CHIARIMENTI TER CDC/001
FAQ n. 3
Domanda
D. 3
Poiché sono richiesti i servizi di punta per due categorie, questi servizi possono essere posseduti da due soggetti diversi
componenti lo stesso raggruppamento temporaneo. Cioè si chiede se i due servizi di punta possono essere posseduti per
la categoria Ia da un componente mentre la categoria IIb da un altro componente dello stesso raggruppamento?
Risposta
R.3
I due servizi di punta possono essere posseduti e poi comprovati per intero, da un componente il RT per la categoria Ia
(edifici civili ed industriali) e da un altro componente il RT per la categoria IIb (impianti).
FAQ n. 4
Domanda
D. 4
Il requisito è assolto da raggruppamento quando si è in possesso di due servizi, per ciascuna categoria, la cui somma
degli importi supera l’importo richiesto o viceversa c’è l’obbligo che ciascun servizio di punta deve superare l’importo
richiesto.
Risposta
R.4
Il requisito deve ritenersi assolto e comprovato quando la somma degli importi dei due servizi di punta, per ciascuna
categoria, non è inferiore all’importo minimo richiesto per la medesima categoria.
FAQ n. 5
Domanda
D. 5
Il requisito è assolto se i servizi di punta di una categoria sono certificati ad un ingegnere componente di un
raggruppamento temporaneo, il primo servizio la certificazione è stata rilasciata all’ingegnere medesimo, mentre il
secondo servizio la certificazione è stata rilasciata alla società di ingegneria di cui l’ingegnere medesimo è direttore
tecnico ed inoltre nel certificato è precisato che la prestazione è stata svolta proprio dal medesimo ingegnere.
Risposta
R.5
Nei termini descritti, il requisito non può ritenersi comprovato, in quanto i due servizi di punta devono far capo ai
soggetti che andranno a costituire il raggruppamento concorrente alla gara. Pertanto, nel caso di specie, il requisito dei
due servizi di punta deve essere posseduto per intero dall’ingegnere, in qualità di libero professionista, e non quale D.T.
della società di ingegneria cui lo stesso appartiene, e che non concorre alla gara.

