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BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO FACOLTATIVO DEGLI INCARICHI DI
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE
LAVORI RELATIVAMENTE AL CODICE OPERA 21097: LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO BISERINI DI PIAZZA HORTIS N. 4 A TRIESTE
CHIARIMENTI
QUESITO n. 1
In riferimento ai criteri di valutazione si chiede:
-subcriterio a.1 si chiede se è possibile proporre come servizio affine un intervento su un edificio
vincolato certificato in cat.e.22 ma che ha destinazione funzionale e.13 trattandosi di biblioteca;
- subcriterio a.2 si chiede se è possibile proporre come servizio affine un intervento su edificio
vincolato e certificato in cat.s.03 per le strutture.
RISPOSTA
Si risponde affermativamente ad entrambi i quesiti.
QUESITO n. 2
Con la presente si chiede di confermare che, come previsto da determina ANAC, il modello
"Allegato A.1" possa essere compilato dal Legale Rappresentante in nome e per conto di tutti i
soggetti di cui all'art. 80 c. 3 del Codice.
RISPOSTA
La risposta affermativa con l'avvertenza di specificare i nominativi dei soggetti per i quali la
dichiarazione cumulativa viene resa.
QUESITO n. 3
Si chiede se una società con codice ATECO 71.20.1 può partecipare in qualità di mandante di RTP
la cui mandataria è una Società di Ingegneria.
In particolare la società all’interno del raggruppamento si occuperà dei CAM e con un suo
professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici.
RISPOSTA
Si risponde affermativamente.
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QUESITO n. 4
Con
la
presente
si
chiede
di
chiarire
se
quanto
indicato
nel
"prospetto_esplicitazione_criteri_valutazione_griglia_oepv", criterio B.1 e nella "Scheda sintetica
denominata "Gruppo di lavoro"" relativamente alla figura del Restauratore, sia un refuso oppure se
sia richiesta e obbligatoria la presenza nel gruppo di lavoro di un Professionista Restauratore di
beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente, iscritto nell'Elenco dei nominativi abilitati
all’esercizio della professione di restauratore di beni culturali ex art. 182 D.lgs 42/2004 con
Decreto n. 183 del 21/12/2018.
RISPOSTA
La figura del restauratore non costituisce un requisito di partecipazione e quindi non è
obbligatoria, ma un elemento di valutazione dell'offerta in relazione al criterio b.1).
QUESITO n. 5
La richiesta di sopralluogo deve essere accompagnata da delega dei partecipanti al raggruppamento
o la delega deve essere presentata nel momento del sopralluogo?
RISPOSTA
La delega deve essere presentata nel momento del sopralluogo.
QUESITO n. 6
Con la presente si chiede di chiarire la modalità di attribuzione del punteggio relativamente al
possesso di certificazione ISO 9001, in caso di Costituendo Raggruppamento temporaneo
concorrente, composto da imprese e singoli professionisti e/o studi associati.
RISPOSTA
Ai fini dell'assegnazione del punteggio è sufficiente che la certificazione ISO 9001 sia posseduta da
uno qualsiasi dei soggetti che compongono il Raggruppamento.
Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta

Pagina 2 di 2

