Richiesta
Per entrambe le procedure concorsuali Le volevo chiedere se fosse possibile procedere con
l'avvalimento dei requisiti di cui all'art. 6 punto , in quanto intenzionato a partecipare
contemporaneamente quale mandatario in RTP e giovane professionista. Le specifico in merito, che
i requisiti quale mandatario mediante avvalimento li avrei dal collega che partecipa in RTP.
Risposta
E' fatto onere a ciascun partecipate di valutare i propri requisiti in realzione al Bando.
L'avvalimento è sempre consentito nei modi e termini di cui all'art. 89 del Codice e per
quanto di ausilio nelle linee Guida Anac n. 1
Inoltre, Le volevo chiedere delucidazioni in merito all'incongruenza da me riscontrata in riferimento
al punto 3 dell'art. 6 di entrambi i bandi di gara, in quanto negli allegati A4 MOD. C Dichiarazione requisiti economico fin e tac al punto due viene riportata la dicitura " di partecipare
alla presente procedura negoziata in quanto ha svolto servizi tecnici di cui al presente bando
espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di
ognuna delle categorie e ID e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a
una volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.", mentre nei bandi di gara
l'importo richiesto è pari a due volte l'ID-Opere.
Risposta
Si applica quanto previsto nell'Avviso ossia 2 volte l'importo degli interventi da realizzare per
un importo di € 1.500.000,00 in categoria V.02 (Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili)

Richiesta
in merito al bando in oggetto, desidererei sapere se, relativamente ai requisiti richiesti di cui al
punto 6 dell'avviso, la progettazione per opere di un importo pari a 1.500.000,00,si riferisca a
qualunque tipo di opera edilizia e se la situazione di regolarità fiscale e contributiva sia limitata,
eventualmente, ai soli dipendenti. Nella fattispecie, se sia possibile partecipare anche in mancanza
di regolarità INARCASSA di contributi personali.

Risposta
Si applica quanto previsto nell'Avviso ossia 2 volte l'importo degli interventi da realizzare per
un importo di € 1.500.000,00 in categoria V.02 (Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili)
Per quanto attiene la “Regolarità contributiva” è obbligatoria pena esclusione dalla procedura,
e riferita a quella del soggetto che partecipa alla gara sotto forma o società commerciale o
ditta non di capitali (che può coincidere con il professionista), ovvero ad ogni professionista
che vi partecipa singolarmente o in associazione.
Richiesta
In merito alla manifestazione di interesse in oggetto volevo chiedere se è possibile utilizzare la
Categoria E.19 al posto della categoria V.02 se i lavori progettati per quella categoria sono stati

percorsi e/o parcheggi (quindi rientranti normalmente nella categoria richiesta, ma certificati
diversamente).
Si applica quanto previsto nell'Avviso ossia 2 volte l'importo degli interventi da realizzare per
un importo di € 1.500.000,00 in categoria V.02 (Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili)

