
Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Eventi sismici 2016. Attuazione dell’intervento definito di “particolare criticità ed urgenza” ai sensi e per gli effetti dell’art. 11,
secondo comma, del decreto legge 76/2020. Approvazione procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all’art.
63 del d.lgs. n. 50/2016 e art.11 comma 1 lett. c) all’Ordinanza commissariale Speciale n. 18 del 15/07/2021, preceduta da specifico Avviso
di indagine di mercato per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, relativi alla progettazione degli “Interventi di ricostruzione del
Centro Storico di Castelluccio di Norcia (PG)”, di cui all’Ordinanza Speciale n.18 /2021 mediante sottoscrizione di Accordo Quadro con
unico operatore ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Protocollo gara: I59J21003350001

Ente: Ufficio Speciale Ricostruzione - Umbria

Data creazione report: 31/05/2022 09:35

Chiarimento n. 1 : Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34 del D.L.
n.189/2016
da Fornitore alle 16/05/2022 11:10

Con la presente si chiede di confermare che, in caso di società di ingegneria, sia sufficiente che l'iscrizione
all'Elenco di cui all'oggetto sia a nome della società e non dei singoli professionisti
 
rimanendo in attesa si porgono cordiali saluti

Risposta n. 1 :

Re:Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34 del D.L. n.189/2016
da Ente alle 17/05/2022 12:00 , allegato(1): 20220517120040541_vademecum-PROFESSIONISTI_191113.pdf 

“Vademecum per i
Professionisti nello svolgimento delle attività per la Ricostruzione Privata”:
Nel caso di società di ingegneria (SDI) – sono chiamate ad iscriversi come
società ed essendoci incompatibilità ai fini del novero degli incarichi tra il
ruolo di direttore tecnico della SDI e la libera professione, nessuno dei
direttori tecnici della SDI potrà iscriversi anche come professionista singolo
o prestare il medesimo servizio per altre SDI (ogni direttore tecnico sarà
chiamato ad iscriversi in rappresentanza della società (cfr. pag.9 e
seguenti)

Chiarimento n. 2 : chiarimento Requisiti di priorità lett. a)
da Fornitore alle 16/05/2022 14:37

Con la presente si chiede di chiarire se "importo lavori complessivo sia superiore a due volte la somma degli
importi selezionati" si riferisca all'importo complessivo delle tre categorie selezionate o comprensivo di altre
categorie non comprese nella tabella indicata
rimanendo in attesa si porgono cordiali saluti

Risposta n. 2 :

Re:chiarimento Requisiti di priorità lett. a)
da Ente alle 17/05/2022 12:01

Come da Allegato B all’Avviso, il lavoro
selezionato dovrà contenere almeno tre delle categorie selezionate, con una
sommatoria (specificamente relativa alle tre categorie suddette) superiore a
due volte l’importo corrispondente, risultante dalla tabella.

Chiarimento n. 3 : chiarimento Requisiti di priorità lett. b)
da Fornitore alle 16/05/2022 14:40

Con la presente si chiede di confermare che il Possesso di un Sistema di Gestione per la Prevenzione della
Corruzione conforme allo standard ISO 37001:2016 possa essere assolto con il possesso del "Rating di legalità, ai
sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con
delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 (di seguito, Regolamento" con il punteggio: 3 stelle
rimanendo in attesa di un vostro riscontro si porgono cordiali saluti

Risposta n. 3 :



Re:chiarimento Requisiti di priorità lett. b)
da Ente alle 17/05/2022 12:01

Considerato che la
Certificazione ISO 37001 fornisce evidenza oggettiva del possesso del requisito
di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della
corruzione, necessario ai fini del conseguimento del Rating di Legalità AGCM,
il possesso di quest’ultimo, con più di una stelletta, è riconosciuto come
requisito di priorità equivalente.

Chiarimento n. 4 : Chiarimenti
da Fornitore alle 17/05/2022 11:45

Buongiorno, dal 1 primo Maggio è entrato in vigore il DPCM sull'archeologia
preventiva. Si chiedono chiarimenti in merito alla per l'applicazione del medesimo a
questa gara
 
Si chiede inoltre se è prevista la relazione geologica, poiché non è evidenziata nella
documentazione di gara.
 
Cordiali Saluti
Risposta n. 4 :

Re:Chiarimenti
da Ente alle 17/05/2022 15:28

Per la componente
archeologica si rinvia all’art.4 dell’Avviso esplorativo.

In merito alla relazione geologica la stessa come
rilevabile dall’ALLEGATO A “ Categorie, ID e Tariffe per gli incarichi di
progettazione” non è richiesta come prestazione.

Chiarimento n. 5 : richiesta chiarimenti
da Fornitore alle 25/05/2022 11:24

Si chiede se per la categoria ID opere IB.08 (ex categoria I/b del D.M. 18/11/1971), possa essere
utilizzata ai fini della comprova dei requisiti la categoria similare IA.04 (ex categoria I/b del
D.M. 18/11/1971).
 
In attesa di riscontro
 
Saluti

Risposta n. 5 :

Re:richiesta chiarimenti
da Ente alle 25/05/2022 14:32

No. Si rinvia all’Art.5 dell’Avviso
esplorativo, in particolare precisazioni pag.9 e seguenti.

 


