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FAQ 

CIG 7520508786- CUP E22B17000000002- Irgoli e Onifai - Realizzazione di opere di difesa arginale a protezione 
degli abitati. Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto preliminare, 

definitivo ed esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori. 

Importo stimato onorari a base d’asta € 144.276,07 al netto dell’I.V.A. Procedura aperta telematica, ai sensi degli 

articoli 60 e 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

D.1. La figura dell'archeologo, non facente parte dell'organico della società, può 
essere inserita come un subappalto oppure è necessario costituire un 
Raggruppamento Temporanea di Professionisti. 

R. Secondo quanto previsto dall’art. 7.3 del Disciplinare di gara “Ciascuno dei 
soggetti indicati nella struttura operativa - iscritto ai relativi Albi professionali, ove 
esistenti - deve essere, a pena di esclusione, componente di una associazione 
temporanea oppure professionista in organico del concorrente, con status di 
socio attivo, dipendente e consulente su base annua che abbia fatturato nei 
confronti della società' una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 
fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA”. Alla stregua della lex 
specialis non è pertanto ammesso il subappalto delle prestazioni dell’archeologo. 

D.2. Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede, in relazione a quanto indicato 
al punto 16.b) del disciplinare (CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA – 
Relazione ”B-caratteristiche metodologiche dell’offerta”) se l’elaborato progettuale 
che è consentito allegare in formato A1 debba far riferimento al punto B1.1 degli 
elementi di valutazione oppure al B1.2 come invece indicato. 

R. L’elaborato in formato massimo A 1, che è consentito allegare per ogni variante 
migliorativa offerta, dovrà essere illustrativo delle proposte progettuali 
migliorative, come espressamente indicato nell’enunciato e che, pertanto, il 
rimando al punto B1.2 degli elementi di valutazione dell’offerta tecnica anziché al 
punto B1.1 presente sia nel citato disciplinare, sia nel Documento Preliminare alla 
Progettazione (paragrafo 7.6 lettera b) è determinato da un mero errore 
materiale. 


