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BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL
MUSEO DEL MARE NEL COMPRENSORIO DEL PORTO VECCHIO 

CHIARIMENTI 

QUESITO 1)
Relativamente ai due servizi richiesti ai puti a1), a2), a3), a4) nell’ambito del requisito richiesto al
punto a) professionalità ed adeguatezza dell’offerta,  in cui si richiede che tali  servizi siano stati
svolti negli ultimi dieci anni, chiediamo di voler valutare di eliminare tale periodo temporale di
riferimento.
Tale richiesta infatti non appare in linea con le vigenti disposizioni ANAC. Il bando tipo Anac n. 3
infatti, non prevede alcun riferimento ad ambiti temporali limitanti per la valutazione del merito
tecnico. L’ANAC ha eliminato ogni riferimento a limiti temporali per il merito tecnico (presente
nelle Linee Guida n.1) e al paragrafo 11 della nota illustrativa al bando tipo n.3, e ha specificato che
“con riferimento l parametro A (professionalità’ e adeguatezza dell’offerta) la stazione appaltante
dovrà richiedere al concorrente di descrivere i servizi relativi agli interventi ritenuti significativi
della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della sua vita
professionale….evidenziando pertanto che è stato eliminato il limite dei dieci anni… “

RISPOSTA
Si conferma che, con provvedimento dirigenziale n. 924/2019, il suddetto riferimento temporale è
stato eliminato dal prospetto di esplicitazione dei criteri di valutazione. 

QUESITO 2)
Si  chiede  di  confermare  che  il  parametro  dimensionale  (inteso  come  riferimento  sul  quale
calcolare il 75% in merito al criterio a1, a2, a3) cioè la superficie di riferimento del Nuovo Museo è
pari  a  17.800  mq  come  riportato  nelle  relazioni  tecniche  del  progetto  di  fattibilità  tecnico
economica. In caso diverso si chiede di specificare quale sia il valore di riferimento. 

RISPOSTA
Si  conferma  che  il  valore  di  riferimento  è  quello  riportato  nel  progetto  di  fattibilità  tecnico
economica e quindi per una superficie pari a 17.800 mq. 

QUESITO 3)
Si chiede di confermare che il  parametro “importo lavori” (inteso come riferimento sul quale
calcolare il 75% in merito al criterio a1, a2, a3) cioè l’importo di riferimento del Nuovo Museo è di
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Euro  20.169.562,50  come  riportato  nel  quadro  economico  del  progetto  di  fattibilità  tecnico
economica. In caso diverso si chiede di specificare quale sia il valore di riferimento. 

RISPOSTA
Si  conferma  che  il  valore  di  riferimento  è  quello  riportato  nel  progetto  di  fattibilità  tecnico
economica e quindi per un importo pari a Euro 20.169.562,50. 

QUESITO 4)
Si  chiede di  chiarire se,  in  merito al  criterio a1,  l’  “elaborato fotografico anche composto da
diverse immagini formato max A3” significa un book fotografico in formato max A3 composto da
quante pagine e quante immagini si voglia, o un'unica pagina di formato max A3 con varie immagini.

RISPOSTA
Deve trattarsi di un' unica pagina formato max A3 che può contenere una pluralità di immagini. 

QUESITO 5)
Si chiede di confermare che per ottenere il punteggio dell’elemento B2-parte 2 (2 punti) in caso di
RTP, è sufficiente che la certificazione di qualità ISO 9001 sia in possesso della capogruppo.   

RISPOSTA
Ai  fini  dell'attribuzione  del  relativo  punteggio,  la  certificazione   ISO  9001:2015  può  essere
posseduta da un qualsiasi componente del RTP.

QUESITO 6)
Si chiede di confermare che per la gara in oggetto non è necessaria la figura del geologo e la
redazione della relazione geologica in quanto la stessa è già stata redatta per il progetto FTE. 

RISPOSTA
La relazione geologica è stata già redatta ed inserita nella documentazione di gara. 

QUESITO 7) 
Si  chiede  di  confermare  che  non  sono  necessarie  ulteriori  indagini  strutturali  sull’edificio  e
geognostiche sui terreni in quanto sono state già effettuate per la redazione della Vulnerabilità
sismica dell’immobile messa a base di gara all’interno del progetto FTE.

RISPOSTA
Le indagini strutturali e geognostiche già eseguite da questa stazione appaltante per la redazione
della verifica di vulnerabilità sismica dell'immobile  sono state già inserite nella documentazione di
gara o vengono pubblicate contestualmente al presente chiarimento.
In generale, tutte le indagini e documenti tecnici già forniti, anche con le integrazioni in atto,  sono
stati prodotti in relazione allo stato di fatto dell'edificio da un punto di vista strutturale e in questo
senso si ritengono esaustivi. Se il futuro progetto dovesse determinare modifiche profonde degli
schemi strutturali del fabbricato e richiedere per questo ulteriori sondaggi e indagini anche di tipo
geologico, la necessità di tali ulteriori verifiche dovrà essere stabilita in contraddittorio con questa
Stazione Appaltante, che ne valuterà anche l'opportunità e, nel caso, le eseguirà a proprie spese,
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fermo  restando  che  nelle  specifiche  dell'onorario  posto  a  base  di  gara  sono  già  previste  la
relazione geotecnica, la relazione sismica e sulle strutture.

QUESITO 8) 
in riferimento al Disciplinare di Gara per la realizzazione del Museo del Mare nel Comprensorio
del  Porto  Vecchio  si  chiede,  in  merito  ai  requisiti  di  idoneità  tecnico-professionale,  se  la
realizzazione di una Sede Centrale di una Banca con diversi spazi adibiti a sale riunioni, sale corsi e
conferenze  e con annessa sede congressuale può essere considerata valida ai fini dei servizi per la
categoria E13.  

RISPOSTA
Tenuto  conto  di  quanto  indicato  al  paragrafo  V  delle  linee  guida  ANAC  n.  1,  si  risponde
affermativamente al quesito proposto. 

QUESITO 9)
Con riferimento al Disciplinare pag 17, relativamente ai due servizi di punta per ogni categoria,
considerata la non frazionabilità  del requisito si  chiede di chiarire, con riferimento alle singole
categorie o al totale delle stesse, cosa si intenda con l’obbligo di possesso del requisito “in misura
maggioritaria” da parte delle mandataria. 

RISPOSTA
Relativamente al requisito dei servizi di punta, si invita a consultare i chiarimenti della stessa 
ANAC visionabili al seguente percorso: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/BandiTi
po/_bando3/chiarimentibando3 

QUESITO 10)
in relazione al  sopralluogo sulle aree oggetto della  progettazione,  nel caso di Raggruppamento
temporaneo non ancora costituito, é possibile avvalersi - in qualitá di mandatario dello stesso RTP
- di una visita effettuata in precedenza e singolarmente da un mandante, ovvero un operatore non
ancora  raggruppato  o  raggruppando,  o  quest’ultimo  deve  essere  necesariamente  munito  -  al
momento del sopralluogo - di delega da parte del mandatario/capofila? 

RISPOSTA
Il disciplinare a pag. 21 prevede che in caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
non  ancora  costituiti,  aggregazioni  direte  di  cui  al  punto  5,  III)  non  ancora  costituita  in
raggruppamento,  il  sopralluogo  è  effettuato  da  un  rappresentante  legale/procuratore/direttore
tecnico di uno degli operatori economici raggruppati,aggregati in rete o consorziati o da soggetto
diverso purché munito della delega di tutti detti operatori e quindi anche del mandatario. 

QUESITO 11) 
Nel caso di Operatore Economico Estero tutti i Requisiti speciali a mezzo di prova di cui all’art. 7 del
Disciplinare  di  gara devono essere  trasmessi  mediante  AVCpass  all’interno  del  portale  ANAC,
previa registrazione allo  stesso,  come nel  caso di  OE italiani?  La comprova di  tali  requisiti  va
effettuata preliminarmente alla trasmissione telematica della documentazione di gara? 
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RISPOSTA
Il  sistema  AVCpass  si  applica  anche agli  operatori  stranieri.  E'  onere  del  Comune  di  Trieste
richiedere  al  concorrente  la  trasmissione  dei  documenti  mediante  AVCpass  al  fine  della
dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti.  Tale  richiesta  potrà  essere  formulata  in  qualsiasi
momento della procedura successivamente alla presentazione delle offerte. 

QUESITO 12) 
Il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autoritá Nazionale Anti Corruzione,
di importo pari a 140,00 euro, come riportato all’art. 12 del Disciplinare, va effettuato secondo le
modalitá di cui alla delibera ANAC n.1174 del 19 diciembre 2018, ovvero mediante bollettino
MAV.   Nel  caso  di  Operatore  Economico  estero  quali  sono  le  modalitá  di  pagamento  del
contributo?  E`consentito  il  versamento  on-line  tramite  carta  di  crédito  come  riportato  nella
sezione FAQ AVCpass? Quali sono i termini temporali per effettuare il versamento? 

RISPOSTA
Per  le  modalità  di  pagamento  si  rinviano  alle  istruzioni  presenti  sul  portale  dell'ANAC.  Il
versamento deve essere effettuato prima della presentazione dell'offerta. 

