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ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - http://www.comune.re.it/gare tel. 0522 456367 - telefax 0522 456037

GARA EUROPEA
mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 d.lgs.
18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e
contabilità, assistenza al collaudo in relazione alla esecuzione e ultimazione dell’opera
“Riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato Capannone 18"
quale componente del "Parco dell'Innovazione, della Conoscenza e della Creatività"
all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana "PRU_IP - 1a" dell'"Ambito Centro
Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia”.
CIG 706001607F
CUP J89J14000840008
CUP J89J14000850007
(Capannone 18)

(anticipazione lavori Capannone 17)

CHIARIMENTO 1
Sono pervenute a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si riportano
integralmente, facendo seguire, per ciascuna, la relativa risposta.
Quesito 1
"Chiedo in merito all'articolo 16.4.3 in cui si legge "riportare l'autentica della
sottoscrizione del rappresentante del Fidejussore …" si intende che la firma dell'agente
di assicurazione sulla polizza provvisoria deve essere autenticata da un notaio".
Risposta al quesito 1
La risposta è affermativa. La sottoscrizione del rappresentante del fidejussore deve
essere autenticata da pubblico ufficiale nelle forme di legge.
><
Quesito 2
"Relativamente ai requisiti professionali dei professionisti che dovranno ricoprire il ruolo
di direttore operativo ai sensi degli art. 12.5 e 13; si può ritenere idonea, come requisito
professionale, la laurea triennale in ingegneria e l'iscrizione all'ordine degli ingegneri
nella sez. B nel settore industriale per l'esercizio del ruolo di direttore operativo impianti
elettrici".
Risposta al quesito 2
La risposta, con riferimento alla figura del Direttore Operativo (non del Direttore dei
Lavori), è affermativa. L'articolo 46 comma 3 lettera b) del d. pr. 328/2001 dispone:
"Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa,
formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2… b) per il settore "ingegneria industriale": 1) le attività
basate sull'applicazione delle scienza, volte al concorso e alla collaborazione alle attività
di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le
opere pubbliche". Di conseguenza, anche per le opere pubbliche gli iscritti alla sezione B
concorrono e collaborano, "applicando le scienze", alle attività di direzione lavori.
><
Quesito 3
"In merito al punto 17.5.3 del disciplinare di gara, in cui è scritto "Documentazione
attestante la professionalità del concorrente costituita da schede di formato A3 o formato
A4…", si chiede alla stazione appaltante se con il termine "concorrente", in caso di
2

raggruppamento temporaneo di professionisti, debba intendersi ciascun componente del
raggruppamento oppure il raggruppamento stesso".
Risposta al quesito 3
"Il concorrente" è colui che partecipa alla procedura di gara. Possono partecipare alla
procedura di gara tutti gli operatori economici di cui all'articolo 46 del d. lgs. 50/2016, tra i
quali (comma 1 lettera e) i Raggruppamenti Temporanei. In questo caso, il concorrente è
il Raggruppamento Temporaneo, che dovrà attestare la propria professionalità nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 48 del codice, dunque utilizzando, anche per
sommatoria, i requisiti dei singoli componenti del RTP. Requisiti che dovranno essere
dichiarati e documentati da chi ne è in possesso.
><
Quesito 4
"In merito al disciplinare di gara, al punto 15.5.5 si descrivono le modalità di
impaginazione della relazione tecnico illustrativa: n. 10 A4 (esclusa copertina ed indice)
n. 25 righe per pagina e 80 colonne per riga, carattere 12. Si può ritenere il passo "80
colonne" un refuso da sostituire con "80 battute"?".
Risposta al quesito 4
Si conferma trattarsi di un refuso. La locuzione corretta è "massimo 25 righe per pagina
e 80 caratteri per riga (dimensione carattere 12) redatte in formato A4".
Reggio nell'Emilia, li 19 maggio 2017
STU REGGIANE S.P.A.
F.to Il Consigliere Delegato
(Luca Torri)
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