
Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm e 

ii. per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione 

definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza, oltre 

l’aggiornamento del rilievo in modalità BIM e le integrazioni alle indagini preliminari per 

all’intervento di “Restauro e Risanamento Conservativo  del complesso monumentale ex Abbazia 

dei SS. Felice e Nabore (ora Caserma Gucci), sito in Bologna – Via dell’Abbadia 3 (Scheda 

BOD0012)”, da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa e con l’uso di 

materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e 

del Mare 11/10/2017. 

 
FAQ – Risposte ai quesiti posti dai concorrenti (al 26/11/2019) 

  
Domanda n.1:  

Per quanto riguarda la struttura operativa minima a pag. 18 del disciplinare di gara, in caso di 
raggruppamento da costituire, si richiede quale siano le professionalità da indicare 
obbligatoriamente come mandanti e quindi facenti parte di tale raggruppamento e quali 
professionalità possono essere indicati anche come consulenze esterne e quindi non mandanti e 
non facenti parte del raggruppamento da costituire. 
 
Risposta: 

Non sono ammessi consulenti esterni ai Raggruppamenti nella Struttura Operativa Minima. 
 
Domanda n.2:  

Considerata la recente disciplina normativa in merito si chiede se è possibile che una Società di 
archeologia rientrante nell'art. 45 comma 2 lettera a) possa partecipare in qualità di mandante in 
una RTI da costituire e che la relazione archeologica sia firmata da un archeologo facente parte 
della società stessa e iscritto agli elenchi del MiBACT 
 
Risposta: 

Così come indicato alla pagina 14 del disciplinare di gara, non è ammessa la partecipazione alla 
procedura di soggetti di cui all’art.45 del Codice che si occupino, tra gli altri casi, della relazione 
archeologica.  
 
Domanda n.3:  

In merito al gruppo di lavoro punto 9.2 del disciplinare di gara, si chiede se un professionista può 
ricoprire più di una professionalità o la struttura minima deve esser composta da 17 professionalità 
diverse? 
 
Risposta: 

Un singolo professionista, qualora in possesso dei requisiti e delle competenze specifiche previste 
per ciascuna delle figure richieste, può ricoprire più di una delle stesse. 
 
Domanda n.4:  

Si chiede se è possibile la partecipazione di un costituendo rtp misto dove la capogruppo svolge la 
parte maggioritaria della prestazione principale, una mandante  svolge  il 100%  di alcune 
categorie secondarie ed altre categorie vengono svolte in modo orizzontale da altre mandanti; 
 
Risposta: 

E’ ammessa la partecipazione in un costituendo rtp di tipo misto, purchè la mandataria e le 
mandanti soddisfino i requisiti richiesti tanto in linea orizzontale che in linea verticale, nel rispetto di 
quanto disposto dal disciplinare. 
 
Domanda n.5:  

Si chiede, nel caso di partecipazione di un costituendo rtp, nell’ipotesi in cui il servizio di CSP e 

CSE sia svolto interamente da un unico mandante, questo configuri necessariamente un rtp 



orizzontale, dato che la prestazione indicata riguarda tutte le categorie (sia principale che 

secondaria); 

 
Risposta: 

Richiamando quanto già esposto nella risposta al quesito n. 4, si rappresenta che non vanno 
confusi i requisiti di idoneità professionale (richiesti al punto 9.1 e 9.2 del disciplinare) con quelli di 
capacità tecnica e professionale (richiesti al punto 9.4 del disciplinare), cui fanno riferimento le 
categorie principali e secondarie da soddisfare. 
 
Domanda n.6:  

Nel caso di partecipazione di un costituendo rtp, in merito al requisito del fatturato globale richiesto 
al punto 9.3.a, si chiede se una mandante può dichiarare il fatturato  riferito unicamente ad un 
esercizio, dato che la sommatoria dei fatturati dichiarati cumulativamente supera l’importo 
richiesto; 
 
Risposta: 

Si conferma purché i requisiti vengano rispettati dal raggruppamento nel suo insieme. 
 
 
La pubblicazione delle successive risposte ai quesiti dei concorrenti – se poste - è prevista per il 
giorno 03 Dicembre 2019. 
 
 
          Il RUP   
               Arch. Ciro Iovino 
 


