OPERE DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO MULTIPIANO P2 E ADIACENTE LOTTO C DEL
CUNICOLO PP.SS. – CIG 7558175352
Domanda n. 1
Il consorzio scrivente è in possesso di attestazione SOA per sola costruzione. Dovrà perciò indicare un
professionista esterno per le opere di progettazione. Tale indicazione dovrà essere specificata all'interno della
domanda (allegato A), che non sembra prevedere tale possibilità, o nel paragafo del DGUE relativo alla forma
della partecipazione, dichiarando il Consorzio come soggetto singolo ed il professionista come soggetto
indicato?
Risposta al quesito n. 1
L’indicazione del nominativo del progettista e della relativa forma (i.e., professionista singolo o associato,
società di ingegneria, ecc.) deve essere inserita al punto 6 della Domanda di partecipazione (Allegato 1). Il
progettista indicato dovrà poi compilare il DGUE.
Domanda n. 2
La scrivente Impresa intende presentare domanda di partecipazione alla gara in oggetto come operatore
economico singolo, avendo l’Attestazione SOA con OG1 classifica VII, e avvalendosi di un progettista esterno.
Si chiede se nella domanda di partecipazione alla gara è sufficiente l’indicazione del progettista, allegando
anche il suo DGUE, o è obbligatorio fare un’associazione temporanea? Nel caso vada solo indicato, si chiede,
dove va specificato il ruolo di progettista all’interno dei DGUE.
Risposta al quesito n. 2
Come stabilito nel Bando di gara è possibile sia la partecipazione del costruttore come operatore economico
singolo con indicazione del progettista esterno sia la partecipazione del costruttore e del progettista in RTI.
Nel caso in cui il concorrente opti per l’indicazione del progettista esterno, il nominativo del progettista e la
relativa forma (i.e., professionista singolo o associato, società di ingegneria, ecc.) dovranno essere inseriti al
punto 6 della Domanda di partecipazione (Allegato 1). Il progettista indicato dovrà poi compilare il DGUE.
Si precisa che nel caso in cui il progettista esterno rivesta forma societaria dovranno essere indicati, oltre al
nominativo, la sede legale e il Codice Fiscale e/o la Partita Iva.
Domanda n. 3
I requisiti previsti per la figura che eseguirà la progettazione sono quelli richiesti al par. III.1.2) lett. b) oppure
sono necessarie anche specifiche esperienze di progettazione di cui alla tabella II.1.6)?
Risposta al quesito n. 3
I requisiti relativi all’attività di progettazione esecutiva sono quelli richiesti al punto III.1.2, lett. b) del Bando
Domanda n. 4
Con la presente siamo a richiederVi dei chiarimenti per la manifestazione di interesse relativa alla gara in
oggetto:
1) dove è possibile scaricare la documentazione tecnica?
2) dove è possibile scaricare in modello per il DGUE?
3) possediamo l'attestazione SOA per sola costruzione, dobbiamo indicare subito il nome dei progettisti
incaricati ed allegare all'istanza anche il loro DGUE?
Risposta al quesito n. 4
La documentazione tecnica sarà resa disponibile agli operatori economici che, superata la fase di prequalifica,
saranno invitati a presentare offerta.
Il modello di DGUE è scaricabile sul sito internet http://www.reim.bnpparibas.it, nella sezione dedicata alla
procedura in oggetto.
Come stabilito al punto III.1.2 del Bando, le imprese prive della qualificazione SOA per attività di progettazione
devono, a pena di esclusione, associare o indicare in offerta uno o più progettisti (tra i soggetti indicati all’art.
46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), ai fini della redazione del progetto esecutivo.
Nel caso in cui il concorrente opti per l’indicazione del progettista esterno, il nominativo del progettista e la
relativa forma (i.e., professionista singolo o associato, società di ingegneria, ecc.) dovranno essere inseriti al
punto 6 della Domanda di partecipazione (Allegato 1). Il progettista indicato dovrà poi compilare il DGUE.
Si precisa che nel caso in cui il progettista esterno rivesta forma societaria dovranno essere indicati, oltre al
nominativo, la sede legale e il Codice Fiscale e/o la Partita Iva.