QUESITO 13)
I concorrenti non stabiliti in Italia, ma in altro Stato membro, sono tenuti a trasmettere mediante
AVCpass  oltre  al  Modello  Unico  e  Dichiarazione  Iva  e  ai  documenti  di  iscrizione  agli  albi
corrispondenti  (professionale  e  Registro  delle  Imprese)  previsti  dalla  legislazione  nazionale  di
appartenenza (o le dichiarazioni giurate) anche le rispettive traduzioni giurate in lingua italiana? 

RISPOSTA 
Se la documentazione è prodotta nella lingua del paese di provenienza deve essere accopagnata
dalla rispettiva traduzione giurata in lingua italiana. 

QUESITO 14) 
con riferimento alla gara in oggetto, si chiede conferma: 
 -  circa  la  possibilità  di  ricevere  i  files  DWG delle  Tavole  presenti  in  pdf  fra  il  materiale  a
disposizione di gara, come da screenshot allegato; 
 -  del  limite  di  intervento  dell’area,  e  precisamente,  se  si  debba  prendere  in  considerazione
unicamente  l’edificio  "Magazzino  26”  ovvero  siano  previsti  e/o  possibili  interventi  sulle  aree
esterne.

RISPOSTA
Sono stati pubblicati sul sito del committente i file di disegno delle tavole 1-5-6-7-8-9-10-11-14, nel
formato, editabile, originale. 
Non  sono  stati  trasformati  in  file.DWG,  come  richiesto,  ad  evitare  di  modificarne
involontariamente il contenuto. 
Le altre  tavole  erano state  composte utilizzando file  di  diversa  provenienza,  pertanto non ne
risulta possibile  la  pubblicazione.  Certamente all'aggiudicatario  futuro verranno fornite tutte le
tavole anche in formato editabile, indipendentemente dalla provenienza di ciascuna. 
Si  ribadisce in ogni  caso che il  contenuto tecnico del  progetto è esclusivamente quello  che è
riportato nei file in pdf precedentemente approvati e pubblicati. 
Per quanto riguarda il secondo quesito, le aree di intervento, comprese quelle esterne oltre al
magazzino 26, come considerate nel Progetto preliminare, sono indicate nella TAV 3 - planimetria
generale  di  progetto  ed  esplicitate  a  pag.  11  dell'elaborato  04-Inquadramento  territoriale  ed
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urbanistico.  Nella  relazione  generale  ed  in  varie  tavole  viene  indicata  anche  la  porzione  del
magazzino 26 che sarà interessata dal progetto.  

QUESITO 15) 
In  merito  ai  criterio  a1),  a2),  a3), riportati  nella  nuova  griglia  OEPV,  é  necesario  allegare  alle
rispettive  schede  sub  3-4-5 una  certificazione  ufficiale  per  comprovare  il  soddisfacimento  dei
parametri dimensionali e di importo lavori (non inferiore al 75% di quelli dell’opera oggetto della
gara) dei due Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA) presentati? 

RISPOSTA
Nell'offerta  tecnica  non  è  necessario  produrre  certificazioni  ufficiali.  La  stazione  appaltante  si
riserva in qualsiasi momento di effettuare dei controlli sulla veridicità di quanto in essa contenuto
e di richiedere eventuale documentazione a comprova. 

QUESITO 16) 
In  merito al  criterio  b.1) relativo alla  composizione del  gruppo di  lavoro,  è  possibile  inserire
all’interno dell’organigramma eventuali consulenti, o quest’ultimi devono figurare anch’essi come
Operatori  Economici  facenti  parte  del  RTP  e  quindi  provvedere  alla  presentazione  della
documentazione amministrativa? 

RISPOSTA
I componenti del gruppo di lavoro non necessariamente devono far parte del RTP ma, ai sensi del
D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, se risultano essere: “consulenti su base annua, muniti di partita
I.V.A.  che firmano i  progetti,  o i  rapporti  di  verifica dei  progetti,  o fanno parte dell'ufficio  di
direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta
per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A”, devono rendere
anch'essi  la  dichiarazione di  cui  all'art.  80 comma 3 del  D.  lgs.  50/2016 e quindi  compilare  e
sottoscrivere il modello A.1. 

QUESITO 17) 
In riferimento a quanto riportato nella nuova griglia OEPV, per ció che concerne la categoría di
intervento affine a quella della gara, overo E13 tabella Z-1 D.M. 17 giugno 2016, si chiede se la
realizzazione della  Sede della  Presidenza di un Governo Regionale,  dotata di sala  riunioni,  sala
esposizioni,  ecc.,  possa  rientrare  in  tale  categoría  e  pertanto  considerata  valida  ai  fini  del
soddisfacimento dei requisiti di idoneitá técnico professionale. 

RISPOSTA
Si evidenzia che per la partecipazione sono previsti determinati requisiti, tra i quali quelli di cui al
punto 7.3  lettera  f)  e  lettera  g)  del  disciplinare,  mentre la  griglia  OEPV,  modificata  a seguito
dell'eliminazione del limite temporale di dieci anni, riguarda i due servizi che costituiscono uno dei
criteri di valutazione dell'offerta tecnica. 
Ciò premesso, in considerazione di quanto contenuto nella summenzionata tabella allegata al D.M.
17 giugno 2016 e tenuto conto di quanto indicato al paragrafo V delle Linee Guida ANAC n.1, si
risponde affermativamente.

QUESITO 18) 
Si chiede di precisare se «l’importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi» per categoría
riportato nella tabella a pagina 12, art. 7.3 lettera f) del bando é riferito a ciascuna opera facente
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parte dell’elenco (distinte per categoría), oppure alla somma di tutte le opere elencate (sempre
all’interno di ciascuna categoría).

RISPOSTA 
Come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, aggiornate al D.lgs. n. 56/2017, con Delibera n. 138
del 21.2.2018, i servizi elencati dal concorrente a dimostrazione del possesso del requisito di cui al
punto 7.3 f) devono essere relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori  cui  si  riferiscono  i  servizi  da  affidare,  per  un  importo  globale  per  ogni  classe  e
categoria pari all'importo complessivo minimo riportato nella tabella a pagina 12 del Disciplinare
di gara, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.

QUESITO 19) 
Si chiede se il requisito richiesto ai punti a1), a2), a3) e a4) della scheda sub 1 nuova griglia OEPV
"di  aver  svolto  compiutamente  servizi  di  progettazione....purchè  di  natura,  dimensione  ed
importanza qualificabili affini all'opera oggetto di incarico (ovvero categoria di intervento affine –
categoria E13 tabella Z-1 D.M. 17 giugno 2016 – ed importo lavori e dimensioni fisiche mq di
intervento – non inferiori al 75% di quelle dell'opera)" si riferisca ad ogni singolo "Servizio di punta
– di ingegneria ed architettura" presentato (con importo lavori e dimensioni fisiche, ciascuno, non
inferiori al 75% di quello dell'opera di ciascun progetto) o si riferisca piuttosto complessivamente
ai due servizi di punta indicati dal concorrente per ogni criterio richiesto (SIA architettonico, SIA
strutturale, SIA impiantistico e SIA relativo alla redazione del piano di sicurezza). 

RISPOSTA 
Si  evidenzia  che per la  partecipazione sono previsti  determinati  requisiti  tra  cui,  al  punto 7.3
lettera  g)  del  disciplinare,  due  servizi  di  punta,  mentre  la  griglia  OEPV,  modificata  a  seguito
dell'eliminazione del limite temporale di dieci anni, riguarda i due servizi che costituiscono uno dei
criteri di valutazione dell'offerta tecnica. 
Ciò premesso, per i sub-criteri di valutazione a.1), a.2), a.3) ed a.4) relativi alla professionalità ed
adeguatezza  dell'offerta,  il  concorrente  deve  dimostrare  di  aver  svolto  massimo  2  servizi  di
progettazione  di  opere  complessivamente non inferiori  al  75% dell'  importo  lavori  e  delle
dimensioni fisiche dell'opera da progettare per ogni sub-criterio richiesto.

QUESITO 20) 
Si chiede se in caso di RTP orizzontale il requisito di cui ai punti 7.3 f) e g) debba essere assolto in
misura  maggioritaria  dalla  mandataria  per  ciascuna  delle  categorie  merceologiche  indicate  nel
bando (E.13, E.19, IA.01, IA.02, IA.04, S.03, V.02).

RISPOSTA 
Per quanto riguarda il possesso in capo ad un RTP orizzontale dei requisiti di capacità tecnica e
professionale, di cui ai punti 7.3 f) e g), l'ANAC con la Nota illustrativa al Bando-tipo n. 3 e con i
Chiarimenti al Bando-tipo n. 3, pubblicati in data 19.11.2018, ha previsto che:

– per il requisito relativo all'elenco dei servizi, il quale deve essere posseduto nel complesso
dal  raggruppamento,  sia  la  mandataria  (in  misura  maggioritaria)  sia  le  mandanti  (in
qualsivoglia misura) devono contribuire cumulativamente a soddisfarlo;

– per il  requisito relativo ai due servizi di punta, "per i diversi ID per cui sono richiesti i
servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di
differenti  componenti  del  raggruppamento;  non è  esigibile,  infatti,  la  dimostrazione  del
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requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti
dalla seconda opzione contemplata dal disciplinare di gara al punto 7.4)".

