Data di pubblicazione: 08/02/2021
Nome allegato: Esiti alle richieste di chiarimento_8 febbraio
2021.pdf
CIG: nessun CIG
Nome procedura: Servizi d’ingegneria ed architettura finalizzati
alla redazione del progetto definitivo, esecutivo, impiantistico
tecnologico e coordinamento alla sicurezza per le opere di
“Adeguamento funzionale, ristrutturazione edile ed impiantistica e
di adeguamento normativo dello stabile Inps di Cremona in via
Massarotti n. 48”. Indagine di mercato.

Direzione centrale Risorse Strumentali
e Centrale Unica Acquisti
Area appalti di lavori immobili strumentali

Indagine di mercato preordinata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse alla
partecipazione ad una procedura negoziata da indire ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lettera b) e commi 3 e 4 della L. 11 settembre 2020, n. 120 e da svolgersi mediante
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione della
Consip S.p.A. (MePA), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art.1 comma 3 della Legge n. 120/2020.
Servizi d’ingegneria ed architettura finalizzati alla redazione del progetto definitivo,
esecutivo, impiantistico tecnologico e coordinamento alla sicurezza per le opere di
“Adeguamento funzionale, ristrutturazione edile ed impiantistica e di adeguamento
normativo dello stabile Inps di Cremona in via Massarotti n. 48”.
CHIARIMENTI AI QUESITI PERVENUTI FINO ALLE ORE 16:47
dell’8/2/2021
1. Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) La scrivente società avrebbe intenzione di manifestare il proprio interesse, ma
essendo carente al requisito relativo al fatturato globale medio annuo, in caso di
invito alla fase successiva dovrebbe partecipare quale Mandataria di
un'Associazione Temporanea di Imprese. Si chiede pertanto se sia possibile
manifestare interesse da sola dichiarando di impegnarsi a costituire ATI in caso
di invito.
2) In caso di risposta negativa al precedente quesito, e quindi nel caso in cui si
debba costituire ATI già in questa fase, si chiede se anche le società mandanti
devono essere abilitate al bando MEPA “Servizi Professionali – Progettazione,
Verifica della Progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori
per le opere di Ingegneria Civile e Industriale” o se basta per quest'ultime solo
l'iscrizione senza abilitazione.
Esito
1) Come riportato nelle premesse del provvedimento di indizione, “l’avviso è
da intendersi come mero procedimento preselettivo, che non comporta né
impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli Operatori interessati che
per l’Istituto procedente” e “le manifestazioni d'interesse non costituiranno
prova del possesso dei requisiti generali e/o speciali richiesti per
l'affidamento dei lavori in argomento, che dovranno essere nuovamente
dichiarati dagli interessati ed accertati dall’Istituto in occasione della
successiva procedura di scelta del contraente”. L’Operatore non è obbligato
a manifestare l’eventuale partecipazione in ATI.
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2) Lo svolgimento della procedura negoziata ex art. 63 del Codice degli appalti
avverrà sul portale MePa con l’Operatore economico selezionato che
risulterà iscritto e abilitato a ricevere la Richiesta di Offerta (RdO).
***
2. Con riferimento all’avviso relativo ai Servizi d’ingegneria ed architettura finalizzati
alla redazione del progetto definitivo, esecutivo, impiantistico tecnologico e
coordinamento alla sicurezza per le opere di “Adeguamento funzionale, ristrutturazione
edile ed impiantistica e di adeguamento normativo dello stabile Inps di Cremona in via
Massarotti n. 48”, si chiede se il servizio è di sola progettazione o anche di Direzione
operativa per impianti meccanici, elettrici e speciali (come indicato al p.to dell’avviso).
Esito
Come riportato nel paragrafo 2 dell’Avviso, denominato “Elementi essenziali del
contratto”, tra le prestazioni previste nell’affidamento dell’incarico figura:
”Individuazione di Direttori operativi dei lavori, ai sensi dell’art. 101 comma 4 del D.Lgs
n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i., per impianti meccanici, elettrici e speciali;”
***
3. In relazione al bando in oggetto sono a richiedere chiarimenti in merito alla
dichiarazione da sottoscriversi all’ultimo punto dell’allegato 1
“di essere abilitato al MEPA nella categoria merceologica “Servizi Professionali –
Progettazione, Verifica della Progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione
dei lavori per le opere di Ingegneria Civile e Industriale”
Lo scrivente è uno studio di architettura che sarà titolare della prestazione principale e
parteciperà in raggruppamento con altri professionisti
Stante che non risulta prevista la compilazione anche da parte degli altri membri del
Raggruppamento da costituirsi, non siamo nella condizione di dichiarare l’abilitazione
sopra riportata afferendo il mio studio alle attività degli studi di architettura (codice
ATECO : 71.11.00 – Attività degli studi di architettura).
E’ possibile personalizzare la dichiarazione in tal senso?
Esito
Come riportato nel paragrafo 3 dell’Avviso denominato “Operatori economici ammessi
a partecipare alla gara”, l’abilitazione al MEPA nella categoria merceologica “Servizi
Professionali – Progettazione, Verifica della Progettazione, coordinamento della
sicurezza e direzione dei lavori per le opere di Ingegneria Civile e Industriale costituisce
requisito di partecipazione essendo “indispensabile”, come prescritto al paragrafo 7
dell’Avviso denominato “Ulteriori informazioni”, “per ricevere la Richiesta di offerta”.

f.to Ing. Antonio Salvatore Parigino

