Finanziamenti Por Puglia FESR – FSE 2014 -2020 – Asse IV, Azione 4.1 E Asse IX, Azione
9.13 – Azioni integrate per la riduzione del disagio abitativo

PROCEDURE NEGOZIATE

AI SENSI DEGLI ARTT. 36 C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
CIG 7633030F9B / CIG 7633101A34 / CIG 7633232650 / CIG 76332694D9 / CIG
7633294979 / CIG 7633356CA2 / CIG 76334591A5 / CIG 7633387639 / CIG 763340229B /
CIG 763332316A / CIG 76331545F2 / CIG 7633193621

QUESITO N.1

Il sottoscritto XXXXX in qualità di invitato a partecipare alla procedura di cui sopra chiede i
seguenti chiarimenti:
1) Se sia possibile formare un raggruppamento per raggiungere i requisiti di idoneità tecnicoprofessionale o in alternativa solo ricorrere all'avvalimento.
2) Se la Categoria E.08 soddisfa la categoria E.20 avendo pari grado di complessità G= 0,95.
Cordiali saluti

RISPOSTA AL QUESITO N.1

Con riferimento alla Sua richiesta di chiarimenti si comunica quanto segue.
1) Sono consentite entrambe le forme di partecipazione o in avvalimento o in RTP. Quest’ultima
ipotesi è stata riportata nella lettera di invito che testualmente recita “””ai sensi dell’articolo
48, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. l'operatore economico invitato
individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per se o quale mandatario di
operatori raggruppati.”””.
Si ricorda che in caso di partecipazione in RTP, la lettera di invito - al paragrafo 9.2 Requisiti
di idoneità tecnico – professionale - per quanto riguarda i requisiti di idoneità tecnicoprofessionale, riporta che “””Nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti a costituendi
di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) del Codice, il requisito di capacità tecnico organizzativa deve
essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; il capogruppo deve in ogni caso possedere
il requisito in misura superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.”””
2) ai fini della qualificazione, si è del parere che, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività
svolte per opere analoghe a quelle dei servizi da affidare (non necessariamente di identica
destinazione funzionale) sono da ritenere idonee a comprovare i requisiti richiesti (V. Linee Guida
n.1 ANAC – paragrafo “V. Classi, categorie e tariffe professionali”). Nel caso di specie, la
categoria E.08 (L. n.143/49 classe I/a / D.M. 18/11/1971 classe I/b) con grado di complessità 0,95
ha il medesimo grado di complessità della categoria E.20 (L. n.143/49 classe I/a / D.M. 18/11/1971
classe I/b) richiesta nella lettera di invito e per questo è ritenuta soddisfacente.

INTEGRAZIONE ALLA RISPOSTA AL QUESITO N.1

Con riferimento ai suoi quesiti, ad integrazione e rettifica della precedente risposta
fornitaLe, si invia la presente per chiarire che le forme di partecipazione (avvalimento e/o
RTP) possono essere anche concomitanti ai sensi e per gli effetti dell’art.89 del vigente
Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.. come richiamato nella lettera di invito al paragrafo
9.2 lettera f).
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QUESITO N.2

In relazione alla offerta tecnica di cui alla procedura in oggetto, per la quale si è ricevuta lettera di
invito, si chiede gentilmente di chiarire quale sia l’ effettivo contenuto degli elaborati da produrre.
Difatti al paragrafo n° 7 - pag. 9 della lettera di invito viene richiesto:
relativamente al criterio A di produrre per ciascun sub-criterio (A1-A2) una relazione di 3 facciate
formato A4 e 3 facciate formato A3 per un totale, quindi, di 6 facciate formato A4 e 6 facciate
formato A3;
relativamente al criterio B di produrre per ciascun sub-criterio (B1-B2) una relazione di 3 facciate
formato A4 e 1 facciata formato A3 per un totale, quindi, di 6 facciate formato A4 e 2 facciate
formato A3.
Mentre al paragrafo n° 19 – pag. 20-21 della lettera di invito “a pena di esclusione”, viene richiesto
di produrre:
A) documentazione illustrativa di al massimo 3 (tre) servizi svolti – indicando anche i committenti,
gli importi e il periodo di svolgimento - mediante la presentazione, per ciascun servizio, di un
massimo di tre facciate di formato ISO A3. Tali facciate dovranno contenere testo, immagini e
disegni che possano consentire una compiuta e dettagliata determinazione delle prestazioni svolte.
B) relazione metodologica che dovrà essere costituita da non più di 4 (quattro) facciate formato
ISO A4, contenente le modalità di impostazione dell'incarico, esplicitando chiaramente le misure
organizzative (processi, strumenti, attrezzature, software e risorse umane) e le proposte tecniche che
si intendono attuare per lo svolgimento dei servizi.

