


FAQ 2 
 
Perizia 8861 – Caserma dell’Arma dei Carabinieri di Arezzo – Lavori di manutenzione delle facciate, delle scale 
e delle aree di pertinenza esterne dell’importo di € 700.000,00 – Manutentore unico – Annualità 2017 – Codice 
Intervento 28839. Attività di progettazione esecutiva compreso rilievi e pratiche presso gli Enti, coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, direzione lavori, contabilità, certificazione di 
regolare esecuzione. 
 
Quesiti: 

1. Non avendo compreso appieno la risposta al quesito precedente, poiché si fa riferimento al 
Modello A che è identico sia per la precedente manifestazione di interesse sia per l'attuale fase di 
gara, si richiede: è possibile partecipare alla gara in forma di RTP anche se la precedente 
manifestazione di interesse, il cui sorteggio ha portato alla nostra partecipazione, era stata fatta a 
nome di un singolo operatore economico (mandatario dell'eventuale RTP)? 

2. In riferimento al Modello E, pag. 3, relativamente alla struttura operativa, è presente l'indicazione 
della figura del geologo. Si tratta di un refuso o è necessario indicare tale figura professionale? 

3. Al punto riguardante l'Offerta Economica, pag. 9 della lettera di invito, è evidenziato che "dovrà 
essere esplicitato nell'offerta economica il costo aziendale della sicurezza sostenuto dall'operatore 
economico per lo sviluppo del progetto concernente gli adempimenti alle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro". Il modulo H preposto all'offerta economica non riporta una 
dicitura specifica a tal riguardo. Inoltre, il modulo richiama sempre una prestazione di analisi della 
vulnerabilità sismica. E' possibile modificare il modulo per renderlo coerente con le richieste del 
bando? 

Risposte: 

 1. così come comunicato con FAQ 1 si ribadisce che non è possibile cambiare la compagine 
 individuata in sede di manifestazione. Trattandosi di manifestazione d’interesse l’operatore 
 deve già in sede di istanza qualificarsi nell’ambito della casistica prevista nel Modello A (vedi 
 nello specifico il punto F Mod. A; 
 2. si conferma che è un refuso; 
 3. in data odierna è stato pubblicato il modello H corretto, insieme ai modelli corretti H1 e H2. 

 

 
 


