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Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER CONCORSO DI PROGET-

TAZIONE IN 2 GRADI (ART. 154, COMMA 4 DEL D. LGS 50/2016) PER "PAE-

STUM CITTA' UNESCO RIORGANIZZAZIONE MOBILITA' E PARCHEGGI 

DELL'AREA ARCHEOLOGICA". CUP: H42B22002980006 - CIG: 9356151C0B. 

 

FAQ CHIARIMENTI 

 

Chiarimento n. 2: richiesta chiarimento 

Buongiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti per il concorso in oggetto:  

1. In riferimento alla procedura di gara, in caso RTP costituendo, si chiede confer-

ma che solo l’operatore economico mandatario/capofila sia tenuto ad accreditar-

si alla piattaforma di gara (www.asmecomm.it), il quale procederà alla presenta-

zione dell’offerta per conto dell’RTP. In tal caso si chiede conferma che potrà 

essere generato il DGUE del solo operatore economico mandatario/capofila.  

2. In riferimento alla domanda di partecipazione, in caso RTP costituendo, si chie-

de se l’assolvimento dell’imposta di bollo deve essere eseguito dal solo manda-

tario/capofila o se deve essere assolto anche per le domande e le relative dichia-

razioni sottoscritte dalle mandanti dell’RTP.  

3. In riferimento alla documentazione da inserire nella “busta tecnica” si chiedono 

precisazioni sugli elaborati di progetto, in particolre: numero massimo pagine 

della relazione e numero e formato delle tavole grafiche, oltre alla dimensione 

massima dei files da caricare.  

4. In riferimento alla fase II, per la quale vengono richiesti tra i vari elaborati anche 

la relazione geologica e la relazione archeologica, si chiede conferma se, in caso 

di RTP costituendo, già in sede di fase I devono essere incluse le figure profes-

sionali del geologo e dell’archeologo. Inoltre si chiedono delucidazioni sul fatto 

che per un concorso di progettazione si richiedano tali elaborati specifici, che so-

litamente vengono richiesti al vincitore in una fase successiva e solo a seguito 

dell’affidamento di incarico. 

 

Risposta Chiarimento n. 2 

1. Relativamente al punto 1) in caso RTP costituendo, si conferma che la presenta-

zione dell’offerta sarà a cura del solo mandatario; nella documentazione ammi-

nistrativa devono essere contenuti i DGUE relativi al mandatario e a ciascun 

mandante.  

2. Relativamente al punto 2) l’assolvimento dell’imposta di bollo deve essere ese-

guito dal solo mandatario/capofila; 

3. Non è previsto un limite massimo per la relazione illustrativa e per gli elaborati 

grafici; è a discrezione del progettista definire il numero di pagine della relazio-

ne e degli elaborati grafici in modo che tale elaborato sia in grado di descrivere 

in modo chiaro e completo la propria idea progettuale. Infine non ci sono limiti 

alle dimensioni dei file pena la velocità di caricamento; 

4. Si, in caso di RTP costituendo, già in sede di fase I devono essere incluse le figu-

re professionali del geologo e dell’archeologo. Infine è richiesta la Relazione ar-

cheologica e geologica poiché il progetto di fattibilità è redatto sulla base 
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dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche e di verifiche preventive 

dell'interesse archeologico. 

 

Il Responsabile dell’Area P.O. e RuP 

Dott. Ing. Giovanni Vito Bello 

_________________________ 


