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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA, CON RELATIVE INDAGINI PER LA 
REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED 
ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CON RISERVA DI 
AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, 
INERENTI I LAVORI DI: 
 
RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI DI MEDICINA NUCLEARE, 
RADIOLOGIA E LOCALI DESTINATI ALL'ENDOSCOPIA - P.O. A. 
BUSINCO 

 
CIG 7206139605 - CUP C21B16000460006 

. 
 
 

CHIARIMENTI SUL BANDO DI GARA - RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 
Di seguito vengono riportati - così come trasmessi - i quesiti pervenuti fino al 
23.11.2017. 
 

1) Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente di chiarire la 
posizione che potrà rivestire l’Esperto qualificato di II grado all’interno del gruppo di 
progettazione. In particolare, si precisa tale figura non è ordinariamente presente 
all’interno dell’organico delle società di progettazione, in quanto in possesso di una 
qualifica specifica non afferente alle attività di progettazione. Per questo motivo, si 
chiede di confermare che tale figura possa essere indicata quale consulente, che fornirà 
ausilio e supporto al concorrente, pur senza appartenere al personale tecnico del 
concorrente stesso. Si chiede altrimenti di precisare in quale modo possa il soggetto 
(Esperto qualificato di II grado) essere inserito all’interno della struttura di 
progettazione, non possedendo il medesimo i requisiti richiesti per lo svolgimento di 
attività progettuale e, pertanto, non potendo essere inserito quale mandante di 
Raggruppamento Temporaneo. 

Vedere chiarimenti n. 1 pubblicati in data 22.11.2017 
(Le figure minime richieste sia per la progettazione che per la direzione dei lavori possono essere: 

a) un libero professionista singolo o associato (in questo caso mandante); 
b) con riferimento alle società di professionisti e di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un 
consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento 
del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; 
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c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura, l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente 
caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è 
stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se 
costituito in forma societaria. 
Per la figura dell’esperto qualificato non sono richiesti i requisiti di cui punto 6, lett. a) e lett. b) del disciplinare di 
gara; il riferimento all’art. 3 lett. vvvv) non è conferente.) 

 

2) relativamente alla gara in oggetto con la presente le chiediamo se è possibile inserire 
nella Relazione Tecnica Illustrativa di cui all’art. 12.4.2 del Disciplinare di Gara due 
facciate A4, una per la copertina ed una per l’indice, senza conteggiarle nelle 20 facciate 
A4 che si hanno a disposizione. 

Dal computo del numero delle pagine previsto, possono ritenersi esclusi eventuali copertine, indici e 
sommari. 

3) Alla luce della risposta n°1 pubblicata ieri, si chiede di confermare che l’Esperto 
Qualificato 2° non deve essere necessariamente mandante in RTP, ma può essere indicato 
nell’organigramma come consulente esterno. 

Vedere risposta n. 1. L’esperto qualificato non può essere un consulente generico indicato ma deve 
ricadere nelle fattispecie di cui alla risposta n. 1. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Gianluca Borelli 

 


