PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI "RESTAURO CONSERVATIVO E
RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO ANCILOTTO" IN COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE

Domande:
il progetto riguarda solo il palazzo principale o anche gli annessi?
Solo il PALAZZO ANCILLOTTO
Deve essere creata una Ati o è possibile mantenere separati i diversi professionisti?
Se più professionisti partecipano insieme alla gara presentando una unica offerta, si devono presentare in
raggruppamento temporaneo, anche non ancora costituito. Le modalità di costituzione del
raggruppamento e di presentazione dell'istanza e dell'offerta sono indicate al punto 5 della lettera d'invito.
L’eventuale capogruppo dell’Ati è studio associato: è necessaria la firma dei soci su tutte le comunicazioni
del capogruppo o basta solo di quella della persona “capogruppo”?

Relativamente all'istanza, in caso di professionisti in studio associato, tutti i professionisti facenti
parte dello studio medesimo che svolgeranno l’incarico dovranno essere indicati nell’istanza di
partecipazione e dovranno sottoscrivere l’istanza medesima ovvero presentare ognuno una
propria istanza.(vedi punto 11 lettera invito)
Relativamente alla sottoscrizione del disciplinare: nel caso di professionisti in studio associato il
disciplinare d’incarico, dovrà essere sottoscritto in ogni pagina per accettazione da tutti i
professionisti facenti parte dello studio medesimo che svolgeranno l’incarico. (vedi punto 11
lettera invito)
Anche l'offerta e la restante documentazione di gara devono essere sottoscritti da tutti i professionisti

facenti parte dello studio associato che svolgeranno l’incarico
il capogruppo è uno studio associato: il PASSOE deve essere dello studio o dei soci?
Sentita l’ANAC: riferisce che il PASSOE deve essere richiesto dall’Amministratore Legale o Delegato della
società o studio e comunque tutti i soci devono essere inseriti.
L’ANAC ha riferito, inoltre, di invitare l’OPERATORE ECONOMICO a contattare l’Autorità per richiedere il
PASSOE, la quale lo seguirà nelle fasi di procedura della richiesta.
il PASSOE è necessario anche per geologo o altre figure di supporto?
L'incarico non comprende la relazione geologica. In caso di partecipazione in forma associata il passoe deve
essere generato per tutti i componenti del raggruppamento.
Offerta economica: il max ribasso è del 35% come da bando o 30% come scritto in calce nel modello
allegato sub 5)?

In calce all'allegato sub. 5 viene confermato il limite del 35% di massimo ribasso contenuto nella
lettera d'invito: "Si ricorda che il ribasso percentuale offerto non potrà essere superiore al 35% e
che non è ammessa l' offerta di un ribasso percentuale pari allo 0,000%."
Il termine dei 50 giorni continuativi per la consegna del progetto definitivo esecutivo sono sospesi nel
periodo tra la consegna del definitivo e l’approvazione dello stesso?
Si

