
 F.A.Q.
 

 

 

GARA ID 3151 Incarico professionale per “Progettazione definitiva ed esecutiva e 
servizi diversi relativi all’intervento di costruzione di un nuovo 
corpo edilizio nel Plesso scolastico di Sarissola in Comune  di 
Busalla 

 
 

NOTE DI CHIARIMENTO (aggiornate alla data del 30 luglio 2009) 
 

01. ERRATA CORRIGE.  

 Si informa che sono state apportate le seguenti modifiche al capitolato speciale d’oneri, dovute 

ad errori materiali: 

Art. 11 - Corrispettivo contrattuale. Testo aggiornato; 

Art. 13.1 - Cauzione definitiva. Annullato. 

02. Le categorie Ic, Id e Ig sono categorie considerate “superiori” alle categorie Ib e If 
richieste nel Bando di Gara?  

 SI. Così come stabilito dalle “linee di tendenza” dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici con 

propria determinazione n. 7/99. Per cui le classi I C, I D e I G si intendono superiori e quindi 

sono ritenute requisiti validi per la partecipazione. 

03. Formato schede di cui all’art. 22.1 della II sezione del capitolato speciale d’oneri. 

 Sono ammesse schede sia in formato A 4 che A3, resta invariato il numero massimo di tre e 

ciascuna deve contenere sia la documentazione descrittiva che fotografica. 

04. L’ Allegato D, relativo alla verifica dei requisiti di capacità tecnico organizzativa , deve 
essere redatto da tutti i componenti del Raggruppamento Temporaneo Professionale 
(R.T.P.)?  

 L’allegato D non è uno strumento utile per la partecipazione alla gara. Detto documento sarà 

necessario per la dimostrazione di quanto dichiarato dal concorrente/concorrenti in sede di gara 

sorteggiati ai sensi dell’ Art. 48 comma 1 del Dlgs 163/2006 e comunque dal soggetto 

aggiudicatario, su richiesta della Stazione Appaltante.  
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05. Il giovane professionista abilitato da meno di 5 anni deve essere parte integrante del 

R.T.P. o può semplicemente essere nominato nel gruppo di lavoro quale collaboratore 

professionale di uno dei componenti del R.T.P.? 

 Il  giovane professionista abilitato da meno di 5 anni deve essere obbligatoriamente inserito 

quale componente attivo nel gruppo di lavoro e non necessariamente nell’associazione 

temporanea di impresa. 

 


