FAQ
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. b) E ART.
157 COMMA 2 D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO SERVIZI TECNICI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE
DEFINITIVA E ESECUTIVA E
DIREZIONE LAVORI E Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione dei
Lavori di:“ Interventi strategici finanziati con Fondi Comuni Confinanti – Intervento 4 –
Realizzazione itinerario ciclabile interno Riva del Garda e Lago d’Idro nei Comuni di Valvestino,
Magasa, Tremosine Sul Garda e Limone Sul Garda”.

QUESITO 1
Si chiede chiarimento in merito alla manifestazione d’interesse di cui all’oggetto: confermare se sia
possibile partecipare alla manifestazione di interesse come singolo operatore economico e solo nella
fase di procedura negoziata comporre un Raggruppamento temporaneo, dopo aver visionato il
contenuto del disciplinare di gara.
RISPOSTA
Si conferma che è possibile partecipare come singolo operatore economico e solo successivamente
procedere ad un eventuale raggruppamento temporaneo.
Nella domanda di partecipazione vanno però rispettati i requisiti richiesti in capo al richiedente.
QUESITO 2
Con riferimento all'avviso in oggetto, si chiede il seguente chiarimento:
Preso atto di quanto riportato nell'avviso, "Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa (...) b) avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di spedizione dell’invito,
servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e
categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari
all’importo a base d’asta dei lavori da realizzare; Il concorrente deve elencare i servizi per i quali ha
svolto la prestazione tecnica, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, indicando, per
ciascun servizio, il committente, la descrizione sommaria, l'ubicazione, la individuazione del servizio
svolto, gli importi degli incarichi (distintamente per ciascuna classe e categoria), e l'indicazione del
soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e
categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui alla
presente manifestazione di interesse.", verranno considerati i servizi per cui si è svolta la prestazione
fino al progetto esecutivo ovvero quelli che, oltre ai livelli di progettazione precedenti, è stato svolto
anche il servizio di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione?
RISPOSTA
Si conferma che i servizi devono essere pertinenti in relazione a quelli che individuano i servizi oggetto
delle prestazioni di cui alla manifestazione di interesse in oggetto.
Pertanto, oltre alla progettazione è compresa anche la direzione lavori ed il coordinamento della
sicurezza.

QUESITO 3
Si chiede un chiarimento in merito all’avviso pubblico per l’indagine di mercato in oggetto:
a pag.3 dell’avviso, in riferimento ai requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa
al punto b), viene riportata la seguente frase:
“Il concorrente deve elencare i servizi per i quali ha svolto la prestazione tecnica, almeno fino al
raggiungimento del requisito richiesto, indicando, per ciascun servizio, il committente, la descrizione
sommaria, l'ubicazione, la individuazione del servizio svolto, gli importi degli incarichi...ecc”
Si chiede se nella domanda devono essere inseriti i servizi svolti.

RISPOSTA
Si conferma che i servizi svolti vanno inseriti nella domanda oppure in un altro allegato riportante tutte
le indicazioni richieste nell’avviso.

QUESITO 4
Si chiede chiarimento in merito al seguente punto dell’avviso: “b) avere espletato negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di spedizione dell’invito, servizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv), del Codice,
relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
globale per ogni classe e categoria pari all’importo a base d’asta dei lavori da realizzare”; se si intende
per importi degli incarichi (informazione necessaria all’elencazione dei servizi per i quali si ha svolto la
prestazione tecnica) l’importo dei lavori a base d’asta)?
RISPOSTA
Si conferma che il riferimento è all’importo dei lavori a base d’asta.

