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UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA Prot. n. 63 del 08-01-2019 - arri

Sant’Omero, 07.01.2019

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. N.50/2016
per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza dell’intervento di MIGLIORAMENTO SISMICO
EDIFICO BADIA – SISMA 2016

IMPORTO A BASE DI GARA: € 301.041,25 (Iva e oneri previdenziali esclusi)
NUMERO GARA ANAC: 7274033
CIG: 7717082187
CUP E23I18000010001
RUP: geom. Angelantonio Cretone

FAQ
RICHIESTA CHIARIMENTI N.1
QUESITO: pagina 8 del disciplinare lettera L nel gruppo di lavoro è richiesto un architetto
che abbia il dottorato o la scuola di specializzazione. L’Architetto che fa parte del RTP è
laureato in architettura, abilitato alla professione e possiede la scuola di specializzazione
triennale in progettazione urbana. Può essere equivalente a quanto richiesto nel Bando ?.
RISPOSTA: No la specializzazione triennale non è equivalente a quanto richiesto nel
Bando. Necessita di titolo di studio in dottorato di ricerca in conservazione dei beni
architettonici o diploma di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio.
RICHIESTA CHIARIMENTI N.2
QUESITO: In relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al 7.3 lettera l
- Gruppo di lavoro, si chiede se, per quanto riguarda il punto 2), architetto abilitato
all’esercizio della professione con titolo di studio “Dottorato di ricerca in Conservazione dei
Beni Architettonici o Diploma di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio”,
un professionista laureato nel 1974 , non in possesso di tali titoli, e Professore Ordinario
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di Consolidamento degli edifici Storici (2005 – 2014), attualmente fuori ruolo, nonché
docente di “Tecniche di Conservazione ed Adeguamento edilizio” nella Scuola di
Specializzazione per il Restauro dei Monumenti dell’Università di Roma “La Sapienza”
(a.a. 1989 - 1995) e membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Storia, Disegno e
Restauro dell’Architettura, possa soddisfare tale requisito ai fini della presente procedura
RISPOSTA: No il requisito indicato non è sufficiente ai fini della presente procedura.
Necessita di titolo di studio in dottorato di ricerca in conservazione dei beni architettonici o
diploma di specializzazione in beni architettonici e del paesaggio.
RICHIESTA CHIARIMENTI N.3
QUESITO: Si chiede di chiarire se, in caso si ritenesse necessario prevedere
approfondimenti d’indagine relativi alle strutture dell’edificio, tale attività possa essere
svolta da un laboratorio prove autorizzato, da indicarsi a valle dell’eventuale esito positivo
della procedura di gara, e se tale eventualità possa essere considerata non ricompresa tra
quelle per le quali vige il divieto di subappalto, di cui all’art 9 del disciplinare di gara.
RISPOSTA: No. Le indagini sono state svolte dal Comune di Corropoli e le risultanze
delle indagini verranno consegnate, in formato PDF, al momento del sopralluogo
obbligatorio. Eventuali integrazioni richieste dal gruppo di progettisti incaricati, saranno
evase direttamente dal Comune di Corropoli.
RICHIESTA CHIARIMENTI N.4
QUESITO: In riferimento all’art.10 punto 1 del disciplinare di gara “garanzia provvisoria”,
si chiede conferma dell’ importo da garantire in sede provvisoria riscontrando che il 2%
della base di gara di € 301.041,25 (iva ed oneri previdenziali esclusi) è pari ad € 6.020,83
e non € 36.000 come da voi indicato. Si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara
o si tratta di refuso?
RISPOSTA: Trattasi di refuso di stampa. La somma corretta da garantire è pari ad €
6.020,83, pari al 2% dell’importo posto a base di gara di € 301.041,25.

Il Responsabile Centrale Unica di Committenza
F.to Ing. Dalila Pulcini

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to geom. Angelantonio Cretone
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