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AVVISO PUBBLICO 

 

 
AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DI RELAZIONI GEOLOGICHE 

E PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE PER STRUTTURE ESISTENTI ADIBITE A TRIBUNE 

PRESSO N° 6 (SEI) IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CODICE CIG: Z3E2BEC823 

 

 

QUESITI E RISPOSTE A VALENZA GENERALE 

 

 

In relazione allo svolgimento della procedura in oggetto, a questa Stazione appaltante sono 

pervenuti i seguenti quesiti: 

 

Quesito n. 1 

 

“In merito alla "Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici per la redazione di relazioni 

geologiche e pericolosità sismica di base per strutture esistenti adibite a tribune presso n° 6 (sei) 

impianti sportivi comunali" chiedo: per singolo professionista è obbligatoria la clausola  

provvisoria del 2%? anche in possesso di polizza?” 

 

Risposta a quesito n. 1 

 

Sì, il versamento della cauzione provvisoria è condizione necessaria per partecipare alla gara 

prevista per tutti gli operatori economici.  

 

 

Quesito n. 2 

 

“ Non disponendo di attrezzatura propria per l'esecuzione delle indagini, chiedo se tale parte delle 

attività può o deve essere subappaltata a fornitore di nostra fiducia” 

 

Risposta a quesito n. 2 

 

Si precisa che il subappalto non è ammesso nei documenti di gara in quanto nell'allegato 1A - 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 

445/2000, i soggetti partecipanti alla procedura sono tenuti a dichiarare quanto segue: di conoscere 

ed accettare che nessuna delle prestazioni del presente appalto potrà formare oggetto di subappalto. 

Tuttavia in caso di fornitura o nolo delle attrezzature è ammessa la possibilità di ricorrere 

a soggetti terzi previa comunicazione alla Stazione Appaltante, nei limiti previsti dal D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 
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Quesito n. 3 

 

“Buongiorno, volevo sapere se è possibile partecipare al bando in oggetto come professionista 

singolo in collaborazione con una ditta incaricata di svolgere le indagini in situ. 

In caso di risposta affermativa volevo sapere se devo indicare le generalità della ditta e se è 

possibile produrre fatturazione separata tra onorario e spese imprenditoriali.” 

 

Risposta a quesito n. 3 

 

Premesso che nei documenti di gara non è ammesso il subappalto, alla procedura sono ammessi 

esclusivamente operatori economici singoli o associati di cui all’art. 46, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., a pena di esclusione, in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, 

comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

  

L'unica forma di collaborazione consiste pertanto nella costituzione di RTI, "Ferme restando le 

disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori 

economici), per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) 

del Codice i requisiti delle società di professionisti e delle società di ingegneria devono essere posseduti dai 

partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di 

almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione 

secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di 

affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma 

di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque 

anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, 

nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei 

requisiti di partecipazione richiesti dai committenti." 

 

 

Quesito n. 4 

 

“In riferimento a quanto in oggetto si chiede se il sopralluogo preventivo sugli impianti oggetto di 

relazione ai fini della partecipazione alla procedura aperta è, come indicato nell'avviso pubblico 

"facoltà dei professionisti" e quindi non costituisce obbligo e conseguente esclusione dalla 

procedura.” 

 

Risposta a quesito n. 4 

 

Si conferma che il sopralluogo è facoltativo. 

 

 

Reggio nell'Emilia, 18/02/2019. 

 

Il Direttore 

(dott. Domenico Savino) 
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