
ENTE PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINOal terzo punto del paragrafo 4,
Provincia autonoma di Trento

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE di fattibilità tecnica ed economica
E DIAGNOSI ENERGETICA AL FINI DELLA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO VISITATORI DEL

PARCO ED A SPAZIO PER MOSTRE TEMPORANEE IN SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN), PREVIA
DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO ESISTENTE

QUESITI GIUNTI DURANTE LA PUBBLICAZIONE E RELATIVE RISPOSTE

Quesito n. 1 – Giunto via e-mail
Con la seguente siamo a richiedere quesiti in ordine ai soggetti ammessi ed in particolare:
- nel caso di un gruppo non ancora costituito se non tramite dichiarazione d'intento con definizione del capogruppo e
altri  componenti  che  intervengono  con  le  diverse  titolarità  devono  essere  tutti  iscritti  alla  piattaforma  provinciale
Mercurio o basta che sia iscritto il capogruppo?( si veda punto c del bando requisiti);
- tutti i componenti del gruppo devono avere i requisiti di cui al punto b del bando requisiti?

Risposta: Entrambi i requisiti devono essere posseduti dal capofila: non è necessario che siano estesi a tutti i componenti 
del gruppo.

Quesito n. 2 – Giunto via e-mail
Nel compilare il fax-simile, si legge che viene richiesta un’esperienza tecnica similare alla prestazione offerta, avente un 
importo a base di gara non inferiore a 500.000€.
Il totale è cumulabile presentando più incarichi aventi un importo a base di gara anche inferiore o bisogna aver svolto la 
progettazione completa di un’opera (studio di fattibilità, definitivo ed esecutivo) con un importo superiore a quanto 
indicato ?

Risposta: Essendo il requisito richiesto attinente all’esperienza nella progettazione di opere di complessità paragonabile a 
quelle oggetto dell’incarico, lo stesso deve intendersi come relativo ad una singola opera. Pertanto requisito per 
l’ammissione è l’aver progettato nel quinquennio precedente almeno un’opera pubblica riferentesi al 
recupero/funzionalizzazione di strutture aperte al pubblico, aventi un importo a base di gara non inferiore ad € 
500.000,00.

Quesito n. 3 – Giunto telefonicamente
È stato segnalato che al terzo punto del Paragrafo 4 dell’avviso, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, il termine per la 
presentazione della domanda via PEC è indicato alle ore 12.00 del 18 luglio 2022. Tale data è da intendersi come mero 
errore materiale. Il termine reale per la presentazione è chiaramente indicato più sopra nello stesso punto alle ore 12.00 
del giorno mercoledì 27 luglio 2022.


