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Quesito n. 1 
Si chiede se le 20 pagine formato A4 si riferiscono ai singoli curricula o ai punti A.1.1 
a/b/c/d/e, e quindi 20 pagine formato A4 per la lettera a/b/c/d/e 
 
Risposta 
I curricula dovranno essere massimo di 20 pagine per ogni professionista. All’interno degli 
stessi curricula dovranno evidenziarsi, in modo specifico, le competenze ed esperienze 
professionali nelle varie categorie d’opera di cui si compone l’opera (confronta Criteri 
motivazionali A.1.1 a/b/c/d/e - pag. 29 e seguenti del Disciplinare di Gara). 
 
Quesito n. 2 
in riferimento al punto K) del paragrafo 9 a pag. 20 del Disciplinare di Gara, si chiede quali 
siano le modalità di presa visione e sopralluogo obbligatorio stante il rimando al punto 14 
del Disciplinare stesso che non prescrive però nessuna modalità di prenotazione e/o 
effettuazione del sopralluogo obbligatorio. 
 
Risposta 
Il sopralluogo deve essere richiesto utilizzando l’allegato A.7. Al termine dello stesso sarà 
rilasciato l’attestato di avvenuto sopralluogo da inserirsi nella documentazione di gara. 
 
 
Quesito n. 3 
Si chiede conferma se le schede in formato A3 relative ai punti A.1.2 a/b/c debbano essere 
redatte secondo l'Allegato O del DPR 207 e quindi senza figure e fotografie relative al 
servizio. 
 
Risposta 
Al fine di consentire una valutazione più accurata da parte della Commissione di gara, è 
facoltà dell’operatore economico fornire ogni dettaglio, nei limiti stabiliti, che ritenga 
opportuno alla stessa valutazione. 
 
Quesito n. 4 
Si chiede se le schede A3 relative ai punti A.2.1 a/b/c e A.2.2 possano essere dattiloscritte 
e/o corredate da schemi, grafici, ecc 
 
Risposta 
Vale la risposta riportata al quesito precedente. 
 
 
Quesito n. 5 
In merito al soddisfacimento dei “Requisiti di idoneità professionale”, previsti dal disciplinare 
al punto 3.2 Condizioni di partecipazione, si chiede conferma che l’iscrizione nel registro  
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della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sia un requisito 
obbligatorio nel caso di un RTP costituito da soli liberi professionisti. 
 
Risposta 
Si conferma che per un RTP costituito da soli liberi professionisti non è un obbligo l’iscrizione 
nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
 
 
Quesito n. 6 
In merito al soddisfacimento dei “Requisiti di capacità tecniche e professionali”, previsti dal 
disciplinare al punto 3.2 Condizioni di partecipazione, si chiede se è possibile considerare, 
in luogo dei servizi richiesti per strutture in muratura ID. Opere S.04, servizi di ingegneria e 
di architettura svolti in categoria: strutture, ID. Opere:S.03, essendo servizi con la stessa 
categoria e destinazione funzionale e grado di complessità maggiore. 
 
Risposta 
Si conferma che ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 “gradi di complessità maggiore 
qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria 
d’opera”. 
 
Quesito n. 7 
Al fine di stabilire la composizione del raggruppamento, si chiede se il requisito di 
professionalità di cui ai punti 3.2 e 10 del disciplinare di gara, debba essere riferito alla 
categoria d’opera E.10 oppure E.22. 
 
Risposta 
La categoria d’opera individuata in sede di gara è la E.10. Ad ogni buon conto si conferma 
che ai sensi dell’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 “gradi di complessità maggiore qualificano 
anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. 

 


