
 

C O M U N E   D I   B U T T R I O 
   Provincia di Udine 
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Prot. 9484         Buttrio, 26.07.2018 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

per indagini di mercato per l'affidamento di incarico per servizi tecnici  

di architettura e ingegneria relativi a lavoro pubblico (OEPV) 

 

COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI BUTTRIO 

 

 

RISPOSTE AI VARI QUESITI FORMULATI 

 

 

Quesito 1: all’art. 4.4 dell’avviso esplorativo  non vengono precisate le modalità per la 

presentazione della busta offerta 

 
Risposta al quesito 1: la busta offerta dovrà  recare, all’esterno, le informazioni relative 

all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo 

PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: 

CIG 75772153 A0  avviso esplorativo per direzione lavori  “Costruzione nuova scuola media a 

Buttrio”. Contiene documenti di gara. Non aprire. 

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le 

informazioni di tutti i singoli partecipanti. 

 

Quesito 2: all’art. 3.3 dell’avviso esplorativo si parla genericamente di servizi di architettura ed 

ingegneria, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, mentre nel modello “E “ si cita esclusivamente il 

servizio di direzione lavori, cosa si intende? 

 

Risposta al quesito 2: essendo la prestazione richiesta di sola direzione lavori, i requisiti di cui al 

punto 3.3. sono di SOLA DIREZIONE LAVORI, pertanto anche il modello “E” dovrà essere 

compilato per la sola parte di direzione lavori. 

  

Quesito 3: è necessario produrre il PASSOE di cui al punto 4.1? 

 

Risposta al quesito 3: SI serve, anche se al punto 6 non è stato indicato. 

 

 

 



Quesito 4: con riferimento all’avviso di cui all’oggetto si chiede conferma se in caso di RTP sia 

necessario prevedere anche il giovane professionista come indicato all’art. 3.3 lettera c) pag. 6 del 

citato avviso.  In caso di risposta affermativa come è possibile inquadrarlo quale PROGETTISTA 

come indicato (e come norma vorrebbe) se l’appalto in oggetto prevede solo DIREZIONE 

LAVORI? 

 

Risposta al quesito 4: In conformità all'art. 24 co.1 del Codice e relativo decreto attuativo D.M. 

2.12.2016 n.  263, in caso di raggruppamenti temporanei il giovane professionista, dovrà far parte 

dell'ufficio di direzione lavori (art. 101 co. 3 del Codice) trattandosi di servizi di architettura ed 

ingegneria, comprendenti anche la direzione lavori e non solo per le funzioni di progettista.  

  

 

     IL RUP 

Ezio Antonel 

 