Pertanto, in caso di RTP orizzontale la mandataria deve possedere i requisiti di capacità tecnica e
professionale  complessivamente  in  misura  maggioritaria ma  non  necessariamente  in
ciascuna ID.

QUESITO 21)
Lo schema di contratto di Affidamento di Incarico è vincolante? E  deve essere sottoscritto in
questa fase (presentazione offerte)?

RISPOSTA 
Lo schema è vincolante. In sede di presentazione dell'offerta i concorrenti devono dichiarare di
accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella
documentazione di gara. La sottoscrizione del contratto avverrà successivamente da parte del solo
soggetto aggiudicatario. 

QUESITO 22) 
Nei requisiti di idoneità espressi al punto 7.1 del disciplinare di gara si fa riferimento all’art. 83
comma 3 del Codice. 
Il  quesito  è:  Si  può  costituire  un  raggruppamento  temporaneo  con  professionisti  italiani
(mandante)  e uno studio di  progettazione internazionale  con sede in uno Stato non Membro
(Malesia) come mandataria? Sono ammessi nel raggruppamento temporaneo studi di progettazione
del Regno Unito in qualità di mandataria? 

RISPOSTA 
Premesso che il bando di gara stabilisce che l'appalto non è disciplinato dall'accorso sugli appalti
pubblici (AAP), per quanto riguarda la Malesia gli accordi di libero scambio con la UE sono ancora
in corso di negoziazione e quindi la risposta è negativa. 
Per quanto riguarda il Regno Unito, allo stato attuale e fatti salvi eventuali sviluppi conseguenti alla
mancata approvazione da parte del Parlamento britannico sui termini dell'uscita dalla UE, il Regno
Unito  non  è  parte  dell’Accordo  sugli  appalti  pubblici  (o  Government  Procurement  Agreement,
AAP/GPA) in ambito WTO/OMC (Organizzazione mondiale del commercio) e non ha raggiunto
alcun accordo  ad hoc con l’Unione europea,  ragion per cui non beneficia  di alcuno strumento
internazionale per l’accesso al mercato europeo degli appalti pubblici. 
In caso di  no-deal, dunque,  gli operatori economici costituiti secondo la legislazione del
Regno Unito non dovrebbero poter essere ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento di contratti pubblici in Italia ai sensi degli artt. 45 e 49 del D.Lgs. 50/2016 (o
“Codice dei contratti pubblici” o “Codice”).
Infatti, benché l’art. 30 del Codice dei contratti pubblici stabilisca i principi di non discriminazione e
massima concorrenza,  esso deve essere coordinato,  da un lato,  con i  trattati  dell’Unione che
declinano il principio di non discriminazione come conseguenza all’appartenenza all’Unione, salvo
specifici accordi con Paesi terzi, e dall’altro con l’art. 45 del Codice che espressamente limita il
diritto di partecipazione alle procedure di affidamento agli operatori economici costituiti secondo
il diritto italiano, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), ed a quelli  omologhi degli altri Stati
membri  da  leggersi  assieme  all’art.  49  del  Codice  che  prevede  l’accesso  a  condizioni  non
discriminatorie per gli operatori economici dei Paesi firmatari dell’AAP nella misura ivi prevista.
Allo stesso modo non sarà possibile far luogo all’avvalimento con una impresa ausiliaria del Regno
Unito (da ultimo TAR Emilia-Romagna, Bologna, 02/05/2017, n.343).
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QUESITO 23)
In merito alla  gara in oggetto,  con riferimento puntuale  alla  relazione generale  (pag 10/11),  si
richiede di chiarire se le aree indicate nelle piante con retino ‘ambienti  già ristrutturati’  -  piano
rialzato e piano primo, secondo, terzo - nonché le aree non campite (in bianco)- rispettivamente ai
piani secondo e terzo - sono oggetto di intervento, e pertanto incluse nella parte interessata dal
progetto. 
In caso contrario se sia possibile avere delle indicazioni in merito alle funzioni già esistenti, così da
capire come potrebbero eventualmente interferire con la nuova soluzione progettuale che verrà
proposta. 

RISPOSTA 
Il limite dell'intervento oggetto della progettazione messa in gara è indicato nelle TAVV. 5/6/7/8
del  progetto  di  fattibilità/progetto  preliminare.  Pertanto  si  ribadisce  che  le  parti  campite  in
arancione  (R-ambienti  già  ristrutturati)  e  in  azzurro  (IS-Nuova  sede  Immaginario  Scientifico)
nonché le parti non campite delle planimetrie riportate alle pagg. 10/11 della Relazione generale
non rientrano nella progettazione oggetto di gara.
Al  solo  scopo  di  ragionamenti  progettuali,  circa  l'integrazione  delle  varie  funzioni  presenti
nell'edificio, in via indicativa, gli ambienti saranno utilizzati come segue:- parti campite in arancione
(R-ambienti già ristrutturati): attività espositive permanenti o temporanee del Comune di Trieste e
sala  conferenze-  parti  campite  in  azzurro  (IS-Nuova  sede  Immaginario  Scientifico):  attività
espositiva di carattere scientifico-divulgativo- parti non campite: attività espositive permanenti o
temporanee del Comune di Trieste.  

QUESITO 24) 
Ai sensi dell’articolo 83 comma 8 del Codice, nel caso di Raggruppamenti Temporanei i requisiti
che  la  mandataria  deve  possedere  in  misura  maggioritaria,  rispetto  agli  altri  componenti  del
raggruppamento,  sono da intendersi  esclusivamente quelli  di  «capacitá técnica e professionale»
riportati nell’art.7.3 del Disciplinare lettere f) e g), o vanno considerati anche i «requisiti di capacitá
económico-finanziaria»,  riportati  nell’art.7.2  lettera  e)  del  Disciplinare?  In  quest’ultimo  caso,  il
fatturato  globale  minimo relativo  ai  migliori  tre  esercizi  dell’ultimo  decenio  antecedente  la
pubblicazione  del  bando  é  da  intendersi  come  fattore  determinante  la  scelta  del
capogruppo/mandatario insieme e ancor prima dei requisiti di capacitá técnico-professionale? 

RISPOSTA 
Come indicato nel paragrafo 7.4 del Disciplinare di gara, per ciascuno dei suddetti requisiti speciali
la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto
a ciascuna delle  mandanti,  ma tale  prevalenza è da intendersi  riferita  ai  requisiti  impiegati  per
questa specifica gara e non a quelli posseduti in assoluto. 
Di conseguenza,  se più di  un componente del  Raggruppamento è in possesso  di  un fatturato
globale  minimo sufficiente  a coprire una quota  prevalente  rispetto agli  altri,  è possibile  per il
medesimo ricoprire il  ruolo di capogruppo/mandatario anche se non è quello che possiede in
assoluto il fatturato maggiore. 
Lo stesso principio vale per i requisiti di capacità tecnico professionale. 

QUESITO 25) 
Nel  caso  di  operatori  economici  stranieri,  in  relazione  al  «requisito  di  capacitá  economico-
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finanziaria» previsto dall’art.7.2 lettera e) del Disciplinare, nel modello di dichiarazione IVA annuale
– richiesto ai sensi dell’art. 86 comma 4  e all. XVII parte I del Codice, a comprova dei requisiti  –
non appare il  fatturato relativo agli  esercizi internazionali dell’impresa per cui il  volume d’affari
totale non corrisponde a quello reale riportato nel documento dei conti relativo alla nostra impresa
depositato nel Registro delle Imprese dello stesso anno, dove figurano invece tutti  gli  esercizi
svolti effettivamente dall’impresa a prescindere dal paese di fatturazione e di dichiarazione IVA. E’
pòssibile presentare entrambi i documenti per certificare tale requisito, oppure la comprova di tale
requisito  puó essere  fornita  esclusivamente  per  mezzo del  documento  dei  conti depositato  nel
Registro delle Imprese, secondo le modalitá previste in realtá dalla normativa vigente nello Stato in
cui la nostra impresa é stabilita? 

RISPOSTA
Sono ammessi tutti i documenti idonei a comprovare il possesso del requisito. 

QUESITO 26) 
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei non ancora costituiti, secondo quanto previsto dall’art.
15 del  Disciplinare, tutta la documentazione amministrativa contenuta nella busta A va presentata
per  via  telematica  da  ciascuno  dei  soggetti  che  costituiranno  il  raggruppamento.  Per  quanto
riguarda  la  documentazione  relativa  all’«offerta  tecnica»  contenuta  nella  busta  B  e  l’«offerta
economica» contenuta nella busta C, deve essere presentata esclusivamente dalla mandataria?

RISPOSTA
In caso di Raggruppamenti Temporanei non ancora costituiti, la documentazione relativa all'offerta
tecnica contenuta nella busta B e all'offerta economica contenuta nella busta C va presentata in un
unico originale sottoscritto da tutti i componenti il raggruppamento. 

QUESITO 27) 
Facendo riferimento al bando di cui all'oggetto, siamo a richiedere quanto segue. 
Relativamente alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede se l’ID
E.13 può essere sostituita con l’ID E.16 avendo stesso grado di complessità.
Allo  stesso  modo  si  chiede  se  è  possibile  sostituire  le  ID  di  gara  con  altre  ID  di  grado  di
complessità equivalente o superiore, purché della stessa categoria.  

