Regione Calabria

Dipartimento N. 6 - Infrastrutture - Lavori Pubblici – Mobilità
Settore: Interventi a Difesa del Suolo

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Selezione di operatori economici per l'affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lettera b) e comma 3 della Legge n. 120/2020, per l’affidamento di servizi di
architettura e ingegneria relativo alla progettazione preliminare, definitiva,
Esecutiva e CSP di importo inferiore a 75000 euro

PUBBLICAZIONE N. 3 FAQ (3, 4 e 5)

FAQ n. 3
D: In merito alla Manifestazione interesse per l'affidamento di n.7 servizi di architettura e ingegneria si chiede
se in un RTP da costituirsi la figura del giovane professionista può coincidere con quella del geologo.
R: Si, può coincidere con qualsiasi figura del raggruppamento

FAQ n. 4
D: In merito all'avviso in oggetto, siamo cortesemente a richiedere i seguenti chiarimenti, per quanto riguarda
l'aggiudicazione col criterio del prezzo più basso:
1) In caso di partecipanti in numero superiore a 5, successivamente ridotti a 5 tramite sorteggio pubblico,
l'Avviso riporta "... l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.1 comma 3 della
Legge 120/2020". Quindi verrà applicata l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del
decreto legislativo n. 50 del 2016, come indicato appunto dall'art.1 comma 3 della legge 120/2020 nei casi di
numero di operatori pari o superiore a 5?
2) In caso di partecipanti in numero inferiore a 5, verrà applicata l'esclusione automatica con la formula di cui
sopra o risulterà aggiudicatario l'operatore che avrà effettuato il maggior ribasso?
R: Atteso che il presente bando è riferito solo alla costituzione di elenco di professionisti, la successiva
procedura di aggiudicazione del servizio sarà svolta ai sensi della normativa vigente

FAQ n. 5
D: Facendo parte con altri professionisti di un raggruppamento temporaneo (non ancora costituito),
nell'allegato 1.2. dichiarazioni e CV, a pag. 2 devo indicare che sono " libero professionista singolo", ed il
capogruppo invece " capogruppo mandatario di raggruppamento temporaneo di professionisti" ? (lo chiedo
perchè non è specificato e non è presente la dicitura di " mandante" all'interno di un raggruppamento)
R: Si, occorre specificare la qualifica di ciascun componente del RTP (il mandatario come capogruppo, ecc...)
D: In merito agli allegati da inviare: allegato 1.1 e allegato 1.2 e i documenti di identità occorre anche
compilare e inviare l'allegato 1.3 (bozza di contratto) e altre documentazioni?
R: No, l'allegato 1.3 e gli altri documenti si intendono implicitamente accettati con la partecipazione al
bando, ma non vanno inviati
D: Tutti i membri del raggruppamento devono firmare digitalmente tutti gli allegati?
R: Si

