PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI BELLUNO CAPOLUOGO, DENOMINATO
"PROGETTO BELLUNO". PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELLA
DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DEI SEGUENTI LOTTI: LOTTO I "IL PARCO DI BELLUNO
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Quesito di gara n. 33
Quesito n. 33
In qualità di capogruppo inviamo i seguenti quesiti relativi a quanto in oggetto:
1) In caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale è consentito che la capogruppo ricopra al
100% solo la categoria E.22 e le mandanti abbiano solo il 100% delle categorie S.04 IA.01 IA.02
IA.04?
2) Per quanto riguarda la categoria E.22 si chiede che vengano considerati, oltre che i lavori fatti
nella categoria Ie, anche i lavori fatti prima del 20.12.2013 che riguardavano la categoria Id (entrata
in vigore del D.M. 31.10.2013 n. 143 con il quale sono state individuate le nuove categorie che
hanno sostituito le categorie della L. 143/1949) essendoci tra questi anche edifici storici vincolati,
poiché prima del DM del 2013 non sussisteva la distinzione tra manufatti storico-artistici esistenti
non soggetti a tutela (E.21 I/d) e quelli soggetti a tutela (E.22 I/e). In altri termini, poiché la
tipologia di opere indicate nel bando come parametro di riferimento per la verifica del possesso dei
requisiti rientra, vigente la L. n. 143 del 1949, nelle vecchie classi/categorie I/d si chiede
l’ammissione alla procedura a tutti gli operatori che dimostrino di aver eseguito opere appartenenti
a dette classi/categorie su edifici storici vincolati.
Risposta al quesito n. 33
1) Ai sensi dell’art. 83 comma 8 “ la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria”.
2) Per il punto si rinvia a quanto risposto al quesito 30 punto 7 e al quesito 22
Belluno, 16 agosto 2017

