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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

Fax 041/2501043– PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia - Mestre

Per conto del comune di Stra. Procedura aperta per appalto del servizio di direzione, misura e contabilità 

dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva e assistenza al collaudo, nonché per assistenza e 

supporto nell’ottenimento di ogni parere e titolo autorizzativo, per la realizzazione dei lavori di “Restauro e 
risanamento conservativo di Villa Loredan – opere di completamento” CIG 6595290D78. 

Un operatore economico formula i seguenti quesiti: 

1) Allegato sub D "Schede referenze professionali": 

1) queste schede devono essere riferite SOLO a servizi di D.L /coordinamento della sicurezza nelle classi 
e categorie E.22 - IA.03 - IA.02? o possono riferirsi anche a soli servizi di progettazione? 

2) Devono essere servizi svolti nei 10 anni? 
3) C'è un numero massimo di servizi da poter presentare? 

2) Il giovane professionista inserito come mandante nel RTP, può avere 0% come quota di partecipazione 
nell'Allegato 1 visto che non apporta al gruppo nessun requisito in quanto iscritto all'ordine dal 28.01.2016? 

Risposte 

1) Con riferimento allegato sub D, si precisa che:

1) queste schede, come previsto nel disciplinare di gara, devono essere riferite a ciascun soggetto che sarà 

destinato all’appalto nell’ambito dell’ufficio di direzione lavori e nell’ambito del coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione. 

2) vedi la risposta al quesito n.1). 

3) Il numero massimo di servizi da poter presentare è collegato agli interventi ritenuti dal concorrente 

significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico nel numero massimo 

di tre servizi.  

2) La presenza del giovane professionista è richiesta esclusivamente in caso di RTP concorrenti ai bandi 

relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorso di idee (articolo 90, comma 7 del 

D. Lgs 163/2006). Essa non è prevista nella presente procedura di gara.

Mestre, 23.03.2016 

Il Dirigente 

Dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


