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DOMANDA 1:
‐ Disciplinare di Gara a pag. 10: Offerta tecnica – 1) PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA
DELL’OFFERTA
Nel Disciplinare, relativamente alla documentazione tecnica di cui sopra, è richiesta
documentazione relativa a N.3 servizi ritenuti significativi della propria capacità progettuale.
Per quest’ultimi viene precisato:“L'adeguatezza dell'offerta sarà valutata sulla base della
documentazione presentata dai concorrenti costituita, per ogni singolo intervento, da schede
composte, preferibilmente, da un massimo di 4 facciate formato A4 in carattere di dimensione
minima 12 e 2 facciate formato A3 per la rappresentazione grafica”.
‐ Si chiede cosa si intenda per “preferibilmente” , cioè se sia possibile presentare un numero
maggiore di facciate, oche altro.
‐ Si chiede se le 4 facciate A4 siano da considerarsi equivalenti a 2 facciate A3, e pertanto sia
possibile, per ogni servizio, presentare 4 schede A3 contenenti testo e rappresentazioni
grafiche.
RISPOSTA 1:
Nel bando di gara sono state date delle indicazioni in merito al numero e alla tipologia di
facciate per quanto riguarda il contenuto dell’offerta tecnica, eventuali facciate eccedenti o
modalità diverse saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.
DOMANDA 2:
Disciplinare di Gara a pag. 10: Offerta tecnica – 2) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
DELL’INCARICO Analogamente per tale relazione, viene precisato: “le caratteristiche
metodologiche dell'offerta saranno valutate sulla base della documentazione presentata dai
concorrenti costituita da una relazione tecnico illustrativa delle caratteristiche qualitative e
metodologiche dell'offerta composta, preferibilmente, da un numero massimo di 8 facciate,
formato A4, in carattere di dimensione minima 12 e n. 2 facciate formato A3 per eventuali
rappresentazioni grafiche che illustrino le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto
dell’incarico.
‐ Si chiede cosa si intenda per “preferibilmente” , cioè se sia possibile presentare un numero
maggiore di facciate, o che altro.
‐ Si chiede se le 8 facciate A4 siano da considerarsi equivalenti a 4 facciate A3, e pertanto sia
possibile, per ogni servizio, presentare 6 schede A3 contenenti testo e rappresentazioni
grafiche;
RISPOSTA 2:
Nel bando di gara sono state date delle indicazioni in merito al numero e alla tipologia di
facciate per quanto riguarda il contenuto dell’offerta tecnica, eventuali facciate eccedenti o
modalità diverse saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.

DOMANDA 3:
‐ Requisiti finanziari e tecnici del “Giovane professionista” mandante di Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti non ancora costituito.
Il Disciplinare riporta: “I requisiti finanziari e tecnici di cui alle lettere a), b) ed e), devono
essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento”.
‐ Si chiede se nel caso di partecipazione come RTP in costituendo, sia ammesso che il giovane
professionista (che partecipa come mandante), proprio in quanto soggetto professionale che
sta iniziando la propria attività, possa non possedere i requisiti di fatturato e relativi
all’espletamento dei servizi tecnici.
Tali requisiti vengono interamente soddisfatti dagli altri soggetti componenti l’RTP.
RISPOSTA 3:
Si conferma quanto indicato nel Bando di gara al punto III “Raggruppamenti e consorzi stabili”
che dispone: “ I requisiti finanziari e tecnici di cui alle lettere a), b) e d), devono essere
posseduti cumulativamente dal raggruppamento” e si richiama, in proposito, inoltre quanto
indicato all'art. 4 “Requisiti dei raggruppamenti temporanei” del Decreto del Ministero delle
insfrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016 n. 263 “Regolamento recante definizione dei
requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani
professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di
progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2017) nella parte che
recita : “I requisiti del giovane (leggasi professionista) non concorrono alla formazione dei
requisiti di partecipazione richiesti dai committenti”.
Si precisa, pertanto, che nel caso formulato nella domanda i requisiti finanziari e tecnici
devono essere posseduti cumulativamente dagli altri professioni/operatori economici che
compongono il raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP).
Si precisa infine che la lettera e) riportata nel quesito non è coerente in quanto si riferisce alle
unità minime di tecnici, stimate per lo svolgimento dell'incarico oggetto del bando, richieste
per i professionisti singoli e associati, che deve essere pari a n. 6 (sei), da raggiungere anche
mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

2

