PROVINCIA DI BENEVENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE
Servizio Appalti – Assistenza
Amministrativa EE.LL.

Provincia di Benevento

Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di Guardia Sanframondi
Procedura aperta per appalto di servizi di architettura e ingegneria comprendenti:
PROGETTAZIONE (DEFINITIVA COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE GEOLOGICA ED
ESECUTIVA), SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
inerenti i lavori denominati
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVODELL’EDIFICIO
SCOLASTICO I.C. “ABELE DE BLASIO” VIA CAMPOPIANO.
CUP: E16D17000270005 - CIG: 76432311C1
FAQ ALLA DATA DEL 15/11/2018
DOMANDA N. 1
Si chiede se tutte le domande di ogni componente del raggruppamento, della busta A e della busta D,
devono essere corredate da marca da bollo o solo quella del mandatario.
RISPOSTA
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la domanda è unica, sottoscritta dal mandatario e in
bollo. Nel caso di raggruppamento temporaneo, da costituirsi, la domanda di partecipazione può essere
redatta e sottoscritta da tutti i componenti del R.T.P. su unico modello, in bollo, o, in alternativa dal singolo
componente del costituendo R.T.P. su modelli distinti, ciascuno corredato da marca da bollo. Con
riferimento alla busta D si evidenzia che la suddetta busta deve contenere una unica e sola offerta
economica, corredata da marca da bollo, nel rispetto di quanto previsto al punto 18 del disciplinare di gara.
DOMANDA N.2
In merito al disciplinare della gara in oggetto, considerato che lo stesso disciplinare di gara per i requisiti di
capacità tecnica professionale chiede lavori della classe e categoria S3, mentre lo schema di domanda parla
di strutture in Muratura(S2), e che effettivamente la struttura scolastica è in muratura. Chiede quale
categoria ed ID utilizzare S3 oppure S2
RISPOSTA
Si chiarisce che la categoria da possedere per i requisiti di capacità tecnica professionale è S3 in quanto, il
grado di complessità dell’intervento da progettare e poi realizzare, non è assimilabile alla categoria S2
poiché detta categoria si riferisce a :”Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette
ad azioni sismiche. Riparazione o intervento locale-Verifiche strutturali relative”.
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