di gara non dovendo in questa rendere
alcuna dichiarazione.

QUESTITO N. 35
Quesito n. 11 - siamo a chiedere se è corretta l'interpretazione che, essendo fornita dall'Ente la relazione
geologica, non è obbligatoria la presenza del geologo.
RISPOSTA:
La presenza del geologo non è obbligatoria.

QUESTITO N. 36
Nel caso di raggruppamenti temporanei nei quali è previsto il giovane professionista, lo stesso può essere
può essere rappresentato anche dal libero professionista, abilitato alla professione da meno di cinque anni,
ma che ha conseguito la laurea triennale (dunque da un cosiddetto architetto/ingegnere junior)?
RISPOSTA:
si.

Pagina 2 di 3

QUESTITO N. 37
È motivo di esclusione riportare la domanda di ammissione in formato word invece di compilare il file in pdf
messo a disposizione dal Committente?
RISPOSTA:
No, purché vengano rese tutte le dichiarazioni ricomprese nell'allegato A.

QUESTITO N. 38
Capacità tecnica: Per i requisiti di cui all’art. 236 comma 1 lett.C il valore minimo dei 2 servizi espletati è
dato dalla somma di 2 servizi oppure ognuno dei 2 servizi deve avere un valore maggiore uguale a quanto
richiesto?
RISPOSTA:
Si intende la somma dei due servizi.

QUESTITO N. 39
E’ necessario introdurre nel gruppo un geologo?
RISPOSTA:
Non è necessario.

QUESTITO N. 40
in seguito alla Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d.
Spending review bis), pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 - Suppl. Ordinario n.173),
si prevede l'abrogazione, per il settore dei servizi e delle forniture, dell'obbligo di coincidenza fra quote del
raggruppamento e Quota di attività svolta in sede di contratto previsto dall'articolo 37, comma 13 del
Codice dei contratti pubblici e per i bandi pubblicati a decorrere dal 15 agosto 2012 l'obbligo citato non
deve quindi più essere inserito negli atti di gara. Si riporta testualmente la versione aggiornata dell'articolo
37, comma 13 del Codice dei contratti pubblici: "13. Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in
raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento." (comma cosi modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lettera a), legge n.
135 del 2012). Si chiede pertanto a codesta spettabile Azienda conferma dell'applicazione
dell'aggiornamento al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
RISPOSTA:
In effetti le quote di partecipazione al Raggruppamento e quella di esecuzione per i servizi possono non
essere coincidenti.
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