RISPOSTA
Tenuto  conto  di  quanto  indicato  al  paragrafo  V  delle  Linee  Guida  ANAC n.1  la  risposta  è
senz'altro affermativa per le attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”,
mentre per le opere inquadrabili nelle altre categorie si rende necessaria una valutazione specifica,
fatto salvo quanto indicato alle pagg. 14 e 15 del Disciplinare di gara e che in caso di incertezze
nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il
contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta. 

QUESITO 28) 
Documento Disciplinare  di  Gara  pag.  15 prima riga:  si  fa  riferimento  alla  categoria  IA.03.  La
categoria IA.03 è tra quelle elencate nelle tabelle cui lo stesso paragrafo. Come deve intendersi la
analogia alla IA.04? 

RISPOSTA
Come indicato nel Disciplinare, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da
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affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle seguenti ID: IA.03 e
IA.04.

QUESITO 29) 
Documento Disciplinare di Gara e Chiarimenti del 11/03/2019:  il chiarimento del 11/03/2019 che
sancisce la non applicabilità del limite dei dieci anni delle attività per comprovare la capacità tecnica
nella offerta tecnica (Busta B) va esteso anche alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e
professionale cui al capitolo 7.3? Il concorrente può in altre parole dimostrare la propria capacità
tecnica  e  professionale,  condizione  necessaria  alla  partecipazione  al  bando,  con  lavori  svolti
antecedentemente al decennio 2009-2019? 

RISPOSTA
La risposta  è  negativa.  La  modifica  ha  riguardato  solo  l'arco temporale  dei  servizi  oggetto  di
valutazione  ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio  dell'offerta  tecnica  e  non  i  requisiti  di
partecipazione per i quali rimane immutato il riferimento temporale agli ultimi dieci anni. 

QUESITO 30)
Documento  Disciplinare  di  Gara:  possono  essere  presentati  progetti  preliminari  e/o  studi  di
fattibilità per la dimostrazione del requisito cui al capitolo 7.3 in ossequio a quanto previsto nelle
Linee  Guida  n.  1  “Indirizzi  generali  sull'affidamento  dei  servizi  attinenti  all'architettura  e
all'ingegneria” approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 973 del 14.9.2016 ed aggiornate al D.
lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 138 del 21.2.2018 punto 2.2.2.3.?   

RISPOSTA
Trattandosi di un requisito di partecipazione, si risponde affermativamente. 

QUESITO 31)
Documento  Disciplinare  di  Gara:  possono  essere  presentati  progetti  preliminari  per  la
dimostrazione della professionalità cui al punto 16 in ossequio a quanto previsto nelle Linee Guida
n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” approvate dal
Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 973 del 14.9.2016 ed aggiornate al D. lgs. n. 56/2017 con delibera
del Consiglio n. 138 del 21.2.2018? 

RISPOSTA
Si evidenzia che, a differenza della  parte relativa ai  requisiti  di  partecipazione, nelle linee guida
dell'ANAC nulla si dice in merito al livello di progettazione da tenere in considerazione ai fini della
valutazione delle offerte tecniche.  
Il Paragrafo 16 del Disciplinare attiene al contenuto dell'offerta tecnica da valutare secondo i criteri
enunciati  nell'allegato  1  “prospetto  di  esplicitazione  dei  criteri  di  valutazione”.  Tali  criteri
richiedono servizi di progettazione almeno di livello definitivo per il punto a.1 e di livello esecutivo
per i punti a.2 e a.3. 

QUESITO 32) 
Documento Disciplinare di Gara: il limite minimo del 75% della superficie di interventi analoghi cui
al punto 16 si applica alla sola progettazione museale architettonica di cui al punto 16 o a tutte le
categorie (strutture ed impianti)?

RISPOSTA
Il Paragrafo 16 del Disciplinare attiene al contenuto dell'offerta tecnica da valutare secondo i criteri
enunciati  nell'allegato  1  “prospetto  di  esplicitazione  dei  criteri  di  valutazione”.  I  criteri   a.1
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(architettonico), a.2 (strutturale) e a.3 (impiantistico) i quali prevedono tutti il limite minimo del 75
%. 

QUESITO 33) 
Con  riferimento  alla  compilazione  dell’elaborato  “Criteri  di  valutazione  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa”, punto a1: nel caso di coinvolgimento di altri architetti /partner
progettuali, è possibile integrare alle 2 referenze del Capo progetto, anche quelle  dei partner ? 

RISPOSTA 
Per quanto riguarda il punto a1 i servizi oggetti di valutazione possono essere al massimo due;
rimane in capo al concorrente la scelta dei servizi da sottoporre alla valutazione della commissione
giudicatrice ai fini dell'attribuzione del corrispondente punteggio.   

QUESITO 34) 
Nel gruppo di Progetto è richiesta la figura specialistica di un restauratore? Se sì, specificare quale
titolo di studio è ammesso: va bene anche il Titolo di architetto-restauratore, o serve un titolo
diverso? 

RISPOSTA 
Per quanto riguarda il criterio di valutazione punto b.1, posto che ci troviamo nell'ambito di un
elemento  di  valutazione  dell'offerta  e  non  di  un  requisito  di  partecipazione,  la  presenza  del
"restauratore"  non  è  di  per  sé  obbligatoria,  ma  è  un  elemento  che  può  concorrere  ad  una
valutazione positiva da parte della Commissione Giudicatrice. Per la definizione di tale figura si fa
riferimento agli  artt 29 e 182 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni Culturali).  La Commissione
valuterà la pertinenza degli eventuali titoli presentati rispetto ai contenuti progettuali attesi. 

QUESITO 35) 
Nel caso di  operatore ecomomico estero,  i  documenti  richiesti  ai  fini  della  dimostrazione dei
Requisiti speciali a mezzo di prova - da trasmettere mediante AVCpass - relativi alla Capacitá técnica
e professionale, secondo quanto previsto dall’art. 7.3  lettere f) e  g), ovvero i certificati attestanti
l’avvenuta esecuzione di servizi a favore di amministrazioni, enti pubblici o privati, devono essere
corredati anch’essi da traduzione giurata in italiano?

RISPOSTA 
Tutta la  documentazione inerente la  gara prodotta  nella  lingua del  paese di  provenienza deve
essere accompagnata dalla rispettiva traduzione giurata in lingua italiana.

QUESITO 36) 
Nella documentazione di gara sono state inserite alcune immagini del progetto di Masterplan del
Porto Vecchio di Trieste, relative all’area oggetto di gara, raffiguranti una pensilina di copertura
vetrata e la presenza di una nuova línea di tram nello spazio esistente tra i magazzini 26m, 24 e 25.
Queste soluzioni progettuali sono da ritenersi ancora valide e fino a che punto devono essere
considérate vincolanti (ubicazione binari, forma e configurazione della copertura vetrata)?

RISPOSTA
Le immagini riportate a pag. 9 dell'elaborato RG - relazione generale riportano a livello puramente
esemplificativo alcuni progetti svolti precedentemente sull'area e sugli  edifici  interessati.  Al pari
delle  altre  immagini  riportate  nella  stessa  pagina  (progetti  realizzati  a  Parigi,  Oslo,  Marsiglia)
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vogliono dare qualche riferimento progettuale di massima non essendo in alcun modo vincolanti
per lo svolgimento del progetto messo in gara, nè come scelte di base né a livello di modalità di
realizzazione  delle  opere.  Le  soluzioni  progettuali  dovranno  venir  proposte  dal  progettista
incaricato,  in  accordo  con  RUP e  stazione  appaltante;  sta  allo  stesso  progettista  pertanto  la
valutazione della validità delle varie soluzioni ivi incluse quelle raffigurate nelle immagini. 

QUESITO 37)
In merito ai criteri di valutazione dell’offerta riportati all’interno della nuova griglia, nel caso di
raggruppamento temporaneo non ancora costituito,  i  criteri  a1),  a2),  a3)  ,  a4)  devono essere
posseduti necesariamente dal componente RTP che svolgerá la rispettiva prestazione professionale
(ad  esempio  a2  -  strutture,  a3  -  impianti,  ecc.)  oppure  é  consentito  ad  un  componente  del
raggruppamento,  o  allo  stesso  capogruppo,  presentare  anche  due  servizi  di  Ingegneria  e
architettura  che  soddisfino  il  requisito  del  75% dell’importo  lavori  e  del  valore  dimensionale
dell’opera oggetto della gara, per dimostrare la professionalitá e l’adeguatezza dell’offerta del RTP,
anche se la rispettiva professionalitá (strutture, impianti, ecc.) verrá svolta da un altro componente
del raggruppamento?
 
RISPOSTA
Per ognuno dei suddetti criteri devono essere presentati al massimo due servizi, espletati da uno
dei componenti del RTP, indipendentemente dal ruolo e dalle attività che il medesimo svolgerà
all'interno del raggruppamento. 

