Stazione Unica Appaltante

Gara 21/SUA/2020 – Servizi
PROGRAMMA: Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari - Servizio di
progettazione di fattibilità' tecnico economica definitiva, esecutiva, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione per l'intervento: “RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DEGLI
ARCIPELAGHI”. CIG: 8560869C93. CUP: G24E15002410001

QUESITO n. 6
III.1.3) Capacità professionale e tecnica a) e b) può essere dimostrata con requisiti di
coefficiente

uguale

e/o

superiore

(es.

e.16,

e.09,

ecc)?;

RISCONTRO
Risposta affermativa, come recita l'ANAC al punto V della Linea guida n. 1 “tale criterio
è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità
maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa
categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere
inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”; per
le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica”.

QUESITO n. 7
possono essere concorsi di progettazione premiati e/o menzionati e certificati come
da indicazioni Anac delle Linee Guida n.1 (2.2.2.3 e 2.2.2.4)?
RISCONTRO
Risposta affermativa, se il progetto presentato al concorso è stato valutato idoneo e
rispetta quanto previsto nei citati punti della linea guida

QUESITO n. 8
Possono partecipare in RTP anche professionisti con solo requisiti generali?
RISCONTRO
Risposta affermativa
QUESITO n. 9
La percentuale di partecipazione del servizio può essere indicata indipendentemente
dai requisiti portati da ognuno dei raggruppati?
RISCONTRO
Non sono previste quote minime di partecipazione in caso di raggruppamento, salvo
la quota maggioritaria in capo alla mandataria, tuttavia nel caso di raggruppamenti
orizzontali o misti i componenti dovranno essere qualificati per le prestazioni che
sono chiamati ad eseguire all'interno del raggruppamento. A tal fine è ammesso che
le singole figure professionali prescritte dalla lex specialis di gara siano ricoperte da
più professionisti.

QUESITO n. 10
Il capogruppo può essere un agronomo, visto che gli interventi di progettazione
paesaggistica sono afferenti anche al loro ordinamento, avvalendosi di un
raggruppamento temporaneo che tiene conto di tutte le figure richieste?
RISCONTRO
Risposta negativa. In caso di raggruppamento, come disposto dal Bando di gara
conformemente alla legge, “la mandataria deve possedere i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto ciascuna delle mandanti ex art. 48 Dlgs 50/2016”. Nel caso
di specie, stante l'apporto minimale dell'agronomo, in considerazione sia ai requisiti
richiesti sia alle prestazioni che è chiamato a svolgere, lo stesso non può ricoprire la
qualità di capogruppo.

QUESITO n. 11
Lo 0,5 dell'importo stimato dei lavori è per ciascun servizio o per la somma dei due
lavori di punta?
RISCONTRO
Per ognuna delle ID. Opera previsti dal bando di gara sono richiesti 2 servizi di punta
la cui somma sia pari o superiore allo 0,5 dell'importo richiesto per le relative ID.Opera
richieste
QUESITO n. 12
Il non essere FRAZIONABILE, citato nel nella sezione III.1.3) alla lettera b) sui servizi di
punta, vuol dire che deve appartenere ad un unico professionista facente parte di un
raggruppamento temporaneo?
RISCONTRO
Entrambi i servizi di punta richiesti per ognuna delle ID.Opera prescritte dovranno
fare capo ad un singolo professionista, ciò non toglie che i requisiti dei servizi di punta
possano essere portati da diversi professionisti facenti parte del raggruppamento.
Pertanto, a titolo esemplificativo, in un ipotetico raggruppamento con componenti i
professionisti A, B e C, al fine del raggiungimento del requisito di cui al punto III.1.3.
lett. b) del bando di gara, A possiede i 2 servizi di punta nella ID.Opera V.02 e i 2 servizi
di punta nella ID.Opera D.04, B i 2 servizi di punta nella ID.Opera E.18 e C i 2 servizi di
punta nella ID.Opera IB.08.
QUESITO n. 13
In caso di partecipazione in RTC non ancora costituita, essendo previsto un unico
dichiarante nella domanda di partecipazione (Allegati A e B), deve essere predisposta
una domanda di partecipazione per ogni concorrente partecipante in RTP?
RISCONTRO

Come prescritto nel Disciplinare di gara, in caso di raggruppamento costituendo ogni
componente dello stesso, non essendo formalizzato un mandato di rappresentanza, è
tenuto alla compilazione dei citati documenti e di tutti quelli specificati nel suddetto
disciplinare
QUESITO n. 14
Questo vale anche per le figure del Coordinatore della sicurezza e del professionista
iscritto da meno di 5 anni sono che faranno parte della RTP?
RISCONTRO
Se componenti del raggruppamento la risposta è affermativa, diversamente, se
dipendenti o collaboratori su base annua continuativa.
QUESITO n. 15
Se il professionista laureato (architetto) ha esperienza sia nella progettazione
paesaggistiche che nella progettazione di strade e impianti, i due incarichi previsti dal
bando possono fare capo alla stessa persona?
RISCONTRO
Risposta affermativa. Nel rispetto delle 6 unità minime inderogabili richieste, è
consentito che il medesimo professionista ricopra le due professionalità di architetto
paesaggista e/o con esperienza nella progettazione paesaggistica e con esperienza
nella progettazione di strade e impianti;

QUESITO n. 16
L'agronomo che abbia nel suo cv requisiti anche da naturalista può occuparsi di
entrambi i ruoli?
RISCONTRO
Risposta negativa, in quanto per tutte le figure, e nel caso di specie per quella di
agronomo e biologo è richiesto espressamente l'iscrizione ai relativi albi di
appartenenza.

QUESITO n. 17
In caso affermativo le sei unità minime necessarie per l'espletamento dell'incarico
possono essere garantite con altre figure professionali (Coordinatore per la sicurezza
e Professionista iscritto da meno di 5 anni)
RISCONTRO
Rispota affermativa

QUESITO n. 18
Nel caso che il numero dei mandatari in RTI superino le 5 unità (ad esempio per la
partecipazione di un mandatario con ruolo di esperto sugli aspetti energetici ed
ambientali in edilizia, certificato da un organismo di valutazione della conformità
secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente - che non coincida con
una delle 6 figure specifiche richieste; ma vale anche per il CSP che non coincida con
una delle 6 figure richieste), è possibile aggiungere il nominativo nei moduli,
modificandoli quindi parzialmente? Si veda ad esempio pagina 2 dell'istanza di
ammissione.
I moduli riportano chiara la dicitura "non modificare il testo dei presenti moduli".
RISCONTRO
Premesso, a scanso di equivoci, che la figura del mandatario/capogruppo può essere
ricoperta da un solo soggetto del raggruppamento, il quale deve possedere i requisiti
richiesti in misura maggioritaria rispetto agli altri mandanti/componenti del
raggruppamento, “è ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici,
incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime
inderogabili” di 6 unità, cosi come prescritto dal Bando di gara. In tal caso sarà
possibile una modifica non sostanziale ma funzionale della modulistica di gara al fine
di inserire le suddette unità al raggruppamento.

QUESITO n. 19
si richiede se è possibile presentare la relazione metodologica in formato A3 con
numero massimo di facciate pari a tre.
RISCONTRO
Risposta affermativa. E' possibile sostituire, nella relazione metodologiche del servizio
da volgere – A2, per ogni due facciate in A4 con una sola facciata A3.

