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D: Si chiede se il Requisito di cui al Punto 5.3 "....corrispettivo economico non sia
inferiore complessivamente a 5 volte l'importo di cui all'art. 3" si riferisce all'importo
dei Lavori o all'importo fatturato per gli onorari di progettazione dei lavori?
R: Si riferisce all’importo dei lavori.
D: Lo stesso requisito deve essere soddisfatto per ciascuna classe e categoria
lavori o cumulativamente tenendo conto della classe prevalente (IIIB)?
R: Per ciascuna classe e categoria di lavori.
D: Sono considerati validi anche gli importi relativi a collaudi o consulenze?
R: Si.
D: Se ad esempio è stata svolta una progettazione con categoria prevalente IIIB si
può considerare l'intero importo della progettazione o solo quello relativo alla
categoria IIIB?
R: Solo quello relativo alla categoria IIIB.
D:I curriculum e l'elenco lavori di cui agli allegati 1 e 2 possono essere consegnati
in formati equivalenti ovvero con formato di curriculum europeo?
R: No.
D: In riferimento al Capitolo 5, paragrafo 5.3 di pag. 5: per la dimostrazione dei
requisiti, quando si richiede che “ il corrispettivo economico non sia inferiore
complessivamente a cinque volte l’importo di cui all’art. 3”, ovviamente si intende
riferito alla seconda colonna della tabella di cui all’art.3 intestata “Costo delle
Opere”?
R: Si.

Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell’Amministrazione
Pubblica

Direzione Centrale
Approvvigionamenti e
Provveditorato

D: In riferimento alla dicitura “complessivamente”(cfr. Capitolo 5, paragrafo 5.3 di
pag. 5), si intende il totale del costo delle opere riportate in colonna 2 della tabella
di cui all’art.3, oppure per ogni singola categoria deve essere verificato la
condizione di cinque volte l’importo singolo del costo dell’opera?
R: La condizione deve essere verificata per ogni singola categoria.
D: Il soddisfacimento dei requisiti deve essere verificato sul servizio di
progettazione generico, oppure deve essere verificato per la sola progettazione
preliminare?
R: Sul servizio di progettazione generico.
D: In riferimento al modello Allegato 2), nella tabella di pag.2, è necessario da
parte del concorrente utilizzare le sigle riportate nell’ultima riga? Se sì, in che
modalità?
R: Si, riportandole nelle caselle corrispondenti.
D: In riferimento al modello Allegato 2), nella tabella di pag.2, nella colonna
‘TOTALE’ è inteso che vada riportato l’importo complessivo delle opere realizzate?
R: Si, si veda nota 3 dell’Allegato 2), pag. 3.
D: In riferimento alla presentazione della documentazione esplicativa degli
elaborati progettuali (cfr. pt. A3 di pag.10), si intende che il numero massimo di
cartelle allegate (5 in A3 e 10 in A4) è relativo ad ogni singolo progetto
presentato?
R: Si.
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