QUESITO 38) 
Con riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di Gara e nella griglia dei criteri di valutazione
dell'offerta tecnica, nonché ai chiarimenti finora pubblicati, si chiede se l'importo di riferimento di €
20.169.562,51 di cui calcolare il  75%, quale importo minimo delle referenze a1),  a2) e a3), sia
riferito alla sola categoria E.13, ovvero all'importo globale dei lavori delle referenze a prescindere
dall'ammontare degli importi delle singole categorie che compongono l'opera.
Inoltre si chiede se, in particolare per i criteri a2) relativo alle strutture e a3) relativo agli impianti,
il suddetto importo minimo sia riferito alla categoria E.13, ovvero al totale dell'opera, ovvero alle
rispettive categorie specialistiche (S.03, IA.01, ecc.). 

RISPOSTA
L'importo  di   20.169.562,51  si  riferisce  all'importo  globale  dei  lavori  per  un'opera  dalla€
destinazione d'uso analoga a quella oggetto della gara, rientrante cioè nella categoria E.13 o altra
avente il  medesimo grado di complessità, mentre non è richiesto uno specifico importo per le
singole categorie. 

QUESITO 39)
In merito ai requisiti speciali a mezzo di prova, in particolare quelli relativi la capacitá económico-
finanziaria e tecnico-professionale, si chiede di precisare se i servizi di Ingegneria e architettura
eseguiti  negli  ultimi  10  anni  concorrenti  al  raggiungimento  del  fatturato  globale  minimo  e
soddisfacenti i requisiti riportati agli articoli 7.3 lettere f) e g) del Disciplinare sono da intendersi
come servizi  esclusivamente effettuati  a  seguito  di  affidamento di  incarico da ente pubblico o
possono essere inseriti anche servizi da committenza privata? 

RISPOSTA
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Può trattarsi di servizi svolti indifferentemente per committenti pubblici o privati. 

QUESITO 40) 
Quali  requisiti  e  quale  documentazione  sono  tenuti  a  soddisfare  e  presentare  le  specifiche
professionalitá  di comprovata esperienza,  come ad esempio il  restauratore, che partecipano in
qualitá di componenti il Raggruppamento temporáneo non ancora costituito? 

RISPOSTA
In qualità di componenti il RTP tali soggetti devono redigere e sottoscrivere la documentazione
amministrativa prevista dal disciplinare di gara e quella prevista nell'offerta tecnica (in particolare,
nel  caso  in  esame,  per  il  criterio  di  valutazione  b.1)  mentre  non  è  richiesta  in  sede  di
presentazione dell'offerta  documentazione specifica comprovante i  requisiti  e le  professionalità
dichiarate. Come già chiarito in precedenza, la stazione appaltante si riserva in qualsiasi momento
di effettuare dei controlli  sulla veridicità di quanto in essa contenuto e di richiedere eventuale
documentazione a comprova. 

QUESITO 41) 
In caso di un RTP costituendo di tipo misto, valgono  gli stessi criteri che valgono per un RTP
orizzontale? Ossia, il soddisfacimento dei requisiti di natura tecnica pofessionale di cui ai punti 7.3.
f e 7.3. g può essere assolto cumulativamente dal raggruppamento? 
Cosa  significa  che  la  mandataria  dovrà  assolvere  i  requisiti  in  maniera  maggioritaria?
Maggioritaria rispetto a tutti gli altri o che?

RISPOSTA 
Non essendo contemplata, nelle Linee Guida n. 1 e nel Bando tipo n. 3 dell'ANAC, l'ipotesi di RTP
misto in  merito al  possesso  dei  requisiti  di  capacità  tecnica  e  professionale,  si  fa  riferimento
all'indirizzo interpretativo espresso da ANAC (cfr.  Delibera n. 431 dd. 27.4.2017 e Parere dd.
6.6.2014  n.  122)  secondo  cui  il  possesso  dei  requisiti  in  misura  maggioritaria  in  capo  alla
mandataria  si  applica  solo  nel  caso  di  Raggruppamento  di  tipo  orizzontale  o  misto  (per  la
subassociazione orizzontale).
La mandataria deve possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale complessivamente in
misura maggioritaria con riferimento a ciascuna delle mandanti che, in qualsivoglia misura, devono
contribuire a soddisfarli. 
Si tratta quindi di una maggioranza relativa e non assoluta. 

QUESITO 42) 
Nel caso in cui il capogruppo/mandatario sia un soggetto privato privo di firma digitale (perchè
straniero), è possibile caricare ugualmente i documenti di gara sul portale EAppalti FVG da parte
dello stesso? E' possibile caricarlo da parte di un mandante (italiano) munito di firma digitale? 

RISPOSTA 
Si risponde negativamente ad entrambi i quesiti, precisando quanto segue.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

– la previa registrazione al Portale all'indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it
– il possesso e l'utilizzo di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un

certificatore  operante  in  base  ad una  licenza  od  autorizzazione  rilasciata  da  uno Stato
membro dell'Unione Europea incluso nella lista di cui all'art. 11 della Direttiva 1999/93/CE,
purchè il formato di firma sia conforme aquanto previsto dalla  Decisione adottata dalla
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Commissione europea 2011/130/EU del 25 febbraio 2011. Si precisa che i soli formati di
firme digitali accettati sono quelli di CADES e  PADES.

A questo proposito,  si  informa che la  verifica della  firma digitale  può essere  effettuata
direttamente sul sito web dell'Agenzia per l'Italia digitale (http://www.agid.gov.it/) scaricando uno
dei software elencati nella sezione software di verifica delle Firme elettroniche (in particolar modo
il DDS – Digital Signature Service – disponibile anche in modalità WebApp
http://www.agid.gov.it/identitadigitali/firme-elettroniche/software-verifica

La registrazione al Portale deve essere richiesta esclusivamente dal legale rappresentante e/o dal
soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare il concorrente
stesso.
In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTP/Consorzio è necessaria e sufficiente la
registrazione  dell'impresa  mandataria,  pertanto  le  chiavi  per  accedere  al  sistema  per  la
collocazione delle offerte sono quelle dell'impresa mandataria.

QUESITO 43) 
In merito alla gara in oggetto Le richiedo cortesemente la seguente precisazione:
stiamo formando un RTP, il cui mandatario è Europeo (non italiano), mentre tutti gli altri mandanti
sono italiani.
La  registrazione  al  portale  "eappalti  FVG"  (e  nel  successivo  invio  della  documentazione)  è
obbligatorio che lo faccia il mandatario straniero, oppure posso farlo ad esempio io in qualità di
mandante?

RISPOSTA 
In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTP/Consorzio è necessaria e sufficiente la
registrazione  dell'impresa  mandataria,  pertanto  le  chiavi  per  accedere  al  sistema  per  la
collocazione delle offerte sono quelle dell'impresa mandataria.

QUESITO 44) 
In merito ai criteri di valutazione dell’offerta económica riportati nella nuova griglia, si chiede di
precisare  se  nel  caso  del  criterio  a2),  a3),  a4)  –  essendo  previsto  max 1 elaborato  max A3
(rispetto al criterio a1) dove sono previsti 2 A3) - é possibile inserire immagini e foto oltre agli
elaborati grafici di progetto. 

RISPOSTA 
I concorrenti devono attenersi alle modalità di predisposizione dell'offerta indicate dalla stazione
appaltante,  documentazione  ulteriore  non  potrà  essere  presa  in  considerazione  ai  fini  della
valutazione. 

QUESITO 45)
Nel caso di partecipazione da parte di società, come va compilata la scheda "sub 2" relativa al
gruppo di lavoro? 
E' possibile consegnare assieme alla documentazione di gara una copia cartacea di cortesia?  

RISPOSTA 
Le modalità di compilazione della scheda sub 2 relativa al gruppo di lavoro sono le medesime a
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prescindere dalla natura soggettiva del concorrente, dovendo indicare i singoli  nominativi  delle
persone che costituiscono il gruppo di lavoro. 
Come già indicato nel bando si evidenzia che la gara telematica avviene attraverso la piattaforma
eappalti.regione.fvg.it  della  Regione Friuli  Venezia  Giulia.  Eventuali  plichi cartacei  non potranno
essere presi in considerazione. 

QUESITO 46)
Nella relazione A4 relativa ai punti a1) a2)  a3)  a4) così come nella relazione A4 relativa al punto
b2) è possibile inserire anche diagrammi e schizzi o solo e unicamente testo?

RISPOSTA 
E'  possibile  inserire  anche  diagrammi  e  schizzi  nella  parte  descrittiva,  nel  rispetto  dei  limiti
dimensionali indicati. 

QUESITO 47) 
Si  fa  presente  che  buona  parte  delle  fotografie  inserite  nel  file  pdf  denominato
“17_DF_DOCUMENTAZIONE_FOTOGRAFICA[1.3]” presentano una risoluzione molto bassa e
pertanto non restituiscono fedelmente lo stato dei luoghi. Nell’attesa di effettuare il sopralluogo
ufficiale previsto dal bando, si chiede gentilmente di sostituire il documento su menzionato con un
file aggiornato che riporti tutte le foto con una risoluzione medio-alta. 

RISPOSTA 
La documentazione ufficiale di gara è quella già pubblicata; nel corso del sopralluogo il concorrente
potrà svolgere tutti i rilievi ritenuti opportuni e acquisire propria documentazione fotografica. 

QUESITO 48) 
Si chiede se il professionista esperto in acustica da inserire nell'organigramma, di cui alla griglia di
valutazione OEPV, debba possedere obbligatoriamente specifici  titoli  di  studio o abilitazioni;  in
caso affermativo, si chiede cortesemente di precisare quali. 

