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DOMANDA n. 6: 

Al punto 11.1 del disciplinare di gara si fa riferimento a tre servizi, non risulta chiaro se le 
quattro cartelle illustrative (n.d.r.: in formato A4 o due cartelle in formato A3) sono riferite a 
ciascun servizio oppure complessivamente ai tre servizi. 
RISPOSTA n. 6: 

Le cartelle sono riferite complessivamente ai tre servizi. 
 
DOMANDA n. 7: 

Chiedo se nell'espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura 
di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/16, effettuati presso strutture sanitarie pubbliche 
o private si possono considerare incarichi svolti per conto di case di riposo, Residenze 
Sanitarie Assistenziali e assimilabili. 
RISPOSTA n. 7: 

Sì, è possibile. 
 
DOMANDA n. 8: 

Si chiede se l’indicazione al punto 6 del disciplinare di gara “Laurea in Architettura, in 
quanto trattasi di un intervento su immobile di interesse storico-artistico.” voglia indicare 
che questo professionista debba soddisfare la classe e categoria E.10 Edilizia? 
RISPOSTA n. 8: 

La “laurea in architettura” è richiesta in quanto trattasi di un intervento su immobile di 
interesse storico-artistico. 
 

DOMANDA n. 9: 

Nella classe e categoria E.10 è possibile inserire un architetto e come co-progettista un 
geometra (non laureato)? 
RISPOSTA n. 9: 

Non è prevista la figura del co-progettista. 
 
DOMANDA n. 10: 

E’ possibile fare un sopralluogo? 
RISPOSTA n. 10: 

Per coloro che sono interessati a visionare l’Ospedale un nostro tecnico sarà presente sul 
posto il giorno 13 aprile alle ore 10,00 e il giorno di giovedì 20 aprile 2017 alle ore 10,00. 
 
DOMANDA n. 11: 

Ci sono delle planimetrie esistenti più dettagliate di quelle poste a base di gara? 
RISPOSTA n. 11: 

Le planimetrie possono essere visionate nei giorni del sopralluogo. 
 
DOMANDA n. 12: 

La Capogruppo mandataria deve avere la maggioranza rispetto le mandanti? La 
Capogruppo mandataria deve soddisfare la classe e categoria prevalente E.10? 
RISPOSTA n. 12: 

Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 si specifica che il raggruppamento potrà essere: 
-  di tipo verticale: raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le 

prestazioni indicate come principali anche in termini economici i mandanti quelle 
indicate come secondarie; 

-  di tipo orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di 
prestazione. 
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DOMANDA n. 13: 

Il professionista che si occuperà della sicurezza (PSC CSE), può essere la stessa persona 
che si occuperà anche della progettazione antincendio (dato che questo professionista ha 
l’abilitazione per entrambi i ruoli)? 
RISPOSTA n. 13: 

Sì, è possibile. 
 
DOMANDA n. 14: 

La categoria delle strutture indicate S.06 (strutture speciali) è da ritenersi vincolante in 
quanto la nuova struttura dovrà essere calcolata e progettata con particolari valutazioni 
(valutazioni del secondo ordine) oppure si fa riferimento alla categoria S.03 (la quale 
secondo il 143/49 sempre corrisponde alla classica Ig) per il calcolo di edifici. 
RISPOSTA n. 14: 

La categoria S.06 è vincolante. 
 
 
 
Chiari, 11/04/2017 
 
Il RUP: Geom. Giuseppe Bardi 
 
 
 


