Direzione Roma Capitale

FAQ

Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell’articolo 162, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento congiunto dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e dei lavori finalizzati alla
realizzazione di un polo culturale e bibliotecario tramite la trasformazione di un
edificio storico articolato su diversi corpi di fabbrica per uno sviluppo
complessivo di 8.000 mq e soggetto al vincolo ai sensi del Decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, sito nel Comune di Roma Capitale.

CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE DA PARTE DI ALCUNI
OPERATORI, QUESTA STAZIONE APPALTANTE, RITENENDO LA RELATIVA RISPOSTA DI
INTERESSE COMUNE, HA DECISO DI PUBBLICARE LE DELUCIDAZIONI CHE SI RIPORTANO
A SEGUIRE.
Quesito n. 3:
“Con riferimento alla gara in oggetto si richiede un chiarimento in merito al possesso dei requisiti di
capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale in caso di partecipazione in forma
di consorzio stabile.
Il bando a pag. 8 prevede che il consorzio stabile possa indicare quali esecutori solo i consorziati
che siano in possesso in proprio delle qualificazioni richieste per l’esecuzione dei lavori. Nel caso
ciò fosse confermato si chiede se un’impresa in possesso delle categorie OG2 e OG11 richieste
dal bando, ma per classifiche inferiori, possa partecipare alla gara come unica consorziata
designata dal consorzio stabile?
In sostanza la scrivente impresa qualificata per la categoria OG2 classifica VI e per la categoria
OG11 classifica III intende partecipare alla gara in oggetto come consorziata designata dal
consorzio stabile il quale è in possesso della categoria OG2 classifica VIII e della categoria OG11
classifica VIII. E’ possibile la partecipazione in tale forma?”
Risposta n. 3:
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 146 del D.Lgs. 50/2016, come precisato a pag. 8
dell’Avviso, “i consorzi stabili potranno indicare quali esecutori i soli consorziati che siano in
possesso in proprio delle qualificazioni richieste per l’esecuzione dei lavori oggetto di affidamento”.
Pertanto, il consorzio dovrà indicare una o più consorziate in possesso dei requisiti richiesti.
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