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Bigarello, 10/05/2018

Oggetto:

CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO
ABITATO DI GAZZO DI BIGARELLO – RISPOSTA QUESITI N. 4.

Quesito del 03/05/2018
Buongiorno, invio di seguito un quesito in merito al bando di gara in oggetto:
-

Al par ART. 19 - SUCCESSIVI INCARICHI viene indicato quanto segue:

L’ente banditore si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di affidare al vincitore del concorso
di idee (1° classificato) la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata
senza bando, a condizione che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale ed economica in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare, ai sensi del comma 6
dell’art.156 del D.lgs. 50/2016
Si chiede quindi se in questa fase, nei documenti amministrativi, è necessario indicare nel gruppo di
progettazione anche il Geologo (la cui prestazione per la redazione della relazione non può essere
subappaltata) e se bisogna quindi già indicare eventuali coordinatori alla sicurezza e impiantisti per lo
sviluppo delle tematiche relative all’illuminazione e allontanamento delle acque meteoriche al fine dei
successivi “livelli progettuali da sviluppare.”
Si chiede infine quali siano le capacità economiche in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare che gli
architetti, i progettisti impianti, i geologi e il coordinatore sicurezza devono possedere.

R = Qualora nel gruppo di progettazione non venga indicato il geologo, tale professionista verrà
incaricato successivamente dall’Amministrazione.
In generale, il livello di progettazione ed in particolare le prestazioni professionali specialistiche
potranno essere affidate al gruppo vincitore (qualora si opti per questa facoltà) solo se nel gruppo
partecipante sono presenti professionalità idonee allo svolgimento di tali prestazioni. Ad esempio: la
progettazione di illuminazione pubblica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, la progettazione di opere strutturali. In caso contrario, tali professionalità verranno
incaricate dall’Amministrazione pubblica.
Per quanto riguarda il possesso dei requisiti, non viene richiesto di dimostrare alcun requisito in
ordine alla capacità economico-finanziaria.
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