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PROCEDURA APERTA,  AI  SENSI DELL’ART.  60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.,
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’
TECNICO-ECONOMICA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS.50/2016, NONCHE’ DEI
MODELLI DIGITALI  IN BIM DA EFFETTUARSI SU N. 22 IMMOBILI DI PROPRIETA’
DELLO STATO SITI  NELLA REGIONE SICILIA,  NELL’AMBITO DELLE INDAGINI DI
VULNERABILITA’  SISMICA  DEGLI  SPAZI  IN  USO  ALLE  PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI  AVVIATE  DALL’AGENZIA  DEL  DEMANIO  –  DIREZIONE
REGIONE SICILIA. 

FAQ – Risposte ai quesiti posti dai concorrenti (al 03/06/2020)

5) QUESITO
La piattaforma richiede obbligatoriamente di indicare i costi per la sicurezza e i costi della
manodopera; in considerazione della caratteristica puramente intellettuale, di chiede se sia
obbligatorio, pena esclusione, inserire i valori o sia possibile inserire zero.

Risposta 5)
Il  concorrente potrà,  se richiesto inserire “zero” come valore indicato per i  costi  per la
sicurezza e di manodopera, in considerazione della natura puramente intellettuale della
prestazione richiesta.

6) QUESITO

In  riferimento  ai  requisiti  del  gruppo  di  lavoro,  si  chiede  di  confermare  se  –  per  la
partecipazione al  Gruppo di  Lavoro  di  cui  al  punto 7.1  del  Disciplinare  di  Gara,  -  sia
sufficiente la qualifica di Geologo in possesso di laurea quinquennale o specialistica, che
sia iscritto al relativo ordine professionale, senza che sia rilevante il corso di laurea che ha
consentito l'iscrizione.

Risposta 6)
In ottemperanza al principio di massima partecipazione, si conferma che del Gruppo di
lavoro  di  cui  al  punto  7.1  del  Disciplinare  di  Gara  potrà  far  parte  un  professionista
Geologo, iscritto all'Ordine, in possesso di titolo di Studio che consenta l'iscrizione all'Albo
e dell'esperienza pluriennale richiesta. 
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7) QUESITO

In  riferimento  ai  requisiti  del  gruppo  di  lavoro,  si  chiede  di  confermare  se  –  per  la
partecipazione  al  Gruppo  di  Lavoro  di  cui  al  punto  7.1  del  Disciplinare  di  Gara,  -  il
professionista Geologo possa avere lo status di  collaboratore a progetto dell'operatore
economico partecipante alla Gara, come previsto dal Disciplinare di Gara.

Risposta 7)
Come previsto  dal  Disciplinare  di  gara  al  punto  7.1,  alla  pagina  15,  il  professionista
Geologo  partecipante  al  gruppo  di  lavoro  potrà  essere  un  collaboratore  a  progetto
dell'operatore economico partecipante.

Il RUP

Ing. Sandra Marchetti

f.to in modalità elettronica

ex art. 24 del D.lgs.82/2005


