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Domanda n. 1 del 22/06/2022

Si chiede conferma che tutti i requisiti di cui all'art. 3 dell'Avviso di concorso debbano essere già posseduti dal concorrente al momento della presentazione della proposta
afferente alla prima fase. Inoltre, in riferimento agli specifici requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede se gli importi lavori dell'art. 1 a cui fare riferimento siano
quelli dei sotto ambiti 1A e 1B oppure la somma di tutti i sotto ambiti 1A e 1B e 2A e 2B.
Si conferma che i requisiti di partecipazione cui all'art. 3 dell'Avviso di concorso, devono essere posseduti dal concorrente al momento della presentazione - mediante la conclusione
della procedura on-line - della domanda di partecipazione (prima fase della procedura di concorso). Inoltre si specifica che i requisiti di capacità tecnica e professionale sono riferiti
esclusivamente all’importo lavori di cui al Perimetro 1, Ambito 1, Sotto-ambiti 1A e 1B.

Domanda n. 2 del 22/06/2022

Si chiede se nel caso di un raggruppamento temporaneo, si possono allegare 3 referenze per ogni architetto del raggruppamento oppure 3 referenze per tutti gli architetti?
Come indicato all’art. 9 dell’Avviso di Concorso, il portfolio che illustra le 3 opere e/o progetti più rappresentativi è da intendersi riferito al Concorrente nel suo insieme. Pertanto il
numero di progetti di referenza rimane invariato (n.3) sia che I Concorrenti partecipino singolarmente o mediante associazioni temporanee o analoghi soggetti gruppo costituendi o
costituiti. 
All’interno dell’eventuale raggruppamento il Concorrente è libero di presentare opere e/o progetti (per un massimo complessivo di tre) anche di soggetti differenti che compongono il
raggruppamento stesso.

Domanda n. 3 del 22/06/2022

Si chiede se siano previsti vincoli anagrafici in caso di partecipazione mediante un raggruppamento temporaneo tra società di professionisti: il Capogruppo deve essere
un socio professionista di meno di 40 anni, oppure la società del Capogruppo deve avere un dipendente di meno di 40 anni?
In caso di partecipazione mediante associazioni temporanee o analoghi soggetti gruppo costituendi o costituiti come ad esempio nel caso di partecipazione mediante associazione
temporanea tra società di professionisti, tra i componenti del Gruppo di Progettazione da indicare nella domanda di partecipazione deve essere presente, quale progettista, almeno un
professionista laureato, abilitato all'esercizio della professione da meno di 5 (cinque) anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso. Non sono previsti vincoli anagrafici
per i soggetti costituenti il raggruppamento.

Si specifica inoltre che tra le sei candidature selezionate, la Commissione Giudicatrice ne includerà, qualora esistente, almeno una presentata da un Concorrente singolo ovvero da un
Concorrente in associazione temporanea o analogo soggetto gruppo costituendo o costituito che abbia come Capogruppo del Gruppo di Progettazione un professionista di età inferiore
a 40 anni alla data di pubblicazione dell’Avviso, purché tale candidatura abbia superato la soglia minima di 40 punti su 100.

Domanda n. 4 del 23/06/2022

Si chiede se i 3 documenti presenti nel "Dossier di presentazione" Busta B, possono essere corredati di copertina e indice, se necessario. In caso di risposta affermativa,
si possono considerare come pagine aggiuntive ai massimi definiti dal bando, o dovranno essere detratte?
I tre documenti/file che compongono il “Dossier di presentazione” (file in formato .zip e .pdf) dovranno essere caricati separatamente seguendo le istruzioni presenti sul sito
www.cavallerizzarealetorino.concorrimi.it. 
Come indicato all’art. 9 dell’Avviso di Concorso le eventuali copertine non sono conteggiate nel numero massimo di pagine ammesso per ogni singolo documento.

Domanda n. 5 del 28/06/2022

All’art.3. dell’Avviso di Concorso, pagina 9, è riportato “Il componente capogruppo dovrà essere un architetto iscritto alla sezione A”. In caso di società di professionisti
che ha come socio un architetto, si chiede se occorra indicare come capogruppo la società di professionisti, oppure se sia necessario indicare come capogruppo il socio
architetto e lasciare la società come mandante?
Come indicato all’’art.3 dell’Avviso di Concorso il componente Capogruppo dovrà essere un progettista architetto iscritto alla sezione A (D.P.R. 328/01), o analoga abilitazione nel
Paese di appartenenza, pertanto il Capogruppo potrà essere il Socio o altro soggetto della società di professionisti purché risulti iscritto all’albo professionale dell'ordine degli architetti –
sezione A (o analoga abilitazione nel Paese di appartenenza).
Per ogni soggetto indicato quale componente Capogruppo o progettista è inoltre richiesta la definizione dello studio associato, società di professionisti, società di ingegneria, consorzio
stabile di società di professionisti, consorzio stabile di società di ingegneria, GEIE, ecc. di appartenenza.
Le modalità di inserimento e associazione di una società ad un progettista sono puntualmente dettagliate nelle “istruzioni d’uso per i concorrenti” nella sezione BUSTA VIRTUALE A
“Anagrafica concorrente e informazione altri partecipanti” e “Gestione società” consultabili nell’area riservata del Concorrente.

