La Quiete
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via Sant’Agostini, 7 – 33100 UDINE
C.F. e P.I.V.A. 00267510303
www.laquieteudine.it
Tel. 0432 504084 - FAX 0432 26460

PEC: laquieteudine@pec.it

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento per la sicurezza, direzione lavori, misura e contabilità, dei lavori di: “POR FESR
2014-2020. - Asse 3 - Attività 3.1.b.2 Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture
sociosanitarie per anziani non autosufficienti - Efficientamento energetico A.S.P. La Quiete”.
C.U.P. J26G17000210006 - C.I.G. 7543029073.

RISPOSTA A QUESITO N. 1
QUESITO
Con riferimento all'art. 7 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE del Bando di Gara, periodo
compreso tra pag.9 e pag.10 "I requisiti di cui all'art.7 comma 2 lettera a), b) e d) del presente disciplinare,
devono essere posseduti dal raggruppamento nel loro complesso, fermo restando che il mandatario del
raggruppamento, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento ai sensi dell'art.83, comma 8 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. , deve possedere i requisiti medesimi nella misura minima del 40%, mentre la restante
percentuale
deve
essere
posseduta
cumulativamente
dal
o
dai
mandanti".
SI CHIEDE se la percentuale del 40% che deve fare capo alla mandataria, per quanto riguarda i requisiti
lettera b), deve riferirsi al totale degli importi dei requisiti delle categorie e quindi € 1.508.386,41 x 40% = €
603.354,56
oppure al 40% degli importi di ogni singola categoria e quindi:
E.08 = € 909.414,00 x 40% = € 363.765,60
IB.11 = € 507.397,41 x 40% = € 202.958,97
IA.03 = € 61.050,00 x 40% = € 24.420,00

RISPOSTA
La percentuale del 40%, che deve fare capo alla mandataria, deve riferirsi al totale degli importi delle
categorie.

Udine, 23 luglio 2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
p.i. BUBISUTTI Maurizio
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