
 

 

QUESITO 2 
 

DOMANDE 
 

1. Il fatturato da indicar è comprensivo del 4% (C.N.P.A.I.A.L.P.)? 

2. Si è obbligati a considerare i 3 anni migliori del quinquennio oppure, se sufficienti, si 

possono considerare tre anni a scelta? 

3. Nel caso in cui in un raggruppamento vi è un giovane professionista che esercita 

solo da uno/due anni è sufficiente considerare solo gli esercizi effettivi oppure non 

può partecipare? 

4. Nel caso di un raggruppamento temporaneo come bisogna comportarsi se la 

mandataria possiede i requisiti in misura percentuale superiore a tutti i componenti  

(importo lavori > di €. 420.537,35 in quanto i lavori che permettono di raggiungere 

tali importi sono stati svolti e liquidati non nell’ultimo quinquennio) ed altri 

componenti hanno un fatturato maggiore nell’ultimo quinquennio? 

5. L’offerta tecnica (elemento A) deve essere formulata individualmente da ogni 

singolo componente il raggruppamento oppure bisogna formularne una congiunta? 

Se è congiunta i lavori da considerarsi sono tre per ogni componente? Se è 

formulata individualmente le pagine utili sono 10 per ogni componente? In tale 

descrizione come va valutato un progetto in cui è in corso la progettazione definitiva 

ed è stata approvato il preliminare?  

6. Le caratteristiche metodologiche (elemento B) devono essere formulate 

individualmente da ogni singolo componente il raggruppamento oppure bisogna 

formularle congiuntamente? Se sono formulate singolarmente le pagine utili 

previste (15) sono da considerarsi complessive o per ogni componente? 

7. Le eventuali prove necessarie per la redazione delle relazioni specialistiche (prove 

sui materiali, verifica sismica, prove geotecniche, etc…) sono a carico della 

stazione appaltante o del concorrente? Se tali prove sono a carico del concorrente 

sono da considerarsi come subappalto? Se vengono considerare come subappalto 

bisogna indicare, in sede di formulazione dell’offerta chi effettuerà tali prove? In tal 

caso è sufficiente indicare un nominativo o bisogna indicare una terna? 

Se le prove sono a carico del concorrente, al fine di stimare i costi delle stesse è 

necessario indicare quali ed in che quantità devono essere realizzate? 

 



RISPOSTE 
 

1. Il fatturato è al netto del contributo del 4% (CNPAIALP). 

2. Tre anni a scelta per un importo complessivamente pari ad almeno € 200.000,00. 

3. Il giovane professionista deve solo essere indicato nel gruppo di lavoro in qualità di 

progettista senza la necessità che faccia formalmente parte del RTI. 

4. Vedasi disciplinare al punto 13.5. 

5. L’offerta tecnica (elemento A) deve essere congiunta. 

 I lavori da considerare sono tre riferiti al raggruppamento come concorrente non 

come singolo componente. 

 Le pagine utili sono dieci in tutto e devono ricomprendere i tre servizi. 

 No. Le pagine sono 10 in tutto. 

 Le valutazioni verranno effettuate dalla Commissione Giudicatrice che analizzerà i 

tre servizi presentati in conformità e secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.  

6. Le caratteristiche metodologiche (elemento B) deve essere congiunta. 

 Le pagine utili (15) sono da considerarsi complessive per l’intero raggruppamento. 

7. Le eventuali prove per la redazione delle relazioni specialistiche non sono a carico 

del concorrente. 


