AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE
PRELIMINARE E DEFINITIVA E PER LA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL
CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN OPERA DELL’ALLESTIMENTO
DIDATTICO E MUSEALE DEL PARCO ASTRONOMICO INFINI.TO
In relazione ai quesiti pervenuti si trasmettono le seguenti precisazioni e rettifiche:
 è possibile costituire una R.T.P con il professionista facente parte della struttura operativa
di cui all'art. 6 della lettera invito. In tal caso, dovranno essere osservate le prescrizioni per
la partecipazione alla procedura di gara inerenti i Raggruppamenti Temporanei;
 il riferimento al d.m. 4/4/2001 deve intendersi fatto limitatamente alle classi e alle categorie
citate nel punto 3.1 della lettera d’invito;
 l’importo di € 35.000 (da intendersi importo a base di gara) è quello a rispetto al quale
deve essere offerto il ribasso di cui al punto 8.2., lettera a), della lettera di invito (“non
superiore al 40%”);
 a rettifica di quanto indicato nel medesimo punto 3.1 della lettera d’invito, si precisa che
l’importo di € 35.000 deve intendersi “al netto di” (e non “inclusi”) CNPAIA, IVA e ogni
altra spesa;
 successivamente all'entrata in vigore del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 non è
più obbligatoria per i servizi la dichiarazione di corrispondenza tra le quote di
partecipazione e le quote di esecuzione del servizio. Tuttavia, come indicato nella lettera
invito all'art. 7 ( pag. 7) il concorrente è tenuto,in ogni caso, ad indicare le parti di servizio
che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;
 si rinvia a quanto indicato all'art. 7 n. 2 "Proposta di Struttura Operativa " della lettera
invito e pertanto nel caso di società cooperativa potranno essere presenti come componenti
di un R.T.P non avendo, da quanto riferito, tale forma di società "la qualità di soggetti in
organico alla struttura dell'Operatore economico concorrente";
 la dichiarazione di cui al punto 1 pag. 5/12 della lettera d’invito deve essere presentata con
le modalità indicate in fine a tale punto 1;
 le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli Operatori economici raggruppati
possono essere indicate nella Proposta di Struttura Operativa di cui al punto 2 pag. 6/12,
senza necessità di predisporre una separata istanza di partecipazione;
 per quanto riguarda altri quesiti relativi alle modalità di costituzione di raggruppamenti
tecnici si faccia riferimento a quanto indicato nella lettera d'invito;
 per quanto riguarda le planimetrie della struttura si faccia riferimento alle linee guida
inviate oppure si richieda un appuntamento per un sopralluogo.
Si comunica inoltre che la data entro la quale l’Operatore economico dovrà fare pervenire la propria
offerta alla Associazione Apriticielo - Via Osservatorio 30, 10025 Pino Torinese TO, a pena di esclusione è
stata prorogata alle ore 12.00 di lunedì 21 gennaio 2013.
La Commissione giudicatrice procederà all'apertura dei plichi pervenuti in seduta pubblica presso la sede
della Stazione appaltante in Pino Torinese, via Osservatorio 30 il giorno 23 gennaio 2013 alle ore 14.00.

