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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura
Prestazioni di progettazione per preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzione oltre alle attività connesse - CIG 7383618254
Intervento di: adeguamento sismico e manutenzione straordinaria della Scuola
Secondaria (media)
FAQ 1
Tra le prestazioni richieste ci sono la relazione geotecnica e geologica, si chiede pertanto se è
consentito il subappalto di indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni.
Il subappalto è consentito nel rispetto dell'art. 31, comma 8, al quale si rinvia per lettura (in breve
... L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del
progettista)e deve essere indicato, nell'apposito campo del DGUE, in sede di presentazione
dell'offerta. In caso di mancata indicazione non è autorizzabile il subappalto.
FAQ 2
Si chiede chiarimento riguardo a punto 3.1.3 a.1: "il requisito, o la quota di requisito, è attribuito
all’operatore economico solo se il professionista che ha svolto il servizio è attualmente titolare di
un rapporto organico con l’offerente"
La società di ingegneria, costituita da 3 soci professionisti, ha svolto un servizio negli anni di
riferimento considerati per il bando. All'epoca della consegna del progetto quest'ultimo è stato
firmato da uno dei soci professionisti in carica. Il professionista firmatario del progetto è però
deceduto a gennaio 2015, quindi attualmente non risulta più essere presente nell'organico della
società. E' possibile prendere comunque il servizio (firmato dal professionista deceduto) per il
raggiungimento dei requisiti?
Si ritiene che se il progetto è stato firmato dal socio come legale rappresentante della società e/o
come direttore tecnico e/o qualsiasi altra figura che rappresenti la società questo può essere
coerente con quanto previsto dal punto 3.1.3 punto a.1 del disciplinare. In tal caso dovrà poi
essere dimostrato che l'incarico e prestazione sia stata eseguita come "società" e non come
professionista singolo.