RISPOSTA
Trattandosi  di  struttura  museale  di  rilevante  importanza,  risulta  evidente  la  necessità  di  una
progettazione  attenta e innovativa anche dei requisiti acustici degli elementi edili e tecnologici che
costituiranno  il  contenitore.  L'Offerente  potrà  dimostrare,  mediante  esperienze  progettuali
precedenti,  partecipazioni  a  corsi  specialistici,  certificazioni,  altro,  o  mediante  la  qualifica  di
"tecnico competente in acustica" (come definito agli artt. da 20 a 25 del D.Lgs 42/2017) la propria
competenza in materia.

QUESITO 49) 
Che  destinazione  é  prevista  per  le  aree  esistenti  ai  piani  secondo  e  terzo  nell’ala  nord  del
Magazzino 26 comprese tra gli ambienti giá restaurati e l’area da destinarsi a nuovo Museo del
Mare? 

RISPOSTA
Destinazione espositiva e museale in genere. Le aree dell'ala nord non sono comunque oggetto
della progettazione messa in gara, i limiti dell'area di intervento sono specificati nelle tavv 5-6-7-8. 
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QUESITO 50) 
Quali funzioni previste nel programma funzionale devono avere un acceso indipendente?

RISPOSTA
Non c'è alcuna prescrizione precisa in merito per le parti di edificio oggetto del progetto in gara;
andrà definito in sede di progetto definitivo in accordo con il RUP.

 
QUESITO 51) 
In merito alla gara in oggetto si  chiedono chiarimenti sul calcolo parcella  per le prestazioni  di
Direzione Lavori: come riportato dal documento “sub 10 corrispettivi DL” le prestazioni sono
considerate  con  riguardo  alle  sole  categorie  S.03,  IA.04,  V.02,  mentre  come  riportato  dal
documento “sub 11 corrispettivi CSE” le prestazioni di CSE sono calcolate con riguardo a tutte le
categorie dell’opera. Si chiede di chiarire il motivo del calcolo di DL solo per alcune categorie,
visto che l’importo totale di DL sembra non adeguato alle prestazioni sull’intero intervento da
realizzare. Si chiede eventualmente di confermare che le prestazione di direzione lavori per le
categorie E.13, E.19, IA.01, IA.02 sono a carico della Stazione Appaltante. 

RISPOSTA 
Gli incarichi di direzione lavori per le categorie E.13, E.19, IA.01, IA.02  non fanno parte della
procedura  di  affidamento:  lo  schema  di  contratto  corrispondente  si  riferisce  infatti  solo  alla
Direzione Lavori  delle  opere strutturali  e delle  opere relative agli  impianti  elettrici  e speciali.
Queste prestazioni dovranno essere svolte nell'ambito della Direzione Lavori generale dell'opera,
uniformandosi al coordinamento delle attività in capo al Direttore dei Lavori designato, come in
più punti specificato dallo Schema di Contratto. 

QUESITO 52) 
Il disciplinare di gara, alle pagine 22 e 23, precisa che ‘Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione,
l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del
concorrente o da un procuratore’;  tuttavia  la  dichiarazione integrativa  al  DGUE da effettuare
utilizzando il modello A.1. allegato al disciplinare dev’essere resa e sottoscritta da ciascuno dei
soggetti  previsti  all’art.  80,  comma 3,  D.Lgs.  50/2016 allegando alla  medesima il  documento di
identità  del  sottoscrittore.  Poiché  l’utilizzo  della  piattaforma E-Appalti  può avvenire  mediante
l’utilizzo della firma digitale del legale rappresentante, si chiede gentile conferma che, ai fini della
produzione del citato modello A.1., è sufficiente la scansione informatica del documento completo
della carta d’identità con la firma analogica del dichiarante senza alcuna necessità di firma digitale al
file PDF.

RISPOSTA 
Le dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d. lgs. 50/2016 di cui al modello A. 1
possono essere trasformate in unico file e caricate sulla piattaforma nell'apposita sezione 1.1.3,
oppure  può  essere  inserita  nella  medesima  sezione  un  unico  file  firmato  digitalmente  dal
rappresentante  legale  contenente  un'unica  dichiarazione resa  dal  medesimo,  per  quanto  a  sua
conoscenza,  anche per gli  altri  soggetti  i  cui  nominativi  devono essere espressamente indicati,
oppure ciascuna dichiarazione da parte dei medesimi soggetti  può essere inserita nella  sezione
degli Allegati Generici. 
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QUESITO 53) 
Con riferimento alle schede SIA di cui ai punti a.1), a.2), a.3), a.4) e alla scheda "gruppo di lavoro"
di cui al punto b.1) di cui al sub 1 nuova griglia OEPV si chiede gentile conferma di poter redarre le
stesse secondo un "layout" di impaginazione libero (utilizzando un proprio stile di carattere, di
paragrafo, di margine del foglio, di intestazione, ecc.), fermo restando il rispetto del numero e del
formato  delle  pagine  richieste  e  delle  informazioni  strettamente  necessarie  riportate  in  ogni
scheda  SIA  e  richieste  dalla  stessa  Stazione  Appaltante  (lavoro  pubblico  sì/no,  anno  avvio
progettazione, anno conclusione progettazione, ...).

RISPOSTA 
Si risponde affermativamente. 

QUESITO 54) 
La presente a chiedere un chiarimento in merito alla compilazione e sottoscrizione della domanda
di partecipazione. 
In  caso  di  RTI  non  ancora  costituito,  la  domanda  può essere  compilata  da  una  delle  società
mandanti (non  quindi  il  capofila)  e  solo  sottoscritta  anche  dalle  altre  società  (mandataria  e
mandanti) oppure deve essere compilata dal capofila e sottoscritta da tutti gli altri? O ancora in
alternativa deve essere compilata una singola domanda da ogni componente l'RTI?

RISPOSTA 
In caso di raggruppamento non ancora costituito, ciascun soggetto conserva una sua autonoma
soggettività  giuridica,  di  conseguenza  la  documentazione  (DGUE,  domanda  di  partecipazione,
dichiarazione  di  cui  all'art.  80  comma  3)  deve  essere  compilata  e  sottoscritta  da  ciascun
componente ognuno per quanto lo riguarda. 

QUESITO 55)
Con la presente si chiede se la partecipazione di una società alla gara di progettazione in oggetto
preclude,  per  la  stessa,  la  possibilità  di  partecipazione  alla  gara  d'appalto  per  la  realizzazione
dell’allestimento.
Si chiede inoltre se, in caso, la vittoria di una società alla gara di progettazione in oggetto preclude,
per la stessa, la possibilità di partecipazione alla gara d'appalto per la realizzazione dell’allestimento 
stesso.

RISPOSTA 
La  mera  partecipazione  alla  gara  di  progettazione  non  può  in  alcun  modo  precludere  la
partecipazione alla successiva gara per la realizzazione dell'opera. 
In caso invece di vittoria nella gara di progettazione, l'art. 24 comma 7 del D. lgs. 50/2016 prevede
che gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere
affidatari  degli  appalti  o delle concessioni  di lavori pubblici,  nonché degli  eventuali  subappalti  o
cottimi,  per  i  quali  abbiano  svolto  la  suddetta  attività  di  progettazione.  Ai  medesimi  appalti,
concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato,
controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.
I  divieti  di  cui  al  presente  comma  sono  estesi  ai  dipendenti  dell'affidatario  dell'incarico  di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli
affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 
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La medesima norma prevede tuttavia anche che tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi
indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non
è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 

QUESITO 56)
In merito ai CV che si possono allegare alla scheda "Gruppo di lavoro" il limite massimo di una
facciata  A4  si  intende  una  facciata  per  ogni  singolo  professionista  che  figura  nella  tabella,
indipendentemente  dal  fatto  che  questi  appartengano  a  società  di  ingegneria,  ecc.  o  siano
professionisti  singoli?  Ossia  se  ad  esempio  figurano  5  professionisti  si  possono  allegare
complessivamente 5 facciate A4, dove ciascuna facciata riporta il CV di un professionista?

RISPOSTA
Si intende massimo una facciata A4 per ciascun professionista che compone il gruppo di lavoro, a
prescindere dal suo ruolo all'interno della compagine (mandatario, mandante, collaboratore di uno
dei concorrenti). 

QUESITO 57)
Nel caso di RTI non costituito, la documentazione di gara da chi deve essere presentata sul portale
eappalti.regione.fvg.it? Dal capogruppo o da qualsiasi dei componenti il raggruppamento (mandanti)?

RISPOSTA
In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTP/Consorzio è necessaria e sufficiente la
registrazione  dell'impresa  mandataria,  pertanto  le  chiavi  per  accedere  al  sistema  per  la
collocazione delle offerte sono quelle dell'impresa mandataria.

