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OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  INTEGRATO  PER  LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI  LAVORI DI:
“REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI VAGO”. 
CIG: 6531478A25; CODICE CUP: E87B15000340004 

Con  riferimento  alla  gara  in  oggetto,  a  seguito  di  richiesta  di  chiarimenti  da  parte  di  imprese,  si
estendono a tutti i partecipanti le seguenti precisazioni:

QUESITO N. 1 
Come va interpretata la precisazione contenuta al  punto c) di pagina 9 a proposito dei  requisiti  del
progettista, secondo la quale: “... le percentuali del quaranta e del sessanta per cento delle misure dei
prescritti requisiti sono calcolate con arrotondamento all’unità superiore...”, Nel caso del numero medio
di personale (richiesta 4 unità); il 60% (requisito minimo per la mandataria) determinerebbe un numero
medio annuo richiesto nel triennio di 2,4 unità; l'arrotondamento comporta la necessità di disporre di 3
unità. Ciò determinerebbe in maniera surrettizia che alla mandataria è richiesto il 75% di tale requisito;
contravvenendo alla lettera del da voi citato articolo 261, comma 7, del regolamento che tra l'altro recita
“... la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non
può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento ...”

RISPOSTA N. 1
Relativamente al punto c di pagina 9 l'arrotondamento della percentuale si applica al requisito richiesto; 
pertanto nel caso di mandataria avente 2 unità lavorative la stessa avrebbe il requisito richiesto in 
quanto la misura dello stresso sarebbe arrotondata all'unità superiore uguale a 3.

QUESITO N. 2
Nel  disciplinare  si  afferma  al  punto  22  che:  “...  Le  spese tecniche  per  la  progettazione  esecutiva
verranno  corrisposte  direttamente  ai  progettisti,  qualora  non  appartenenti  allo  staff  tecnico
dell’aggiudicatario, né mandanti in raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’art. 53, comma 3-bis del
D.Lgs.  163/2006  ...”  Ma i  progettisti  non che essere mandanti  in raggruppamento temporaneo con
l'impresa esecutrice; quindi? In che caso verranno corrisposte direttamente ai progettisti?
RISPOSTA N. 2
Si conferma che l'ipotesi del pagamento diretto ai progettisti è stata inserita erroneamente e pertanto 
non deve essere considerata.

QUESITO N. 3
si chiede se è possibile cambiare radicalmente il progetto preliminare oppure qual'è il grado di modifica 
autorizzato.

RISPOSTA N. 3
Il progetto non può essere cambiato radicalmente ma deve essere sviluppato il progetto preliminare
posto a base di gara.

Pagina 1 di 1

Ufficio responsabile del procedimento: servizio tecnico LL.PP. /fg

responsabile arch. Francesca Grattoni codice fiscale/ partita IVA 00267720233
file S:\LLPP\2014 e seguenti\OO.PP\Palestra elementare di Vago\PALESTRA VAGO_FAQ_1.doc

mailto:lavoripubblici@comune.lavagno.vr.it
mailto:comunedilavagno@certificata.com

