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Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi
attinenti l’architettura e l’ingegneria relativi all’intervento di
costruzione nuovo parcheggio interrato e riqualificazione
dell’area di piazza Europa [CIG 86378524F7 – CUP
B21B17000100003]
Chiarimento n. 2
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di operatori economici interessati a
partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue:
 così come previsto dall’articolo 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” del
Disciplinare di gara «...Per le categorie Edilizia E.03 e Strutture S.03 ai fini della qualificazione
nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei
servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di
complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare...»;
 relativamente alla comprova dei requisiti di requisiti di cui agli articoli 7.2 “Requisiti di capacità
economica e finanziaria” e 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” del Disciplinare di
gara rimando alle disposizioni ivi contenute;
 l’articolo 4, comma 1, del D.M. 263/2016 prevede la presenza nei raggruppamenti temporanei,
quale progettista, del giovane professionista. La posizione del predetto professionista, nei
confronti del raggruppamento temporaneo, è disciplinata dal comma 2 del medesimo articolo;
 confermo la categoria edilizia E.03 indicata nei documenti di gara. La destinazione funzionale
della stessa corrisponde a “Industria alberghiera, turismo e commercio e servizi per la mobilità”;
 non sono disponibili i file “.dwg” relativi agli elaborati tecnici della procedura in oggeto;
 relativamente al criterio “2.A - Qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la
concezione progettuale – massimo punti 10”, nella relazione metodologica possono essere
indicate, anche graficamente, modifiche migliorative relative al progetto oggetto della presente
procedura.
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