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Domanda 1: 
 In merito al punto 3.4.3) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA, si chiede: 
- “ID-Opere": Le opere di progettazione di A.s.p.s - per Aziende Pubbliche Servizi alla Persona - possono essere 
inserite nella tipologia E.10? 
 
Risposta:  
La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di progettazione è stabilita nella tavola Z-1 allegata 
al d.m. 17/06/2016, cui si raccomanda di fare riferimento.  

 

Domanda 2: 
In merito al punto 3.4.3) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA, si chiede: 
- al punto a) avvenuto espletamento, indipendentemente dal periodo in cui sono stati resi, di servizi attinenti 
all’Architettura ed all'Ingegneria: nell’importo di euro 1.720.000,00.-, possono rientrare più servizi di progettazione 
purché nella loro totalità si arrivi appunto ad euro 1.720.000,00.- ? 
 
Risposta: 
Si, l’importo di euro 1.720.000,00.- è l’importo “globale” dei lavori per i quali sono stati resi servizi attinenti 
all’architettura ed all’ingegneria da parte del partecipante. 

 

Domanda 3: 
E’ possibile avere il listato dei punti di rilievo (X,Y,quota) in formato testo o similare?  
 
Risposta: 
Il file, in formato .xls, contenente quanto richiesto è ora disponibile all’indirizzo https://www.civicatnapsp.it/Albo-
pretorio/Bandi-di-gara 

 

Domanda 4: 
al punto 3.9 del citato bando si precisa: “Possono intervenire al sopralluogo esclusivamente il professionista singolo o 
associato o il legale rappresentante o il direttore tecnico (nel caso di società o consorzi). In caso di raggruppamenti 
temporanei da costituire dovrà partecipare almeno uno dei soggetti raggruppati.” 
Se intendo partecipare con altri studi con i quali formeremo una costituenda ATP, potranno essere presenti al 
sopralluogo un professionista rappresentante per ciascun studio che farà parte della suddetta ATP? 
 
Risposta: 
Si conferma quanto prospettato. 

 

Domanda 5: 
Al paragrafo “3.4.3) Raggruppamenti temporanei” si dice che “Nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento i 
requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 3.4.3 possono essere posseduti cumulativamente dal 
raggruppamento, senza alcuna percentuale minima per il capogruppo. Quest’ultimo dovrà comunque possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.“ 
Si chiede conferma che nel caso in cui si partecipi al concorso sotto forma di raggruppamento costituito da un 
professionista che copre la parte EDILIZIA e da una società che copre le parti di STRUTTURE e IMPIANTI, il 
capogruppo dovrà per forza essere la società e non chi si occupa della parte edile? (Perché la somma degli importi 
degli altri servizi è maggiore della parte edile).  
 
Risposta: 
In realtà i requisiti previsti dal paragrafo 3.4.3. attengono esclusivamente alla parte EDILIZIA. Infatti, al vincitore del 
Concorso saranno affidati i successivi livelli di progettazione “limitatamente alla parte architettonica e al coordinamento 
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e integrazione con le varie prestazioni specialistiche”. L’unica forma di raggruppamento possibile è quindi quella di tipo 
“orizzontale”, all’interno del quale il capogruppo dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria. La prospettata ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo verticale non è data. 

 

Domanda 6: 
Al paragrafo “3,5) AVVALIMENTO” si dice che “Nel caso di avvalimento dei requisiti di cui al punto 3.4.3, è ammesso a 
condizione che il soggetto ausiliario esegua i servizi per i quali i requisiti sono prestati.“ 
A tal riguardo si chiede conferma che, anche nel caso di avvalimento interno, il soggetto ausiliario debba per forza 
comparire come coautore della categoria dell'avvalimento. 
Ad esempio, se all'interno di un raggruppamento il soggetto che si occupa di STRUTTURE dà l'avvalimento al 
soggetto che si occupa della parte EDILIZIA, il soggetto ausiliario dovrà comparire anche nella categoria EDILIZIA, 
oltre che in quella di STRUTTURE. 
 
Risposta: 
Il soggetto ausiliario dovrà eseguire la prestazione nella misura in cui presta i requisiti mancanti. 
Tuttavia, l’ipotesi prospettata (avvalimento dei requisiti nella categoria STRUTTURE), non è data nel presente 
Concorso. Si veda in proposito quanto esposta alla Domanda 5. 

 

Domanda 7: 
Alla voce  5.1.2 NUCLEO 2 – RESIDENZA ASSISTITA PER ANZIANI  del DOCUMENTO PRELIMINARE DI 
PROGETTAZIONE si legge: 
Gli spazi destinati alla residenza degli ospiti dovranno essere disposti su di un unico piano e distribuiti in modo da 
limitare il più possibile la lunghezza e la dispersione degli spazi di connessione, concentrando al massimo le zone 
d’attività comune, d’assistenza e di controllo e favorendo inoltre I ‘operatività del personale addetto all’assistenza. 
Tale voce indica che le voci esposte nel programma funzionale relative ad es. al nucleo dei 40 posti (pari a mq.1072 + 
distribuzione) dovranno essere posti su un unico piano?  
Lo stesso dicasi per il nucleo da 20 posti Alzheimer: Alla voce  5.1.1 5.1.1 NUCLEO 1 – RESIDENZA MALATI DI 
ALZHEIMER (NUCLEO ARCOBALENO) del DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE si richiede la 
medesima cosa. 
Vorrei sapere se questa interpretazione è esatta oppure sia possibile costruire su più piani ad es. il nucleo 2? Ciò 
consentirebbe di sfruttare l'altezza massima di 16 m. e di compattare l'edificio. 
La domanda sorge in quanto al punto 6.2 EDIFICIO IN AMPLIAMENTO (OGGETTO DEL CONCORSO) si evidenzia 
che: Le caratteristiche geometriche dell’edificio di nuova realizzazione dovranno privilegiare, in linea di principio, forme 
compatte con basso rapporto tra superficie e volume (S/V). 
Ciò però sembra in contrasto con i punti precedenti che riducono i piani dell’edificio, volendo ad es. tutto il nucleo 2 su 
un piano. 
 
Risposta: 
Si ribadisce quanto contenuto nel DPP, rispettivamente al punto 5.1.1 e 5.1.2. 
NUCLEO 1 – RESIDENZA MALATI DI ALZHEIMER (NUCLEO ARCOBALENO): “Il nucleo dovrà essere disposto su di 
un unico piano” 
NUCLEO 2 - RESIDENZA ASSISTITA PER ANZIANI: “Gli spazi destinati alla residenza degli ospiti dovranno essere 
disposti su di un unico piano” 
Fermo restando il rispetto di tutte le altre indicazioni contenute nel DPP, i due nuclei potranno essere collocati 
separatamente in due piani tra loro sovrapposti. 

 

Aggiornamento al 14/01/2020 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to dr.ssa Francesca Galeaz 

 

 

 

 


