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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E DELLA 

REVISIONE CONSERVATIVA  DELL’ALLESTIMENTO ESPOSITIVO NEL PALAZZO 

ROSSO DEI MUSEI DI STRADA NUOVA A GENOVA - C.I.G. 7318157E30 

 

QUESITO n. 1 - In merito alla capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa ri-

chiesta all’art. 3 del Disciplinare di Gara – punto c -  si richiede  se il riferimento alla catego-

ria S.04 sia un refuso di stampa. 

  

RISPOSTA n. 1 – Si conferma; si precisa altresì che la categoria prevalente è IA.04. 

 

QUESITO n. 2 - Sempre in merito alla capacità economica e finanziaria e tecnico-

organizzativa richiesta all’art. 3 del Disciplinare di Gara – punto c -  tenuto conto che “il re-

quisito per ognuna delle categorie d’opera non è frazionabile per raggruppamenti tempora-

nei” si richiede di ammettere la possibilità  di aver svolto due servizi di punti da qualunque 

componente del Raggruppamento.  

 

RISPOSTA n. 2 – Si ribadisce quanto stabilito nel disciplinare di gara: “in caso di R.T.P. di 

tipo verticale la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta relativi alla categoria 

IA.04 sopra citata e la/e mandante/i i due servizi relativi alla rimanente categoria, in caso di 

R.T.P. mista la mandataria dovrà possedere almeno uno dei due servizi relativi alla categoria 

prevalente”. 

 

QUESITO n. 3 - Si richiede se è prevista la figura del “geologo”. 

 

RISPOSTA n. 3 – No, non è prevista. 

 

QUESITO n. 4 – In merito alla presentazione dell’impegno di un fidejussore a rilasciare ga-

ranzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto si richiede se tale documentazione è dovuta 

in caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Professionisti. 

 

RISPOSTA n. 4 – Si è dovuta. 

 

QUESITO n. 5 – Si chiedono chiarimenti in merito alla dichiarazione da rendersi al punto 

A.8) del fac simile dichiarazioni n. 1, ed in particolare se sia obbligatorio che l’incaricato 

dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche debba essere, oltre che architetto, anche ca-

pogruppo in caso di R.T.I./R.T.P.. 

 

RISPOSTA n. 5 -  No, la professionalità dell’architetto è richiesta  per l’integrazione tra le 

prestazioni specialistiche, trattandosi di progettazione su un immobile vincolato ai sensi del 

D.Lgs. 22/1/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).  
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QUESITO n. 6 – Si richiede quale documentazione, afferente i requisiti speciali, sia da in-

serire nella BUSTA n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.  

RISPOSTA n. 6 -  L’eventuale documentazione a comprova dei requisiti speciali richiesti 

trova riscontro all’art. 7 del disciplinare di gara “VERIFICA DEL POSSESSO DEI 

REQUISITI”. 

QUESITO n. 7 – In merito alla formulazione dell’offerta Tecnica relativamente punti B2 e  

B3) si richiede se è possibile inserire schemi grafici, disegni e immagini. 

 

RISPOSTA n. 7 – Si sono ammessi, nel rispetto dei vincoli di pagine imposti, rispettivamen-

te: 

Punto B.2) Non più di tre pagine (facciate) dattiloscritte formato A4 oltre ad un massimo di 

una pagina per la descrizione dell’esperienza professionale di ciascun soggetto coinvolto.  

Punto B.3) Non più di 10 pagine (facciate) dattiloscritte formato A4. 
 

QUESITO n. 8 – In merito alla proposta tecnica ed in particolare al punto “B.1) Professiona-

lità e adeguatezza dell’offerta” si richiede se i tre progetti devono appartenere necessariamen-

te tutti al soggetto capogruppo. 
 

RISPOSTA n. 8 – No, si precisa che  il concorrente (singolo e/o associato)  dovrà presentare 

documentazione descrittiva di numero massimo tre progetti riferiti a interventi ritenuti dal 

concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tec-

nico 

 

QUESITO n.9 – Viene richiesto se il nominativo da indicarsi nel Facsimile Dichiarazioni n.1 

rispettivamente ai punti A.8) relativo al “professionista dell’integrazione tra le prestazioni 

specialistiche”  coincida con i nominativi da indicarsi al successivo punto 8) relativo alla per-

sona alla quale “spetterà la rappresentanza” nonché la persona individuata per la “cura, dire-

zione e responsabilità” 

 

RISPOSTA n.9 – No, possono non coincidere 
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