CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307
STAZIONE APPALTANTE

Lignano Sabbiadoro, 17.06.2019

OGGETTO: risposta chiarimenti pervenuti in merito alla gara aperta ex artt. 157 e 60 del D. Lgs.
50/2016 per l’affidamento dei servizi di: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori di
riqualificazione e valorizzazione dell’Area di Piazzetta Gregorutti.
CIG:79150287BA
CUP: H35H17000560006

D1: all’ art. 5 SOGGETTI AMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA viene richiesta la presenza di
un
Architetto
iscritto
alla
Sezione
A
dell'Albo,
Settore
Paesaggistica.
Con la Circolare n. 2073 del 05.11.2001 del Consiglio Nazionale Architetti PPC (vedi Allegato), esplicativa
del DPR 328/2001, vengono chiariti che …"...è superfluo una volta che si è iscritti nella 'sezione A -settore
architettura' essere iscritti anche agli altri settori in quanto il settore architettura assorbe tutte le competenze
professionali appartenenti agli altri settori. ….Un Architetto (sezione A settore architettura) può esercitare
tutte le competenze degli altri settori della sezione (Settore pianificazione, settore paesaggistica, settore
conservazione) perché già in possesso dei requisiti richiesti (art. 1 comma 2). ….Pertanto, allo stato dei fatti
le possibilità offerte a un architetto d'operare nei campi sopradetti con piena legittimità sono complete ed è
inutile
che
si
iscriva
anche
agli
altri
settori
della
propria
sezione…."
.
Visto che, l'iscrizione alla Sezione A settore Architettura comprende anche le competenze della altre sezioni
(Paesaggistica, Pianificazione, conservazione) senza l'obbligo di iscrizione alle sezioni specifiche, si chiede
un chiarimento in merito requisiti di idoneità professionale richiesti dato che l'Architetto con l'iscrizione alla
Sezione A settore Architettura risponde anche ai requisiti di idoneità professionale per l'architetto con
l'iscrizione alla Sezione A settore Paesaggistica.
R1: il requisito si ritiene soddisfatto con l'iscrizione come alla Sezione A settore Architettura.
D2: all' art. 15 CONENUTO DELLA BUSTA B_OFFERTA TECNICA viene richiesto di produrre una
relazione con illustrati tre servizi svolti. Si chiede se per servizi svolti si può considerare la progettazione
svolta per concorsi.

R2: no, poiché per servizio svolto si intende la precedente attività eseguita dai concorrenti e la
conseguente possibilità di apprezzare, in concreto, la loro specifica attitudine alla effettiva, puntuale
e compiuta realizzazione delle prestazioni oggetto della gara, e che quindi la progettazione svolta
per i concorsi non abbia questa natura.
D3: in merito alla gara si chiede conferma se in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi,
la domanda di partecipazione debba essere presentata da tutti i componenti.
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R3: nel caso di raggruppamento temporaneo costituendo l’istanza deve essere presentata e
sottoscritta da ciascun componente il raggruppamento. Può essere bollata la sola istanza della ditta
mandataria.
D4:Inoltre si chiede se sia sufficiente una sola marca da bollo posta sulla domanda del concorrente
designato come mandatario.
R4: si veda la risposta R3.
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