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AVVISO N. 4 

Q UES ITI RISPOSTE 

L'obbligo de l professionista di cui all'art. 2.b Si conferma che - come indicato ne ll 'annesso 3 
de l disciplinare d'ingegneria e a rchitettura - del Disci plinare d ' incarico - è sufficiente 
annesso 3: Requis iti de l professionista e garanti re il requisito del professionista con la 
valutazione dell'offerta, ovvero "'che I dichiarazione da allegare ne ll 'offerta tecnica. 
pre liev i/ indagini s iano effettuati da personale 
RINA/laboratori competenti certilìcati" è 
ga rantito dalla dichiarazione da a llegare 
ne ll'offerta tecnica o è necessario che tale 
requisito s ia ricoperto da un soggetto 
partecipante in rairn.ruppamento temporaneo? 
In riferime nto al disciplinare di gara, punto 16.3 
Dichiarazioni integrative, lo scrivente studi o 
associato partecipa alla gara in R.T.P. in qualità 
di mandataria (capogruppo). per la nostra forma 
giuridica non è prevista l' iscriz ione alla camera 
di commercio. È possibile omettere tale 
dichiarazione? 

Si comunica che qualora lo studio associato non 
figuri come soc ietà a tutti g li effetti, non ha 
alcun obbligo di iscrizione alla Camera di 
Commerc io, come previsto dal combinato 
di sposto dell 'art. IO de lla Legge 12.11.2011 n. 
183 (legge di stabilità per il 2012) e dal D.M. n. 
34 de l 08.02.2013. 
Pertanto, qualora il concorrente non fosse 
iscritto ne ll a competente C.C.I.A.A., 
ne ll 'autocerli lì cazione prevista al secondo punto 
de l primo a linea de l para 16.3 ''Dichiarazioni 
integrative" del di sci pi inare di gara. in luogo di 
dichiarare di ''essere iscrillo nel registro delle 
imprese ... ", dovrà indicare g li estremi dell'atto 
cost itutivo dello studio assoc iato, l'avvenuta 
iscrizione nell 'apposita sezione de ll 'a lbo 
de ll 'ordine professionale competente, le 
generalità complete (comprens ive di residenza 
anagrafica) deg li associati e l' indicazione dei 
professionisti che faranno parte del gruppo di 
lavoro relativamente a l presente appalto. 

C hiedo conferma se I servizi conside rali per Si conferma che per l'attribuzione del punteggio 
l'attribuzione de l punteggio dell'elemento 4 dell'elemento di va lutazione n. 4 dell'offerta 
·' precedenti esperienze ne lle verifiche sismiche" tecnica ··precedenti e.sperienze nelle veri/ìche 



sono quelli terminati alla data di scadenza della 
presente procedura di gara. 
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sismiche negli u.llimi I O anni'' si considereranno 
validi solo i servizi ultimati e non verranno presi 
in considerazione quelli in corso alla data di 
scadenza del bando di gara, come espressamente 
previsto nel paragrafo 6 ·'Criteri di valutazione 
e allrihuzione dei punteggi'· del l'annesso 3 
"Requisiti del professionista e valutazione 
dell 'ojjèrta'. al disciplinare d"incarico posto a 
base del presente appalto. 
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