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Spett.le Operatore Economico
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA
IL RACCORDO AUTOSTRADALE E LA SPONDA DESTRA DEL FIUME MAGRA - CUP
I24J20000010005 – CIG 86105144EF. Chiarimenti n. 24. - Progettista antincendio. Precisazioni.
Quesiti
Si richiede se la figura del progettista antincendio possa essere incaricata singolarmente
dall'impresa oppure se debba far parte dell'RTP con il progettista. Si richiede inoltre quali
documenti tale figura debba presentare.
Chiarimenti
In relazione al quesito proposto, si rinvia a quanto già espresso con il chiarimento n. 22 (PROT
0007411 del 22/03/2021).
In particolare “Il progettista qualificato, (secondo le modalità di partecipazione prescelte, come
indicate al punto 7.1.A2), (impresa con proprio staff tecnico, ovvero progettista indicato, ovvero
progettista associato), ai fini della partecipazione alla presente procedura, deve mettere a
disposizione una struttura operativa di figure professionali dedicate allo svolgimento del servizio di
progettazione esecutiva, nominativamente indicate”.
Pertanto, tra le suddette figure professionali, vi dovrà essere un professionista abilitato anche
all’espletamento dell’incarico di progettista antincendio, da indicare nominativamente nell’istanza
di partecipazione (In caso di aggiudicazione, i professionisti della struttura operativa (da indicare
nominativamente in fase di presentazione dell’offerta nell’istanza di partecipazione – rif.
Allegato A Istanza di partecipazione] dovranno, rendere opportune dichiarazioni in ordine alla
moralità individuale e professionale. Le stesse saranno oggetto di verifica ai sensi del DPR
445/2000. cit. Disciplinare di gara).
Da ultimo si precisa che i documenti richiesti al fine della partecipazione alla gara sono indicati al
punto 15. del Disciplinare di gara relativamente al CONTENUTO DELLA BUSTA “A” –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile della procedura
Dott.ssa Arianna Benacci
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