QUESITO 58) 
Nel caso di RTI non costituito, dovendo la domanda di partecipazione essere compilata da ciascun
componente il raggruppamento, si chiede se le attestazioni in merito al fatturato e ai servizi di
punta (pag. 5 del documento) sono da intendersi relative al raggruppamento nel suo complesso e
non al singolo componente. 
Analogamente nel punto in cui si dichiarano i professionisti che espleteranno l'incarico di cui al
p.to 7.1

RISPOSTA 
In caso di raggruppamento non ancora costituito, ciascun soggetto conserva una sua autonoma
soggettività  giuridica,  di  conseguenza  la  documentazione  (DGUE,  domanda  di  partecipazione,
dichiarazione  di  cui  all'art.  80  comma  3)  deve  essere  compilata  e  sottoscritta  da  ciascun
componente ognuno per quanto lo riguarda (soddisfacimento dei requisiti, componenti il gruppo di
lavoro, ecc.). 

QUESITO 59)
In riferimento alla relazione illustrativa del criterio di valutazione b2, chiediamo conferma che nei 5
a4 si possano inserire a corredo della relazione immagini, schemi e disegni insieme al testo. 

RISPOSTA
E' possibile inserire anche immagini, schemi e disegni insieme al testo  nella parte descrittiva, nel
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rispetto dei limiti dimensionali indicati. 

QUESITO 60)
 In riferimento a quanto scritto nel documento 11_IM_INDICAZIONI MUSEOLOGICHE (pag.
11), si chiede conferma di poter considerare il  “Deposito museale visitabile” spostato al piano
seminterrato e quindi di poter utilizzare lo spazio al Secondo Piano con un'altra funzione legata al
Museo o ai suoi servizi.

RISPOSTA
Le  destinazioni  degli  spazi  dell'edificio  dovranno  essere  sviluppate  in  sede  di  progettazione
definitiva, quelle indicate nel progetto di fattibilità (in tutti i suoi documenti ivi incluse le indicazioni
museologiche) rappresentano prevalentemente le esigenze da soddisfare nel progetto.
Le indicazioni sulle destinazioni dei vari ambienti contenute nel progetto di fattibilità non sono in
alcun modo vincolanti. 

QUESITO 61)
L’eliminazione del vincolo temporale dei 10 anni vale sia per l’elenco di servizi di ingegneria
(capitolo 7.3, lettera f, del disciplinare, pag.12) che per i servizi di punta (capitolo 7.3, lettera g,
del disciplinare, pag 13)? 

RISPOSTA
L'eliminazione del vincolo temporale dei 10 anni non riguarda nessuno dei due requisiti.
Come  già  ribadito  nella  risposta  al  quesito  n.  29  già  da  tempo  pubblicata  sul  profilo  del
committente e sulla piattaforma eappalti, la modifica ha riguardato solo l'arco temporale dei servizi
oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica e non i requisiti di
partecipazione per i quali rimane immutato il riferimento temporale agli ultimi dieci anni. 

QUESITO 62)
Nella documentazione di gara relativo al criterio b.2 - relazione illustrativa max 5 facciate A4 è
compreso il foglio di copertina? 

RISPOSTA 
No. I limiti dimensionali delle 5 facciate si riferiscono alla documentazione oggetto di valutazione; il
foglio di copertina non costituisce elemento di valutazione. 

QUESITO 63) 
Per quanto riguarda le figure del esperto in acustica ed esperto Leed, possono essere inseriti in un
raggruppamento temporaneo da costituirsi come consulenti e quindi non inseriti nel ATI? 

RISPOSTA 
Come già risposto al quesito n. 16) da tempo pubblicato sul sito e la piattaforma, i componenti del
gruppo di lavoro possono  svolgere il ruolo di consulenti senza necessariamente dover far parte
del Raggruppamento come autonomi concorrenti. Si applicano in ogni caso gli obblighi dichiarativi
di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 e dell'art. 80 comma 3 del D. lgs. 50/2016. 
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QUESITO 64) 
In merito alla compilazione della domanda di partecipazione Mod.A in caso di RTI non ancora
costituito può essere compilato il modello in forma congiunta con l'apposizione di una marca da
bollo oppure ognuno deve compilare il proprio modello e apporre una marca da bollo per ogni
modello compilato. 

RISPOSTA 
In caso di RTI non ancora costituito ogni componente deve compilare e sottoscrivere la domanda
di partecipazione per quanto  lo riguarda (soddisfacimento dei requisiti, componenti il gruppo di
lavoro, ecc.). 

QUESITO 65) 
In merito alla gara di cui all’oggetto vorrei chiedere se per il soddisfacimento del requisito del
parametro dimensionale, (indicato pari il 75% della superficie di riferimento del nuovo Museo) sia
possibile considerare un intervento di riqualificazione di un parco archeologico. L’intervento in
questione prevede la riqualificazione di un edificio museale e del parco nel quale l’edificio viene a
trovarsi mediante la realizzazione di strutture a protezione dei resti delle stoà greche esistenti
(aventi dimensioni 130x20 m circa) e di altri resti archeologici di minori dimensioni. 
Si richiede in chiarimento in merito in quanto l’edificio museale non ricopre da solo il requisito del
75 %. Requisito che verrebbe abbondantemente ricoperto considerando anche la superficie delle
aree del parco.

RISPOSTA 
Si  ricorda  preliminarmente  ancora una volta  che gli  elementi  di  valutazione  delle  offerte  non
costituiscono un requisito di partecipazione.
In considerazione del fatto che il parco, così come descritto appare rientrare nella categoria ID
Opere E19 che  presenta  un grado di  complessità  di  1,20 pari  alla  categoria  E13,  si  risponde
affermativamente  al  quesito,  fatta  ovviamente  salva  l'autonoma  valutazione  della  commissione
giudicatrice in merito all'effettiva affinità del servizio svolto con quello oggetto della presente gara. 

QUESITO 66)
In riferimento ai "requisiti di capacità tecnica e professionale" art. 7.3 lettere f) e g) del bando, si
possono considerare  come espletati  servizi  di  progettazione  nei  quali  da  parte  della  Stazione
Appaltante è stato "validato il progetto esecutivo" da parte del RUP, ma "non ancora approvato"
dalla Giunta Comunale? 

RISPOSTA 
Si risponde affermativamente. 

QUESITO 67) 
Le dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3.1 e 15.3.3 nel caso di raggruppamenti temporanei
non  costituiti  (da  sottoscrivere  da  parte  del  legale  rappresentante  di  ogni  componente  il
raggruppamento), quando già presenti nella domanda di partecipazione, devono essere comunque
presentate in dichiarazione a se stante? A titolo esemplificativo le dichiarazioni relative ai dati dei
vari  professionisti  con  incarico,all'operatore  economico  con  mandato  speciale,  al  giovane
professionista. 
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RISPOSTA 
Il  modello  della  domanda  di  partecipazione è stato redatto  allo  scopo di  contenere  anche le
dichiarazioni integrative. 

QUESITO 68) 
In caso di RTP da costituirsi (con mandatario capogruppo straniero), la domanda va presentata una
per ogni componente RTP oppure una unica da parte del capogruppo e firmata da tutti?" 

RISPOSTA
In caso di RTI non ancora costituito ogni componente deve compilare e sottoscrivere la domanda
di partecipazione per quanto  lo riguarda (soddisfacimento dei requisiti, componenti il gruppo di
lavoro, ecc.). 

QUESITO 69) 
Nella domanda di partecipazione, dove viene richiesto di indicare le parti di servizio eseguite dai
singoli soggetti, vanno riportati i servizi relativi alle varie categorie e ID previste da Disciplinare,
riprendendo sostanzialmente la tabella del punto 7.3 del Disciplinare stesso? 

RISPOSTA 
La pag. 5 del modello A riguarda la dichiarazione del possesso dei requisiti indicati alla tabella del
punto 7.3 del Disciplinare che riguardano quindi servizi svolti in precedenza; a pag. 8 si chiede di
indicare  le  parti  dei  servizi  che  ciascun  componente  il  raggruppamento  svolgerà  in  caso  di
aggiudicazione. 

QUESITO 70) 
Un altro chiarimento in merito alla relazione illustrativa relativa al criterio di valutazione a1.
Nella scheda da utilizzare denominata "SIA svolti" di massimo 3 A4, si possono inserire immagini
insieme al testo?

RISPOSTA 
E' necessario rispettare i limiti dimensionali delle tre facciate in formato A4; sta al concorrente
elaborare  la  scheda  nella  maniera  ritenuta  più  efficace,  tenendo comunque conto  che  per  gli
elaborati grafici è disponibile l'allegato in formato A3. 

QUESITO 71) 
Si chiede di confermare che il bollo richiesto nella “Domanda di partecipazione” debba essere
apposto solo sulla dichiarazione della mandataria o su tutte le dichiarazione dei membri di un RTP
costituendo 

RISPOSTA
In caso di RTI non ancora costituito ogni componente deve compilare e sottoscrivere la domanda
di partecipazione per quanto  lo riguarda (soddisfacimento dei requisiti, componenti il gruppo di
lavoro, ecc.) e conseguentemente anche bollarla. 

QUESITO 72) 
Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in forma mista, tra i componenti indicati per
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la  copertura di una specifica categoria,  per la copertura dei requisiti  tecnici  (lavori svolti  negli
ultimi dieci anni) siano sufficienti quelli di un solo componente con importo totale pari o superiore
alla richiesta, mentre gli altri componenti possono anche esserne sprovvisti. 

RISPOSTA
Si risponde affermativamente. 

