FAQ n. 1
Domande:
In riferimento all’esecuzione dei lavori riguardante la “Messa in sicurezza della strada di
accesso al Santuario della Madonna del Castello – Citta di Castrovillari” di cui al progetto
definitivo agli atti di gara, si chiede di fornire le seguenti informazioni in ordine ai contenuti
dell’OFFERTA TECNICA prevista nel Disciplinare di gara, e più precisamente:
1) Dove inserire la documentazione grafica e/o fotografica, calcoli, computo metrico
etc. in ordine alle migliorie tecniche proposte al progetto definitivo;
2) Numero di elaborati grafici da potere inserire e relativo formato, in aggiunta alla
relazione costituita da n° 5 pagine in formato A4, (offerta tecnica, punto 2, pag. 5 del
Disciplinare di gara;
3) Dovendo il progetto esecutivo conformarsi alle previsioni del progetto definitivo agli
atti di gara, si chiede di conoscere se è stato acquisito il preventivo parere (ex art. 17
Legge 2-2-74 n° 64) sulle opere strutturali in c.a. e opere di contenimento (gabbioni
metallici), da parte dell’Ufficio del Genio Civile competente.
Risposte:
1) Tutto deve essere contenuto nelle 5 pagine formato A4 (10 facciate);
2) Non è prevista la possibilità di aggiungere pagine oltre le 5;
3) I pareri acquisiti sono esclusivamente quelli indicati al Capo 0 pag. 2 del disciplinare
di gara. E’ stato acquisito in particolare il parere favorevole del VI Dipartimento –
Settore 2 – Servizio 7 ex genio Civile della Regione Calabria, sede di Cosenza, fermo
restando i necessari “…adempimenti successivi previsti dalla normativa nazionale e
regionale (DM 14/01/2008 – R.R n. 7/2012 in attuazione della L.R. 35/09)”. Spetterà,
pertanto, all’impresa aggiudicataria effettuare i necessari calcoli e redigere tutti gli
elaborati tecnici per l’ottenimento del titolo autorizzativo del Genio Civile.

***********************************************
Domanda:
1) Si chiede un chiarimento in merito alla mia eventuale partecipazione al BANDO
“Lavori messa in sicurezza della strada di accesso al Santuario Madonna del Castello
- Città di Castrovillari". Nel bando si specifica la possibilità di partecipazione in RTC
e in tal caso, “….ai sensi dell’art. 253, comma 5, del DPR 207/2010, deve essere
prevista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque
anni all’esercizio della professione. Tale presenza è intesa conformemente a quanto
previsto all’art. 253 c. 5 lett. a), b), c) DPR 207/2010 e il giovane professionista deve

essere compreso nell’individuazione dei professionisti che, in caso di aggiudicazione,
espleteranno l’incarico affidato”.
Avendo io conseguito l'abilitazione da meno di cinque anni, ma non ancora titolare di
partita IVA al momento della presentazione della domanda, posso partecipare in
forma raggruppamento temporaneo da costituire formalmente all'atto del
conferimento di incarico pur non essendo titolare di Partita IVA? Devo inoltre
garantire in qualche modo che mi impegno, in caso di conferimento di incarico, ad
aprire Partita IVA?
Risposta:
1) Il possesso di Partita Iva non è richiesto ai fini della costituzione del
raggruppamento. Solo nel caso in cui il raggruppamento dovesse risultare
aggiudicatario, si dovrà regolarizzare la posizione ai fini dell’IVA.

