COMUNITÀ MONTANA ALTO ASENTO
AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI
LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO PRELIMINARE PREDISPOSTO DALLA
COMUNITÀ MONTANA ALTO BASENTO, PREVIA ACQUISIZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA Lavori di REALIZZAZIONE
DELLA CASA DELLA SALUTE DI AVIGLIANO.
RISPOSTA A QUESITI
Domanda nr. 1) In luogo di “importo non all’importo” debba leggersi “importo non inferiore all’importo”
Risposta: Al punto 2.3 lett. e), terzo capoverso, del disciplinare di gara deve leggersi:

di aver svolto negli ultimi dieci anni, in qualità di titolare dell’affidamento, progettazioni esecutive
relative a lavori appartenenti alla categoria “Ic” dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, di
importo non inferiore all’importo stimato dei lavori da progettare;
così come riportato al punto III.2.3 lett. d) del bando di gara, che di seguito si riporta:
d) Per la progettazione delle opere a partire dal livello definitivo
Il progetto dovrà essere, pena esclusione, firmato da uno o più professionisti, abilitati all’esercizio
della professione, iscritto all’albo professionale, abilitato al coordinamento per la sicurezza e la
salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008);
I progettisti dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:
aver svolto negli ultimi dieci anni, in qualità di titolare dell’affidamento, progettazioni esecutive
relative a lavori appartenenti alla categoria “Ic” dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
almeno pari all’importo stimato dei lavori da progettare;
•

Domanda nr. 2) Sono valutabili ai fini dell’avviso anche i lavori appartenenti alla categoria “Id“ della tariffa
professionale?

Risposta: I servizi appartenenti alla classe/categoria “Id“ con esclusione delle prestazioni relativi a “restauri
artistici e i piani regolatori”, sono equiparabili ai servizi di cui alla classe/categoria “Ic” richiesta dal
bando, in ossequio a quanto indicato dall’AVCP con determina nr. 7 del 8/11/1999.

Domanda nr. 3) I lavori iniziati ma non ancora ultimati possono computarsi al 100%,......?
Le progettazioni preliminari nei limiti del 5%, definitive ed esecutive, potranno computarsi al 100%
dell’importo se ricorrono le condizioni indicate al punto “2.3.e.5” del disciplinare di gara, mentre la
direzione dei lavori, nei limiti del 50%, dovrà riferirsi alla parte dei lavori eseguiti nel decennio di
riferimento.

Domanda nr. 4) ......E’ modificabile il terzo punto della dichiarazione di cui alla lett. e).....?
Risposta: Premesso che gli schemi allegati al Bando di gara, hanno solo funzione di guida per il concorrente,

non sono quindi vincolanti, si ritiene in ordine al quesito che non occorre la modifica della dichiarazione,
in quanto al punto 7, lett. a), dello schema di dichiarazione, il progettista dovrà indicare nell’apposita
tabella classe/categoria ed importo dei lavori cui si riferisce la prestazione; mentre la tipologia della
prestazione (preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione lavori o coordinamento della sicurezza), andrà
specificata nello schema “Elenco dei servizi” che il progettista dovrà compilare.