Domanda n. 6 del 29/06/2022

Nel bando di concorso si scrive che "Ai restanti Gruppi di Progettazione partecipanti selezionati, che consegneranno il Progetto, sarà corrisposto un rimborso spese di
importo pari a € 22.950,82 (ventiduemilanovecentocinquanta/82, comprensivo di oneri previdenziali pari ad € 882,72 se dovuti) più IVA pari a € 5.049,18 se dovuta, per un
totale di € 28.000,00."
Questo significa che ogni singolo partecipante che presenta un progetto riceverà 28.000 euro o che i 28.000 euro saranno divisi tra i 5 partecipanti rimanenti?
Il rimborso spese di importo pari a € 22.950,82 (ventiduemilanovecentocinquanta/82, comprensivo di oneri previdenziali pari ad € 882,72 se dovuti) più IVA pari a € 5.049,18 se dovuta,
per un totale di € 28.000,00 sarà corrisposto a ciascuno dei restanti 5 (cinque) Gruppi di Progettazione partecipanti selezionati, purché abbiano consegnato il Progetto completo di tutti
gli elaborati richiesti all’art.10 dell’Avviso di Concorso ed in linea con le prescrizioni del Concorso.

Domanda n. 7 del 30/06/2022

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione sotto forma di costituendo raggruppamento temporaneo, i requisiti di capacità tecnico economica possano essere
soddisfatti da un unico soggetto, sia esso mandante o mandatario.
Nel caso di partecipazione in forma di associazioni temporanee o analoghi soggetti gruppo costituendi o costituiti, i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai punti 1 e 2
dell’art.3 dell’Avviso di Concorso possono essere posseduti cumulativamente dall’associazione, senza alcuna percentuale minima per il mandante o i mandatari.

Domanda n. 8 del 30/06/2022

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione sotto forma di costituendo raggruppamento temporaneo, i 3 progetti di referenza possano essere portati da uno o
più soggetti, siano essi mandanti o mandataria, indipendentemente dal possesso dei requisiti di capacità tecnico economica
Si rimanda alla risposta al quesito n.2.

Pagina 1 di 2



“All’interno dell’eventuale raggruppamento il Concorrente è libero di presentare opere e/o progetti (per un massimo complessivo di tre) anche di soggetti differenti che compongono il
raggruppamento stesso.“

Domanda n. 9 del 30/06/2022

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione sotto forma di costituendo raggruppamento temporaneo, il professionista individuato come Capogruppo del Gruppo
di Progettazione (architetto iscritto alla sezione A ai sensi del D.P.R. 328/01) possa essere espresso anche da un mandante.
Si conferma che il professionista individuato come Capogruppo del Gruppo di Progettazione può essere espresso da un mandante.

Domanda n. 10 del 30/06/2022

Si chiede di chiarire se, in caso di partecipazione sotto forma di costituendo raggruppamento temporaneo, con l’espressione “componenti del concorrente” si intenda fare
riferimento agli operatori economici che si costituiranno in RTI (art .45 c. 2 del codice degli appalti), o o se si intendano invece i singoli professionisti che fanno parte del
gruppo di progettazione
Con l’espressione “componenti del Concorrente” si intendono gli operatori economici (intesi come libero professionista, studio associato, società di professionisti, società di ingegneria,
consorzio stabile di società di professionisti, consorzio stabile di società di ingegneria, GEIE, ecc) che compongono il Concorrente in caso di partecipazione mediante associazioni
temporanee o analoghi soggetti gruppo costituendi o costituiti a ciascuno degli operatori economici.
Nella domanda di partecipazione deve inoltre essere riportato l’elenco di ogni singolo professionista che fa parte del Gruppo di progettazione con indicazione di Titolo/qualifica, dati
anagrafici ed estremi di iscrizione all'Ordine professionale.
Infine la “relazione metodologica” di cui al “DOSSIER DI PRESENTAZIONE” – busta virtuale B deve evidenziare i ruoli all’interno del Concorrente e del Gruppo di Progettazione e
l’integrazione delle conoscenze e delle competenze necessarie e utili nell’affrontare il Progetto con specificazione e descrizione sintetica delle competenze di ciascuno in relazione
all’oggetto del Concorso.

Domanda n. 11 del 30/06/2022

Si chiede di chiarire se i curriculum vitae dei “componenti del concorrente” siano relativi agli operatori economici che si costituiranno in RTI o alle figure professionali
singole messe a disposizione per l’esecuzione del servizio (ad es.: responsabile del restauro) associate alle rispettive società di appartenenza. Qualora si intendano i cv
dei singoli professionisti, si chiede se sia ammissibile inserire – all’interno della Busta B –una presentazione sintetica delle società e dei loro servizi e track-record, utile
per meglio qualificare il concorrente.
I curriculum vitae sono relativi all’operatore economico (inteso come libero professionista, studio associato, società di professionisti, società di ingegneria, consorzio stabile di società di
professionisti, consorzio stabile di società di ingegneria, GEIE, ecc) ovvero, in caso di associazioni temporanee o analoghi soggetti gruppo costituendi o costituiti a ciascuno degli
operatori economici che compongono il Concorrente.
In aggiunta all’interno del “DOSSIER DI PRESENTAZIONE” – busta virtuale B nella medesima cartella in cui sono riportati i curricula degli operatori economici deve essere inserito
anche il curriculum vitae specifico del professionista individuato come Capogruppo del Gruppo di Progettazione

Domanda n. 12 del 30/06/2022

A proposito dei 3 progetti ritenuti più rappresentativi delle capacità professionale del concorrente, si chiede di chiarire se laddove viene chiesto di indicare “ruolo e
prestazione professionale svolta nel progetto dell’opera dal Concorrente o dal componente del soggetto gruppo” – si faccia riferimento a progetti ed opere svolti dagli
operatori economici che intendono partecipare sotto forma di raggruppamento
Indipendentemente dalla partecipazione sotto forma di associazioni temporanee o analoghi soggetti gruppo costituendi, per ciascuno dei progetti di referenza deve essere indicato il
ruolo e prestazione professionale svolta dal Concorrente o dal componente del soggetto gruppo con riferimento allo specifico progetto di referenza, oltre al periodo di esecuzione del
servizio.
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