
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 5 commi 1 lettera c) e 5 dell’O.S. n.
11/2021, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’Ospedale di Norcia danneggiato a seguito degli eventi sismici del 24
agosto 2016 e successivi”. Soggetto attuatore: Regione Umbria. Stazione appaltante: USR Umbria. CUP: I57B19000020001 – CIG:
93221365FC.

Protocollo gara: 93221365FC

Ente: Ufficio Speciale Ricostruzione - Umbria

Data creazione report: 08/08/2022 08:40

Chiarimento n. 2 : richiesta chiarimenti
da Fornitore alle 27/07/2022 09:44

con la presente si chiede quanto di seguito:
1. i progettisti indicati devono produrre PASSOE autonomo o il passoe deve essere unico ( concorrente + indicati)
2. il gruppo di lavoro deve presentare già in questa fase impegno a costituire RTI?
 
Risposta n. 2 :

Re:richiesta chiarimenti
da Ente alle 28/07/2022 11:02

1.   All’art
7 della Lettera di invito è specificato quanto segue: “Nel caso in cui l’O.E. abbia indicato i progettisti incaricati di
redigere il progetto esecutivo, senza associarsi ad essi, dovrà produrre un
unico PASSOE nel quale siano indicati i medesimi progettisti”.

 
2.      
No.
In caso di progettisti indicati (tra loro raggruppati in RTP) si rinvia
all’art. 17.2 della Lettera invito.

 

Chiarimento n. 3 : richiesta n.2
da Fornitore alle 27/07/2022 09:51

si richiede se i progettisti indicati devono produrre DGUE

Risposta n. 3 :

Re:richiesta n.2
da Ente alle 28/07/2022 11:04

NO. All’art. 17.3 –
Documento di gara unico europeo è specificato quanto segue: “I progettisti, personalmente responsabili, devono
essere indicati dall’Operatore economico
all’interno del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali”.

Chiarimento n. 4 : DURC di Congruità
da Fornitore alle 27/07/2022 17:11

Secondo il capitolato speciale di appalto il pagamento dei stati di avanzamento è subordinato all'emissione positiva
del DURC di congruità. Nei documenti di gara l'incidenza della manodopera è stata stimata in € 2.173.093,22 pari
ad un incidenza percentuale di circa il 30% sull'importo dei lavori. Ai fini del pagamento dei SAL è obbligatorio
avere un DURC di congruità con manodopera dichiarata pari o superiore al 30%?

Risposta n. 4 :

Re:DURC di Congruità



da Ente alle 29/07/2022 12:56

Il
valore di congruità della manodopera per ogni SAL, deriverà dalla incidenza
della stessa per singolo stato di avanzamento lavori, per come certificata dal
DL.

Chiarimento n. 5 : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - PROGETTISTI INDICATI
da Fornitore alle 27/07/2022 17:48

Buongiorno, 
si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) nel caso di partecipazione come impresa singola che INDICA i progettisti, questi ultimi devono generare la
propria componente del passoe come mandanti in rti?
2) i progettisti INDICATI devono fare il dgue?
3) il file zip contenente la documentazione ammnistrativa deve essere firmata digitalmente anche dai progettisti
INDICATI?
 
Risposta n. 5 :

Re:DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - PROGETTISTI INDICATI
da Ente alle 28/07/2022 11:08

1. 1. No. Si veda risposta chiarimento n. 2.
 

2. 2. No. Si veda risposta al chiarimento n. 3.
 

3. 3. No. Si rinvia all’art. 17.1 della Lettera di invito.
 

Chiarimento n. 6 : quesito DGUE
da Fornitore alle 28/07/2022 09:49

I progettisti indicati (non associati) devono produrre il DGUE?

Risposta n. 6 :

Re:quesito DGUE
da Ente alle 28/07/2022 11:08

No. Si veda risposta al chiarimento n. 3.

Chiarimento n. 7 : Richiesta chiarimento n.3
da Fornitore alle 28/07/2022 09:52

Buongiorno, la lettera di invito indica quale costo complessivo dell'opera € 7.776.504,96 mentre accedendo al
portale dell'Anac l'importo complessivo risulta pari ad € 7.809.519,36. Si resta in attesa di gentile riscontro in
merito.

