F.A.Q.
Sopralluogo: è previsto nel bando ma non richiamato nel disciplinare, pertanto la mancata
effettuazione del sopralluogo non costituisce causa di esclusione può essere fatto a discrezione del
concorrente presentando autodichiarazione dell’avvenuto sopralluogo;
Polizza di responsabilità civile professionale: in alternativa al fatturato, ai fini della comprova
della capacità economico finanziaria, si richiede il possesso di un livello adeguato di copertura
assicurativa contro i rischi professionali.
Si fa riferimento ad una polizza relativa ai lavori da progettare oggetto del disciplinare per un
importo percentuale pari al 10% stabilito in relazione al costo di costruzione dell’opera posta a
progetto. In sede di gara sarà sufficiente presentare una dichiarazione di una compagnia di
assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo «responsabilità civile generale», contenente
l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai
lavori da progettare. In caso di partecipazione alla gara di una società di ingegneria, tale polizza
deve essere fatta a nome del legale rappresentante della società;
I servizi devono essere relativi solo a caserme o anche ad altro tipo di edifici (con certificazioni
superiori): le indicazioni di dettaglio sono riportate nel disciplinare al p.to 2 dove è riportato
testualmente: ... ... saranno considerate le opere ricomprese nelle Categoria Edilizia e Strutture con
grado di Complessità maggiore od uguale a 0,90 mentre per la Categoria Impianti meccanici
quelle con grado di Complessità maggiore od uguale a 0,75 infine per la Categoria Impianti
Elettrici e Speciali con grado di Complessità maggiore od uguale a 1,15 dell’allegato al D.M.
143/2013 e s.m.i, quindi saranno considerati i servizi analoghi almeno di pari complessità;
Posizione previdenziale e partita IVA: Se nel Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
risulta come mandatario una società di ingegneria e professionisti non è richiesta la posizione
previdenziale del singolo partecipante ma della società, se il Raggruppamento Temporaneo è
composto di professionisti singoli dovranno essere inserite le singole posizioni previdenziali dei
componenti il raggruppamento ovvero sia del professionista mandatario che dei mandanti.
Rilievo dell’area ed indagini geologiche: Il rilievo dell’area è previsto ed è stato conteggiato
nella valutazione dell’importo a base di gara. Le indagini geologiche saranno oggetto di altra
indagine di mercato da parte del RUP;
Valutazione dell’importo della Categoria per lavori svolti: Se non è possibile dimostrare
l’importo della categoria relativa al lavoro svolto non è sufficiente allegare solo il contratto e le
fatture incassate ma anche documenti attestanti la regolare esecuzione del servizio;

