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AREA TECNICA                                
 

 
Fabro, 22.01.2021 

RISPOSTE AI QUESITI 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO 
DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE PER I 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA CIMITERIALE DI FABRO 
CAPOLUOGO – CIG: 85958797BF 
 
1) L'importo minimo complessivo dei lavori già  progettati, che ho visto non deve essere inferiore a € 
400.000,00, fa riferimento ad una sommatoria dei lavori progettati per le categorie richieste come 
indispensabili (P.01 ed S.04) più quelle auspicabili (S.03 e V.02)? 
 
2) Come già  avvenuto in gare pubbliche dove ho partecipato e relativamente a movimenti franosi in aree 
dall'elevato valore ambientale, la categoria P.01 richiesta nel vostro avviso come indispensabile, può essere 
completamente riassorbita dalla categoria S.04 e quindi essere interpretata solo come auspicabile al pari della  
S.03 e della V.02? 
 
3) Nel caso di manifestazione interesse presentata da RTP costituendo, l'iscrizione relativa alla piattaforma 
MEPA deve essere posseduta da tutti i membri del raggruppamento oppure basta l'iscrizione del 
Capogruppo? 
 
4) Nel caso il nostro RTP venisse invitato a presentare offerta, questa sarebbe mediante procedura aperta ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2, dl Semplificazione e 60 del Codice e con applicazione 
del criterio del minor prezzo? 
 
4) Per quanto riguarda la parte geologica, ho visto che non è stata calcolata nell'onorario. Risulta quindi 
oggetto di un affidamento separato e distinto da quello in oggetto? 
 
 
Risposte:  
 
1) L’importo minimo complessivo dei lavori già progettati fa riferimento alla sommatoria dei lavori 
progettati. 
 
2) E’ indispensabile la categoria S.04, le altre categorie P.01, S.03, V.02 sono auspicabili. 
 
3) L’iscrizione al MEPA (o ad altra piattaforma telematica) deve essere posseduta almeno dal 
Capogruppo. 
 
4) La successiva procedura avverrà tramite affidamento diretto con il criterio dell’offerta 
economicamente vantaggiosa. 
 
5) L’affidamento del servizio professionale alla figura del geologo avverrà separatamente. 
 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Enrico Cini 