Risposta n. 7 :

Re:Richiesta chiarimento n.3
da Ente alle 28/07/2022 13:09

L’importo
corretto è quello indicato in lettera di invito di € 7.776.504,96. Si sta
procedendo pertanto alla rettifica nel portale di Anac.



Chiarimento n. 8 : quesito
da Fornitore alle 28/07/2022 11:29

In caso di RTP di progettisti indicati, la
Dichiarazione del Progettista (Allegato 2 e relativo Allegato 2.1) deve essere
compilata solo dai progettisti che devono poi comprovare i requisiti di
Progettazione Esecutiva (fatturato - elenco servizi Tab. 5.1 - servizi di punta
Tab. 5.2) oppure deve essere compilata da ciascun componente il Gruppo di
Lavoro (compreso il geologo e il restauratore che non apportano requisiti a
comprova della progettazione esecutiva)?

Risposta n. 8 :

Re:quesito
da Ente alle 28/07/2022 13:11

La dichiarazione del progettista (Allegato 2) deve essere compilata da
tutti i progettisti indicati componenti il gruppo di lavoro. L’Allegato 2.1. deve
essere compilato solo dai progettisti che devono comprovare i requisiti
speciali di partecipazione per la progettazione esecutiva.

Chiarimento n. 9 : Rettifica risposta a chiarimento n. 5
da Ente alle 28/07/2022 13:06

D

Domanda:

1. nel caso di partecipazione come impresa singola
che INDICA i progettisti, questi ultimi devono generare la propria componente
del Passoe come mandanti in RTI?

Risposta rettificata:

Si.

si.

Chiarimento n. 10 : richiesta chiarimenti - gara con cig 93221365fc
da Fornitore alle 29/07/2022 16:49

Spett.Ente, è intenzione dello scrivente operatore partecipare alla
gara in oggetto procedendo alla sostituzione del nominativo del giovane
professionista (RTP) precedentemente indicato in sede di prequalifica.

Con specifico riferimento al requisito di idoneità
professionale (iscrizione elenco speciale professionisti di cui
all’art 34 DL
189/2016), Vi chiediamo di confermare che tale requisito possa
dirsi
soddisfatto attraverso l’esibizione in sede di gara dell’avvenuta



presentazione
dell’istanza di iscrizione al predetto elenco prima della scadenza
del termine
di presentazione dell’offerta.

In attesa di Vs cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.

Risposta n. 10 :

Re:richiesta chiarimenti - gara con cig 93221365fc
da Ente alle 02/08/2022 14:44

Ai sensi
dell’art. 6.2 della Lettera di invito, il requisito dell’iscrizione nell’elenco
speciale professionisti di cui all’art. 34 del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii.
deve essere posseduto da tutti i componenti del gruppo di lavoro, compreso il
giovane professionista la cui individuazione è obbligatoria nel caso in cui il
concorrente sia raggruppato in RTI e non nel caso di partecipazione come concorrente
singolo con progettisti indicati (tra loro raggruppati). Ciò premesso, nel caso
in cui il concorrente partecipante sia associato in RTI, si conferma
quanto chiesto in caso di sostituzione del giovane professionista.

Chiarimento n. 11 : CHAIRIMENTO GIOVANEPROFESSIONISTA
da Fornitore alle 01/08/2022 12:01

Gentilissimi,
si richiede chairimento dì sul giovane professionista:
alla data atteule lo status di  giovane professionista è scauduto il 13/07/2022, si può confermare l'assetto
considerato che il requisito era richiesto alla data dell'indagine di mercato? E tutte le variazioni devono esserte
antecedenti la data di scadenza dell'indagine di mercato vedi art. 11 all. 1 doamnda di parteciapzione:
"...
 
11.   

 di confermare
per sé e per tutti i professionisti indicati facenti parte del Gruppo di Lavoro,
la permanenza del requisito di iscrizione di cui agli artt. 30 e agli elenchi di
cui all’art. 34, del D.L. 189/2016 e s.m.i., e di cui alle Ordinanze del
Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017 e n. 33 del 11 luglio 2017 e
la regolarità con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del DPR 7 agosto
2012, n. 137;

 
Oppure

 
?        

di aver presentato richiesta di iscrizione
all’Elenco speciale dei professionisti* ex art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
(di cui alle medesime ordinanze sopra richiamate) e di aver acquisito il seguente numero identificativo:
_____________________________________________________________.

