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Servizio Risorse strutturali e tecnologiche 

 
 

Oggetto: Procedura di appalto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, per l'affidamento di servizi 

tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria relativamente ad un “Incarico per la 

redazione di livelli di progettazione atti all’ottenimento di autorizzazione/permesso 

di costruire per un nuovo edificio ad uso di sala polivalente e uffici e di un 

collegamento verticale mediante ascensore esterno, presso il Montecatone 

Rehabilitation Institute S.p.A.”– CIG:8822718138–  

 

Chiarimento n. 1 

Con riferimento all’ Allegato A, pag. 2 – righi da 7 a 14  

Domanda: l’impegno a costituire Associazione Temporanea di Professionisti (RTP 

costituenda) di cui all’art.48 del D.Lgs 50/2016 può venire espresso unendo all’ 

allegato A (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000) un 

ulteriore allegato, ad esempio A.1, costituito da Scrittura Privata per RTP 

costituenda?  

_Se NO, con quale modalità può essere espresso tale impegno? 

[riportiamo di seguito le righe da 7 a 14 della pag 2 dell’ Allegato A]  

(...)  

 “ Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti cui ai punti precedenti ai 

quali si applicano le disposizioni relative ai raggruppamenti temporanei di cui 

all’art.48del DLgs 50/2016;” 
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Consorzi Stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma 

mista formati da non meno di 3 consorziati secondo quanto previsto dall’art. 46, 

comma 1, lett. F). 

 “ come da documentazione allegata alla PEC (scrittura privata autenticata 

per RTP costituita, scrittura privata per RTP costituenda o atto costitutivo per 

Consorzi).” 

Nota: non vediamo la documentazione citata allegata alla PEC, non ci risulta 

allegata alla PEC pervenutaci il modello per la suddetta scrittura privata. 

 

Risposta a chiarimento n. 1 

L’impegno a costituire Associazione Temporanea di Professionisti (RTP costituenda) 

di cui all’art.48 del D.Lgs 50/2016, può venire espresso unendo all’allegato A 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000) un ulteriore 

allegato, denominandolo A.1. 

 

Chiarimento n. 2 

Con riferimento alla lettera di invito alla procedura, punto 7) REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE, punto 7.3-A) - a) essere in possesso di laurea in ingegneria o 

architettura  

Domanda: tutti i membri dell’RTP devono essere tassativamente ingegneri o 

architetti?  

oppure (ad esempio) l’RTP può essere composta da un Architetto per la 

progettazione architettonica, un Ingegnere per la progettazione strutturale , un P.I. 

Perito Industriale per la progettazione impianti meccanici e speciali , un P.I. Perito 

Industriale per la progettazione impianti elettrici e speciali ? 
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Risposta a chiarimento n. 2 

L’RTP può essere composta da diverse figure professionali nel rispetto delle 

competenze di Legge. Il possesso della laurea in ingegneria o architettura è 

richiesta per il professionista che redige il progetto architettonico in quanto 

previsto dal vincolo di cui al D.D.R. del 11/11/2009 Direzione per i Beni e le Attività 

Culturali. 

 

Chiarimento n. 3 

Domanda: deve essere presente nell’RTP il c.d. “Giovane Professionista” di cui 

all’art. 4 del DM 263/2016?  

Se SÌ, deve essere Mandante? 

 

Risposta a chiarimento n. 3 

Nel RTP deve essere presente quanto riportato nell’art. 4 del D.M. 263/2016.  

 

Chiarimento n. 4 

Con riferimento all’allegato “NORMATIVA E ESTRATTI DI MAPPA”, pag. 6 – punto 

D.Lgs 42/2004, più sotto riportato  

Domanda: è possibile ricevere il testo per esteso del D.D.R Decreto Direzione 

Regionale del 11.11. 2009 citato?  

 

Risposta a chiarimento n. 4 

Viene allegato il testo del D.D.R. del 11/11/2009. 

 

Chiarimento n. 5 

Domanda: è possibile ricevere le risposte ai quesiti posti anche sulla PEC, oltre che 

sul sito? 
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Risposta a chiarimento n. 5 

Le risposte ai quesiti saranno reperibili solo sul sito. 

Chiarimento n. 6 

Manca l’importo a base di gara o, quanto meno, una cifra indicativa 

stanziata/prevista dall'Affidatario. All'importo a base di gara si fa riferimento alla 

fine del punto 9.2 della lettera di invito, ma tale indicazione non è più approfondita 

in nessun altro documento.  

Si chiede quindi conferma se l’offerta dei professionisti dovrà essere formulata 

senza nessun riferimento esplicito di tipo quantitativo e qualitativo ma soltanto 

sulla base delle indicazioni di superficie utile degli interventi previsti. Non abbiamo 

individuato riferimenti dimensionali rispetto agli interventi esterni per gli edifici di 

progetto (parcheggi e verde). 

Risposta a chiarimento n. 6 

L’importo dell’offerta dovrà essere calcolato in base ad una ipotesi progettuale 

derivante dalle richieste ed ai dati riportati negli elaborati allegati alla RdO ed in 

base ai riscontri del sopralluogo. L’offerta potrà essere espressa allegando 

documentazione idonea, in cui evincere il percorso che ha portato alla sua 

formulazione. 

Chiarimento n. 7 

Sono indicate due date in contraddizione per la presentazione di eventuali quesiti 

scritti mediante PEC: il 06/08/2021 nel paragrafo 5 e il 31/07/2021 al paragrafo 

10. Quale delle due è lecito considerare come termine ultimo? 

Risposta a chiarimento n. 7 

La data per la presentazione di quesiti riportata al paragrafo 10 è un refuso. Valida 

è la data riportata al paragrafo 5 del 06/08/2021. 
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Chiarimento n. 8 

Non si è ben compreso come dovrà essere compilato l’allegato A in caso di 

raggruppamenti temporanei da costituire. In particolare non risulta chiaro se ogni 

studio/professionista che partecipa debba firmare un proprio modulo o se basti 

compilare un unico modulo, intestato al rappresentante del gruppo, con impegno 

da parte degli altri partecipanti a conferire mandato collettivo speciale di 

rappresentanza al soggetto capogruppo. 

 

Risposta a chiarimento n. 8 

L’allegato A potrà essere firmato dal rappresentante del gruppo mentre l’impegno a 

costituire il RTP e a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza al 

soggetto capro-gruppo, potrà essere espresso con un altro allegato denominato 

A.1. 

 

Chiarimento n. 9 

In merito alla gara in oggetto, al fine di dare maggiore compiutezza all’offerta, si 

chiede la possibilità di integrare nella “BUSTA B - Offerta economica”, oltre a quanto 

specificatamente richiesto dal bando/invito: il costo da noi stimato per i lavori di cui 

in oggetto, l’elenco delle prestazioni offerte e la conseguente percentuale di sconto 

applicata al calcolo dell’onorario come da DM 143/2013 e successive modificazioni. 

 

Risposta a chiarimento n. 9 

Si accoglie quanto proposto. 


