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RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Aggiornato alla data del 22 gennaio 2020 
 

Oggetto gara: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA 

AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA E 

DEFINITIVA COMPRESA LA RELAZIONE GEOLOGICA ED IL COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHE’ L’INCARICO DI 

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE (COME OPZIONE) INTERVENTO DI “RIPARAZIONE CON 

MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE G. 

FANCIULLI SITA NEL COMUNE DI MONTEFRANCO (TR)” 

Protocollo gara: 8116153D52 

Ente: Ufficio Speciale Ricostruzione – Umbria 

 

CHIARIMENTO 
N. 1 

COMPILAZIONE DGUE 

IN QUESTA FASE E' NECESSARIO COMPILARE IL DGUE E CARICARLO NELLA 
DOCUMENTAZIONE INSIEME ALL'ISTANZA E ALLA TABELLA DEI REQUISITI 
PROFESSIONALI?  

IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA E RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI 
LIBERI PROFESSIONISTI VA COMPILATO PER CIASCUNO E A SUA VOLTA 
FIRMATO DIGITALMENTE DA OGNI COMPONENTE DEL RTP? 

 

CHIARIMENTO 
N. 3 

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 1  

Come disposto dal punto 6 “ DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE” del 
DISCIPLINARE TELEMATICO il DGUE “ = dovrà essere caricato all'interno della 
documentazione amministrativa (firmato digitalmente dall’operatore economico), = In 
caso di partecipazione in raggruppamento, subappalto e per tutte le altre casistiche qui 
non richiamate (in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE) il sistema permette 
la predisposizione e generazione di più DGUE. = Entro il termine di presentazione 
dell’offerta, l’Operatore economico concorrente deve depositare sul sistema =. 
nell’apposito spazio “Doc.gara” - “Documentazione”, la documentazione richiesta 
nell’avviso di indagine di mercato.” Per la documentazione da far pervenire a mezzo 
piattaforma telematica net4Market si rimanda al punto 3 dell’Avviso indagine di mercato.  
Ad ogni buon conto per assistenza per il corretto caricamento dei documenti è a 
disposizione il servizio di assistenza al numero indicato nel portale acquisti di 
Net4Market. 

 

 

 

CHIRMENTO 
N. 2 

REQUISITI 

Chiediamo cortesemente se: la mandantaria deve avere il requisito della categoria 
principale (quella con l'importo più alto S.04 € 294.292,00) come da tabella riportata nel 
Vs. avviso di indagine di mercato; oppure la mandataria può essere la società che 
possiede tutti gli altri requisiti partecipando quindi con una percentuale maggiore? (E.22 
164.554,00+IA.01 € 68.440.00+IA.02 € 75.284,00+ IA.04 € 82.128,00 per un totale di € 
390.108,00). Distinti saluti. 
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CHIARIMENTO 
N. 4 

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 

Come disposto dalla documentazione di gara in caso di Raggruppamento temporaneo, il 
requisito relativo all'elenco dei servizi di ingegneria e architettura di cui al presente punto 
deve essere posseduto: a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, 
cumulativamente dai componenti, la mandataria in ogni caso possiede i requisiti in 
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. b) nell’ipotesi di 
raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito 
dell’elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando 
che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

 

 

 

CHIRMENTO N. 

5 

CATEGORIA PRINCIPALE 

1- Nel presente bando qual'è la categoria principale?  
2- L'iscrizione all'albo degli ingegneri con corso di studio in INGEGNERIA 

EDILE-ARCHITETTURA [LMCU (DM 270/04) - ORDIN. 2011] può essere 
considerato equipollente alla laurea in architettura e posseduta dal giovane 
professionista in caso di RTI? Distinti saluti. 

 

CHIARIMENTO 

N. 6 

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 5 

1 - La prestazione principale è quella relativa a S.04. 

2 - Poiché l'oggetto di intervento riguarda un bene culturale, la progettazione 
architettonica e la Direzione Lavori sono riservate ai laureati in architettura o muniti di 
laurea equipollente con iscrizione all'albo degli Architetti sez. A (art.52 del regio 
decreto 23 ottobre 1925, n. 2537) come disposto al punto 2.3 della manifestazione di 
interesse.   