 
?        

di aver presentato richiesta di iscrizione all’Anagrafe
antimafia degli esecutori* ex art. 30 del D.L. 189/2016 e s.m.i. (di cui alle
medesime ordinanze sopra richiamate) e di aver acquisito il seguente numero identificativo:
______________________________________________________________.

 
  N.B. tale richiesta di iscrizione deve essere

antecedente la data di scadenza dell’Avviso di indagine di mercato "

 
Saluti.

Risposta n. 11 :



Re:CHAIRIMENTO GIOVANEPROFESSIONISTA 
da Ente alle 02/08/2022 14:45

Fatte
salve le premesse espresse nella risposta al chiarimento n. 10 al quale si
rinvia, nel caso in cui il concorrente partecipante sia associato in RTI,
si conferma quanto chiesto riguardo all’assetto.

Chiarimento n. 12 : REQUISITI PROGETTISTI - CATGEORIA RESTAURO
da Fornitore alle 01/08/2022 16:00

Buongiorno, nella Tabella 5.1 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi, relativo all'elenco
dei servizi di ingegneria e architettura e nella Tabella 5.2 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di
punta, manca il riferimento al restauro OS2A, che invece era presente nell'avviso di manifestazione di interesse. 
Alla luce di questa differenza, si chiede di chiarire il motivo di questa mancanza? 
 
 
Risposta n. 12 :

Re:REQUISITI PROGETTISTI - CATGEORIA RESTAURO
da Ente alle 02/08/2022 15:46

Vedere le risposte ai chiarimenti relativi al
precedente Avviso di manifestazione di interesse, in particolare la “Rettifica
a chiarimento n. 8”, al quale si rinvia.

Chiarimento n. 13 : DGUE-INDICAZIONE PROGETTISTI
da Fornitore alle 02/08/2022 11:53

Buongiorno, si chiede di sapere in quale sezione del DGUE vanno inseriti i PROGETTISTI INDICATI dall'impresa
che partecipa singolarmente?

Risposta n. 13 :

Re:DGUE-INDICAZIONE PROGETTISTI
da Ente alle 02/08/2022 15:46

Premesso che i progettisti “indicati” non sono
concorrenti, essi possono essere inseriti nella Parte II del DGUE: “Informazioni
sull'operatore economico” – sez. A: “Informazioni sull'operatore economico” – “Forma
della partecipazione” – “Indicare gli altri operatori economici che
compartecipano alla procedura di appalto”.

Chiarimento n. 14 : PASSOE Progettisti
da Fornitore alle 02/08/2022 16:18

Salve, per emettere il PASSOE Unico tra impresa e progettisti "indicati", l'unica opzione disponibile nel sito
dell'anac è generarlo come Impresa in qualità di mandataria di RTI ed i progettisti in qualità di Mandanti di RTI
anche se in realtà nelle dichiarazioni sono solamente indicati. COnfermate che questa sia la procedura giusta?

Risposta n. 14 :

Re:PASSOE Progettisti
da Ente alle 03/08/2022 10:50

Si

Chiarimento n. 15 : Sostituzione professionista
da Fornitore alle 04/08/2022 16:01

Siamo con la presente a richiedere un chiairmento in merito alla partecipazione dei professionisti che NON
concorrono alla raggiungimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria ( Geologo e Archieologo).



Qualora uno dei professionisti perdesse i requisiti richiesti per la partecipazione o comunque non fosse piu
interessato a partecipare, sia in fase di offerta che in caso di aggiudicazione, potrebbe essere sostituito con un
altro professionista in possesso dei requisiti?
Grazie

Risposta n. 15 :

Re:Sostituzione professionista
da Ente alle 05/08/2022 13:13

Si.

Chiarimento n. 16 : PROGETTISTI INDICATI
da Fornitore alle 05/08/2022 11:40

Si chiede la possibilità di indicare un gruppo di progettisti diverso da quello indicato in fase di prequalifica, che
soddisfino naturalmente i requisiti richiesti.

Risposta n. 16 :

Re:PROGETTISTI INDICATI
da Ente alle 05/08/2022 13:14

Si.
 