RISPOSTA AL QUESITO N.2

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sulla procedura negoziata in oggetto, di cui alla nota
pec del 02/10/2018, si riferisce quanto segue.
La documentazione tecnica da produrre ad illustrazione dei criteri A.1, A.2, B.1 e B.2, dovrà essere
presentata secondo le indicazioni riportate al punto 7. della lettera di invito.

QUESITO N.3

La presente per inoltrarvi richiesta di chiarimenti in merito all'invito in oggetto.
Vorrei sapere con più chiarezza la quantità di documentazione tecnica da produrre dato che dalla
lettura del punto 7 del bando e del punto 19 io evinco delle discordanze.
Pertanto vorrei sapere il numero esatto delle cartelle da produrre per adempiere alla corretta
composizione
della
documentazione
relativa
all
"offerta
tecnica"
Grazie

RISPOSTA AL QUESITO N.3

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sulla procedura negoziata in oggetto, di cui alla nota
pec del 02/10/2018, si riferisce quanto segue.
La documentazione tecnica da produrre ad illustrazione dei criteri A.1, A.2, B.1 e B.2, dovrà essere
presentata secondo le indicazioni riportate al punto 7. della lettera di invito.

QUESITO N.4

a seguito di invito, Prot.n.0025556 del 26/09/18, alla procedura in oggetto si chiedono i seguenti
chiarimenti:
1) All'art.7 della lettera di invito, nello specchietto relativo al criterio B- Caratteristiche
metodologiche dell'offerta, è richiesta una relazione descrittiva costituita da n. 3 facciate in
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2)
3)
4)
5)

formato A4 e n.1 in formato A3 destinata alla rappresentazione grafica; nell'art. 19 della stessa
lettera d'invito al co.B relazione metodologica, si richiede n.4 facciate formato Iso A4. Si
chiede di specificare quale numero di facciate e formato sia corretto.
Si chiede se il capogruppo di un RTP debba coincidere con il mandatario anche se questi non
possiede i requisiti maggioritari, ovvero se il capogruppo debba essere semplicemente colui che
possiede i requisiti maggioritari.
Si chiede se i requisiti tecnico-professionali maggioritari devono essere posseduti dal
mandatario.
Si chiede se il DGUE sia da compilarsi per ognuno dei professionisti facenti parte del RTP.
Si chiede se l'Allegato B debba essere sottoscritto dal mandatario o dal capogruppo.
Ringraziando si porgono cordiali saluti

RISPOSTA AL QUESITO N.4

Con riferimento alle Sue richieste di chiarimenti si comunica quanto segue.
1) La documentazione tecnica da produrre ad illustrazione dei criteri A.1, A.2, B.1 e B.2, si
precisa che essa dovrà essere presentata esclusivamente secondo le indicazioni riportate al
punto 7. della lettera di invito;
2) Come riportato nella lettera di invito, ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii. l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare
offerta o di trattare per se o quale mandatario di operatori raggruppati. Il professionista
mandatario (operatore economico invitato individualmente) deve coincidere con il capogruppo;
3) Per quanto riguarda i requisiti di idoneità tecnico-professionale, la stessa lettera di invito - al
paragrafo 9.2 Requisiti di idoneità tecnico – professionale - riporta che “””Nel caso di
raggruppamenti temporanei costituiti a costituendi di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) del
Codice, il requisito di capacità tecnico organizzativa deve essere posseduto cumulativamente dal
raggruppamento; il capogruppo deve in ogni caso possedere il requisito in misura superiore rispetto
a ciascuna delle mandanti.”””;
4) Il DGUE deve essere compilato da ognuno dei professionisti facenti parte del RTP;
5) L’allegato B deve essere sottoscritto da tutti i professionisti facenti parte del RTP qualora non
ancora formalmente costituito con atto notarile.
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