 

 

 

CHIRMENTO N. 

7 

DGUE 

Al punto 3 della manifestazione di interesse vengono riportati TUTTI i documenti 
che bisogna caricare al fine della partecipazione a questa procedura.  

Si chiede pertanto in maniera inequivocabile se questa procedura prevede la 
compilazione del DGUE o no visto che lo stesso NON viene menzionato tra i 
documenti da presentare.  

Grazie 

 

CHIARIMENTO 
N. 8 

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 7 - DGUE 

DOMANDA: 

Al punto 3 della manifestazione di interesse vengono riportati TUTTI i documenti che 
bisogna caricare al fine della partecipazione a questa procedura.  

Si chiede pertanto in maniera inequivocabile se questa procedura prevede la 
compilazione del DGUE o no visto che lo stesso NON viene menzionato tra i 
documenti da presentare.  

Grazie 

RISPOSTA: 
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In riferimento a quanto richiesto si conferma che la procedura in oggetto prevede la 
compilazione del DGUE. Per maggiori dettagli si rimanda al punto 6 “ DEPOSITO 
TELEMATICO DOCUMENTAZIONE” del DISCIPLINARE TELEMATICO: il DGUE “ = 
dovrà essere caricato all'interno della documentazione amministrativa (firmato 
digitalmente dall’operatore economico), = In caso di partecipazione in raggruppamento, 
subappalto e per tutte le altre casistiche qui non richiamate (in cui più soggetti siano 
tenuti al rilascio del DGUE) il sistema permette la predisposizione e generazione di più 
DGUE. = 
Ad ogni buon conto per assistenza per il corretto caricamento dei documenti è a 
disposizione il servizio di assistenza al numero indicato nel portale acquisti di 
Net4Market. 

 

 

 

CHIRMENTO N. 
9 

CHIARIMENTO “SERVIZI DI PUNTA” 

Buongiorno, vorrei avere un chiarimento in merito ai servizi di punta richiesti per la 
partecipazione alla manifestazione di interesse, ovvero rispetto a quanto riportato al 
punto c) a pag.7, si chiede conferma o rettifica del fatto che:  

1) occorre avere eseguito due servizi di punta per ognuna delle seguenti categorie 
(E.22-S.04-IA.01-IA.02-IA.04) con i relativi importi ivi riportati e redigere quindi per 
ciascuno di essi in maniera distinta e separata almeno una tavola esplicativa per un 
totale minimo di 5 tavole esplicative?  

2) oppure occorre avere eseguito uno o due servizi di punta per la sola categoria 
principale S.04 e dunque è sufficiente anche una sola tavola esplicativa 
raggiungendo l'importo minimo richiesto per la suddetta categoria pari a 147'146, 00 
euro?  

Grazie, cordiali saluti. 

 

CHIARIMENTO 
N. 10 

RISPOSTA ALLA RICHIESTA CHIARIMENTI N. 9 - “SERVIZI DI PUNTA” 

DOMANDA: 

Buongiorno, vorrei avere un chiarimento in merito ai servizi di punta richiesti per la 
partecipazione alla manifestazione di interesse, ovvero rispetto a quanto riportato al 
punto c) a pag.7, si chiede conferma o rettifica del fatto che:  

1) occorre avere eseguito due servizi di punta per ognuna delle seguenti categorie 
(E.22-S.04-IA.01-IA.02-IA.04) con i relativi importi ivi riportati e redigere quindi per 
ciascuno di essi in maniera distinta e separata almeno una tavola esplicativa per un 
totale minimo di 5 tavole esplicative?  

2) oppure occorre avere eseguito uno o due servizi di punta per la sola categoria 
principale S.04 e dunque è sufficiente anche una sola tavola esplicativa raggiungendo 
l'importo minimo richiesto per la suddetta categoria pari a 147'146, 00 euro?  

Grazie, cordiali saluti. 

RISPOSTA: 

I servizi di punta devono essere riportati all’interno dell’Allegato 2 – Tabella requisiti 
professionisti. 
I due servizi di punta sono quelli di cui al punto c pagina 7 dell’Avviso manifestazione di 
interesse. 
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