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Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE NONCHE’ DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI INGEGNERIA 
ANTINCENDIO PRESSO IL P.O. DI LECCO, AI FINI DELL’ITER PER L’OTTENIMENTO DEL 
CPI, IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DEI VV.F. DI LECCO. 

 

 

COMUNICAZIONE A TUTTI GLI INTERESSATI N. 4 

 

 

Quesito n. 11 pervenuto il 05 dicembre 2016: 
Si chiede quanto segue:  

a) In riferimento al punto 12.1 del Disciplinare di gara, si chiede di precisare se le 3 schede A3(o 6 A4) relative ai 

servizi sono da considerarsi complessive (1 A3 o 2 A4 per ogni servizio), oppure sono da redigere 3 A3 (o 6 A4) 

per ognuno dei servizi presentati. 

 

Dovranno essere presentate per ciascun servizio: 

 1 scheda A3 

oppure 

 2 schede A4 

 

 

Quesito n. 12 pervenuto il 07 dicembre 2016: 
Si chiede quanto segue:  

a) In merito alla documentazione Tecnica cap. 12.1, le schede 3xA3 sono riferite a ciascuno dei tre servizi (quindi 
un totale di 9xA3), oppure 3xA3 in totale (quindi 1 A3 ogni servizio). 

 

Si richiama quanto già risposto al quesito n. 11 e cioè: 

 

Dovranno essere presentate per ciascun servizio: 

 1 scheda A3 

oppure 

 2 schede A4 

 

 

Quesito n. 13 pervenuto il 07 dicembre 2016 : 
Si chiede quanto segue: 

a) Dovendo partecipare con ATI da costituire con una società di servizi e non d'ingegneria, si chiede se la 

partecipazione alla gara sia possibile. 

b) In subordine, avendo la società di servizi effettuato il sopralluogo, si chiede se lo stesso sia ritenuto valido nel 

caso di partecipazione con libero professionista che risulta anche il legale rappresentante della società 

indicata.  
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a) Sono ammessi alla presente gara i soggetti di cui all'art. 46 “Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria”, comma 1, lettere  a), b), c), d), e), f) del D. Lgs. 50/2016 e nei limiti di cui all' art. 253 del 

DPR 207/10 (art.217, comma 1, lettera u), numero 2,del D. Lgs. 50/2016), così come previsto nel Disciplinare di 

gara all’art. 6 “Soggetti ammessi e limiti di partecipazione alla gara”. 

 

b) In subordine alla risposta di cui al precedente punto a), si richiamano le disposizioni del Disciplinare di gara all’art. 

5.3 “Sopralluogo presso gli immobili”, di cui si riporta estratto: 

 

“Omissis Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal professionista offerente ovvero da un rappresentante legale 

- o da un incaricato munito di apposita delega scritta – del soggetto interessato a partecipare alla presente 

procedura di gara, in possesso dei requisiti tecnici necessari per valutare adeguatamente la complessità 

dell’intervento. 

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario sia già costituiti 

sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48 comma 5, del D.L. 50/2016 

(Codice), tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli 

operatori economici raggruppandi, raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.  

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo dovrà 

essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei 

lavori. Omissis”. 

 

 

  Il Responsabile Unico del Procedimento  

              Ing. Antonino Mario Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pratica trattata da: Laura Brena  tel. 0341 489071 


