
 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE 

U.O.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE - PATRIMONIO 

 
 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE IL RECUPERO CON SERVATIVO 
DELL'EX BIBLIOTECA CIVICA COME SEDE DI ASSOCIAZIONI  MUSICALI” 

 
BANDO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO INCARICHI PR OFESSIONALI 

 
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

 
Con riferimento al bando in oggetto, si pubblicano in forma anonima i quesiti pervenuti e le 
rispettive risposte 
 
QUESITO N. 1 
“In riferimento alla procedura per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla ex 
biblioteca civica ho bisogno di un chiarimento relativo al modulo 2C del disciplinare, presentando la 
domanda come RAGGRUPPAMENTO NON ANCORA COSTITUITO, in particolare al punto C si 
chiedono due servizi relativi a ciascuna classe. L’importo da raggiungere (p.es. € 481.594.20 per la 
classe E22) è costituito dalla somma dei due servizi oppure tutti i due servizi devono avere 
quell’importo minimo?” 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 1 
 
Il requisito può essere dimostrato cumulativamente, come espressamente previsto al punto 7.3.3 
del bando di gara che si riporta: 
“Servizi di punta: aver espletato negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura, di 
cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale  non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato 
dei lavori cui siriferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna della classi e categorie e 
riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
dell’affidamento …” 
 
QUESITO N. 2 
“Con riferimento al punto 7.6 – Servizi di punta – vorrei conferma che il requisito di cui al punto 
7.3.3 …… possa essere soddisfatto da uno Studio Associato avente unica partita IVA (mandante 
di RTP orizzontale) seppure con i due servizi di punta svolti da membri diversi dello stesso Studio 
Associato” 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 2 
 
Ciascun servizio di punta deve essere stato eseguito interamente da uno dei componenti del 
raggruppamento, non essendo frazionabile. 
Nel caso di specie (Studio associato mandante) il soggetto che deve aver interamente eseguito i 
servizi di punta è lo Studio associato, e non il singolo professionista che ne fa parte. 
 

 
D’intesa con il Responsabile Unico del Procedimento 
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