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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E SUPERAMEN TO DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL’EDIFICIO ADIBITO A SE DE DEI GIUDICI DI 
PACE 

 
 

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. 4 
In merito alla procedura in oggetto si chiede se la posizione di ispettore di cantiere possa essere 
ricoperta da due persone con incarichi distinti. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 4 
La posizione di ispettore di cantiere può essere ricoperta da due persone con incarichi distinti. 
 
QUESITO N. 5 
“Chiediamo gentilmente ci vengano forniti i seguenti chiarimenti: 
1. Possiamo considerare come servizi di punta anche degli incarichi svolti in collaborazione con un 
soggetto che non partecipa all’interno del costituendo raggruppamento, redatti sia nella veste di 
mandante che di mandatario, dimostrando la nostra percentuale di espletamento? 
2. Per i servizi analoghi e per i servizi di punta possono essere considerati anche gli incarichi di 
sola progettazione definitiva e/o di sola Direzione Lavori (comprensiva di contabilità , redazione di 
perizie suppletive e C.R.E.), come peraltro evidenziato al punto 7.5 del bando? Può essere ribadito 
tale aspetto? 
3. Il responsabile della sicurezza, per poter essere designato, quali importi deve rispettare? Deve 
aver coordinato per importi e categorie similari a quelle del bando e se si, in quale documento 
deve dichiarare e dimostrare ciò? 
nello specifico 

4. Nel bando 35.18 “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E SUPERAMENTO 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL’EDIFICIO ADIBITO A SEDE DEI GIUDICI 
DI PACE”, al paragrafo sull'offerta tecnica si chiede di redigere 5 schede. Considerando la 
distinta fatta successivamente, suddivisa per le categorie, 2 schede per la categoria E.16, 1 
scheda per la categoria S.04, 1 scheda per la categoria IA.01, 1 scheda per la 
categoria IA.02, 1 scheda per la categoria IA.03, risultano essere 6, come dobbiamo 
comportarci?  

 
RISPOSTA A QUESITO N. 5 
Punto 1) – possono essere presentati servizi svolti in ambito di raggruppamenti temporanei, con 

l’indicazione della percentuale di espletamento. 
Punto 2)  possono essere presentati servizi parziali, come segue: 

 - se di sola progettazione, documentati da estremi di approvazione del progetto 
(definitivo o esecutivo) 
- se di progettazione e direzione lavori o di sola direzione lavori, documentati da 
estremi di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione 



Punto 3) - Il soggetto raggruppato in qualità di coordinatore della sicurezza dovrà possedere, oltre 
ai requisiti generali, il requisito di abilitazione previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive 
modifiche. 

 
Punto 4) - Per mero errore materiale è stato indicato come pari a 5 il numero complessivo delle 

schede da presentare nell’Offerta Tecnica – Elemento A "PROFESSIONALITÀ E 
ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA CON RIFERIMENTO ALL'ESPERI ENZA 
SPECIFICA ACQUISITA IN SERVIZI AFFINI" , mentre tale sommatoria deve intendersi 
pari a 6 , così determinata: 
- 2 schede per la categoria E.16, 
- 1 scheda per la categoria S.04, 
- 1 scheda per ciascuna delle categorie IA.01, IA.02, IA.03 
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