
	

	
 
 
Oggetto: concorso internazionale di idee per la progettazione dei nuovi terminal 

crociere, ro-ro e relative aree di interfaccia con la città nell'ambito delle previsioni del 

P.R.P. del porto di Palermo. Codice CIG 7348910062  
 

QUESITO N. 17 
 

Domanda 1: si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire se il riferimento delle 

prestazioni di servizi oggetto di gara alle diverse categorie di lavori indicate nel bando 

sia da intendersi come indicazione di una prestazione principale quella relativa alla 

categoria di lavori di maggiore entità e conseguentemente come prestazioni 

secondarie quelle relative alle altre categorie di lavori o se invece non è operata 

nessuna distinzione tra prestazioni principali e secondarie. 

 
 

Domanda 2: alla luce di quanto riportato alla pagina 5 del Bando di gara ed al requisito 

di cui alla lettera e) del punto II.2.4, si chiede di chiarire se ogni componente di un RTI 

costituendo deve aver svolto servizi minimi per tutte le categorie di cui alla lettera e) del 

punto II.2.4 oppure se ogni membro del RTI può ricoprire solo quelli della propria 

categoria di competenza. Per esempio se gli architetti possono coprire solo le 

categorie E.13 ed E.17 per i requisiti di cui alla lettera e) del punto II.2.4 del Bando di 

gara. 

 
RISPOSTA AI QUESITI  

 
Domanda 1: si rimanda alla risposta al quesito n. 14 per come pubblicata sul profilo 

del committente nella pagina relativa alla procedura in titolo.  

Domanda 2: Non  si  forniscono  norme  comportamentali  ai  fini  della  

partecipazione alla  procedura  in oggetto e  si  rinvia alle  previsioni  del  bando,  



	

raccomandando  comunque  il  pedissequo adempimento di quanto previsto. In 

particolare si riportano i seguenti punti del bando di gara: 

• II.2.4), lett. e) – “… avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di 2 servizi di ingegneria ed 

architettura relativi ai lavori appartenenti alle categorie di cui al detto D.M. per un importo totale 

non inferiore a 0,5 l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 

riguardo ad ogni categoria e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 

caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’incarico ovverossia E.13- € 19.075.000,00; E.17- € 

99.500,00; S.03- € 7.500.000,00; S.04- € 2.500.000,00; IA.01- € 1.582.500,00; IA.02- € 

1.582.500,00; IA.03- € 2.810.500,00…” 

•  VI.3), lett. g) – “… limitatamente ai raggruppamenti si precisa che i requisiti di cui al punto 

II.2.4), lett. c), d) e f) del bando, devono essere posseduti cumulativamente dal 

raggruppamento; in ogni caso la mandataria possiede i requisiti necessari per la partecipazione 

alla gara in misura maggioritaria. Altresì, in caso di raggruppamento o di consorzi il requisito 

lett. e), punto II.2.4) del bando, non è frazionabile ovvero per ogni categoria di cui al Dm 

giustizia 2016 il requisito deve essere posseduto per intero dal singolo componente del RT” 

           IL RUP 

        (Ing. Sergio La Barbera) 
 