QUESITO 73) 
Si  chiede  di  confermare  che  tutta  la  dichiarazione  probatoria  verrà  richiesta  in  un  secondo
momento,  pertanto  nel  caso  ad  esempio  della  visura  camerale  o  di  un  bilancio  di  una  ditta
straniera, la relativa traduzione giurata non deve essere necessariamente ultimata entro la data di
scadenza della gara.

RISPOSTA
Si conferma che non è richiesta in sede di presentazione dell'offerta documentazione specifica
comprovante i requisiti e le professionalità dichiarate. Come già chiarito in precedenza, la stazione
appaltante si riserva però in qualsiasi momento di effettuare dei controlli sulla veridicità di quanto
in essa contenuto e di richiedere eventuale documentazione a comprova. 

QUESITO 74) 
per  la  valutazione  della  parte tecnica,  nello  specifico  per  il  criterio  a3)  si  chiede  se  debbano
riguardare opere superiori al limite economico del 75%, o se possano riguardare opere di importo
minore (considerando che il restante RTP copre le altre categorie.

RISPOSTA 
Premesso che non si comprende bene il quesito, si ricorda che l'importo di  20.169.562,51, sul€
quale va calcolato il 75 %,  si riferisce all'importo globale dei lavori per un'opera dalla destinazione
d'uso analoga  a quella  oggetto della  gara,  rientrante cioè nella  categoria E.13 o altra avente il
medesimo grado di  complessità,  mentre non è richiesto uno specifico importo per le  singole
categorie. 

QUESITO 75) 
Il  disciplinare a pag. 26 nell’illustrare le modalità  di redazione della  domanda di partecipazione
(modello A) prevede, con riferimento ai costituendi raggruppamenti temporanei, che tale modello
venga redatto e sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti  che costituirà il
raggruppamento.  Si  chiede gentile conferma in merito alla  necessità  di bollare ogni modello A
oppure se detta bollatura sia sufficiente sul modulo A della mandataria/capofila. 

RISPOSTA
Si  conferma  che  in  caso  di  RTI  non  ancora  costituito  ogni  componente  deve  compilare  e
sottoscrivere la domanda di partecipazione per quanto lo riguarda (soddisfacimento dei requisiti,
componenti il gruppo di lavoro, ecc.) e conseguentemente anche bollarla. 

QUESITO 76) 
Si chiede conferma del fatto che qualora l'RTP costituenda preveda la presenza di una mandataria
italiana e di mandanti italiana e straniere, il DGUE possa essere costituito da un unico pdf formato
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dall'unione di tutti i dgue sottoscritti da ciascun legale rappresentante di ciascuna mandante con
allegato  documento  di  identità  ma  firmato  digitalmente  solo  dal  legale  rappresentante  della
mandataria. 

RISPOSTA 
Si risponde affermativamente. 

QUESITO 77) 
Si chiede conferma che, in riferimento a quanto indicato al punto 7.4 del disciplinare di gara, il
fatto  che  la  mandataria  debba  possedere  i  requisiti  in  misura  maggioritaria  significa  che  la
mandataria  deve  essere  incaricata  della  progettazione  delle  categorie  d’opera  con  importo
maggiore (edilizia) oppure possa essere incaricata della progettazione delle altre categorie d'opera
(impianti o strutture). 
Si chiede inoltre conferma che, nel caso in cui le categorie d'opera E.13 e E.19 siano coperte da
più operatori economici del raggruppamento, mentre un unico partecipante ricopra interamente le
categorie IA.01-02-04, la mandataria debba essere costituita da quest'ultimo. 

RISPOSTA 
Secondo  quanto  espresso  dall'ANAC  nella  Delibera  n.  431  dd.  27.4.2017,  già  citata  in  una
precedente risposta ad un quesito, quando l'appalto prevede, come nel nostro caso, l'affidamento
di servizi appartenenti a più classi e categorie, la prestazione principale deve essere individuata in
quella di importo maggiore e quindi in quella edilizia. 
Di  conseguenza,  nel  caso di  raggruppamento verticale  il  ruolo  della  mandataria  all'interno del
raggruppamento deve essere assunto dal soggetto incaricato della progettazione edilizia, altrimenti
va  costituito  un  raggruppamento  di  tipo  orizzontale  o  misto  per  i  quali  la  mandataria  deve
possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

QUESITO 78) 
Essendo la mandataria straniera e avendo controllato la firma digitale tramite i sistemi online da
Voi suggerito, dando esito, su file con firma Pades, sia FORMATO DI FIRMA NON CORRETTO,
sia CERTIFICATO QUALIFICATO CONFORME, sia accettato dal vostro sistema. 

RISPOSTA 
La  piattaforma  eappalti.regione.fvg.it  non  è  gestita  da  questa  amministrazione  che  ne  è  mera
utilizzatrice. 
Si suggerisce pertanto di contattare l'assistenza informatica della piattaforma i cui contatti sono
reperibili nella home page. 

QUESITO 79) 
Nel  caso del  mandante  con meno di  35 anni,  richiesto  dal  disciplinare,  non ci  sia  obbligo  di
presentare  referenze  richieste  al  punto 7.3  f)  e  g)  in  quanto già  pienamente  soddisfatte  dalla
mandataria e dalle altre mandanti.   

RISPOSTA 
Si evidenzia che l'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre
2016 n. 263 stabilisce che i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei
requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. 
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QUESITO 80) 
Si chiede di chiarire se esistono percentuali minime per la suddivisione all’interno dell’RTP, e se si
possono anche usare percentuali inferiori ad una unità. 

RISPOSTA 
Non ci sono prescrizioni relative alla quota percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o di
capacità  che  deve  essere  posseduta  da  ciascun  operatore  economico  che  partecipa  al
raggruppamento. 

QUESITO 81) 
Si chiede di chiarire se, nel caso di mandataria straniera, se per lo svolgimento del lavoro avesse
bisogno di appoggiarsi  ad uno studio e/o professionista in loco, questa figura debba già essere
inserita nel RTP come mandante, o può figurare anche solo come consulente? 

RISPOSTA 
Vanno chiariti i requisiti posseduti e le attività che dovrebbe svolgere il professionista locale. 
In ogni caso tale professionista dovrebbe far parte del gruppo di lavoro e rendere le dichiarazioni
di cui all'art. 80 comma 3 del D. lgs. 50/2016. 

QUESITO 82) 
C'è vincolo di  mantenere le  finestre del  piano seminterrato o possono essere tamponate nel
progetto di risistemazione dello spazio esterno? 

RISPOSTA 
Il  testo  di  vincolo posto sull'edificio  è citato e riportato testualmente,  nelle  parti  salienti,  nel
progetto  di  fattibilità/preliminare.  Nel  decreto di  vincolo si  parla  di  tutela  in particolare delle
facciate, tuttavia si lascia spazio a proposte progettuali ("in presenza di un intervento di progettazione
di  restauro di  altissima qualità  architettonica,  ed in  riferimento ad una “prospettiva di  una dinamica
riqualificazione funzionale” è possibile valutare eventuali deroghe."). 
Si ritene pertanto che non vi sia nessun vincolo assoluto sulle finestre del seminterrato, tuttavia
qualsiasi soluzione proposta deve essere sottoposta al vaglio della Soprintendenza. 

QUESITO 83) 
Con  la  presente  si  richiede  in  caso  di  R.T.P.  le  documentazioni  dei  mandanti  vanno  inserite
nell'area allegati generici, oppure è possibile abilitare una sezione aggiuntiva per ciascun mandante?

RISPOSTA
Le documentazioni  dei  mandanti  possono essere   accorpate  in  un unico file  con quelle  della
mandataria. In alternativa è sempre possibile inserirle nella sezione degli allegati generici. 

QUESITO 84)
Se in sede di sopralluogo è stata dichiarata una certa composizione del RTI (indicata nelle deleghe)
e'  possibile  successivamente  aggiungere  un  nuovo  componente  che  prenderà  parte  al
raggruppamento? 
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RISPOSTA
Il nuovo componente avrebbe dovuto richiedere un nuovo sopralluogo entro il giorno 29/3 u. s. 

QUESITO 85)
Vista la risposta al quesito 44 si chiede di confermare che per l'illustrazione dei servizi relativi al
criterio  a2 e a3 è prevista la consegna di una sola tavola in formato A3. 

RISPOSTA
Per ciascun servizio è prevista la consegna di una sola tavola in formato A3. 

QUESITO 86)
Si chiede inoltre di confermare anche che all'interno della stessa tavola, possono essere inseriti
disegni,  grafici,  schizzi,  render  e fotografie  a  discrezione  del  concorrente,  nel  limite  di  spazio
massimo consentito dal bando ovverosia "max un elaborato grafico formato max A3 per Servizio". 

RISPOSTA
Si conferma. 

QUESITO 87) 
Si chiede infine di confermare che per l'illustrazione del criterio a4) oltre alla facciata in formato
A4 (comprensiva di testo, immagini e disegni), è possibile allegare anche una tavola in formato A3
con disegni, grafici, schizzi, render e fotografie a discrezione del concorrente. 

RISPOSTA 
Per i piani di sicurezza di cui al criterio a4, non sono previste tavole in formato A3; soltanto 1
facciata A4 per servizio. 

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta
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