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CHIARIMENTI: “Affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 
lett. b) del d.lgs. 50/2016, dell’incarico di progettazione per l’adeguamento degli 
impianti della Biblioteca Nazionale Braidense, di direzione dei lavori e di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”  
CUP: F49D16000730001 
CIG: 7671531BA4 
IPA: E5J307 
 
 

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti per la procedura di cui al oggetto, pervenuta a 
mezzo PEC in data 15 novembre 2018 prot. 2178 del 16/11/2018, si precisa quanto di 
seguito: 

QUESITO 1: “Tabella 1 al paragrafo 2 della Lettera di invito: non è quotato l’incarico di 
CSP/CSE che è invece indicato come prestazione al punto 5 dello stesso paragrafo” 

RISPOSTA: ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, la quotazione del CSP e del CSE è stata presa 
in considerazione ai fini del calcolo dell’importo nella specificità delle prestazioni indicate 
rispettivamente con la sigla QbIII.07 e QcI.12. 

 

QUESITO 2: “Non abbiamo trovato l’indicazione dei tempi di pagamento, in particolare 
con riferimento alle progettazioni” 

RISPOSTA: la liquidazione avverrà a conclusione di ogni fase progettuale per il relativo 
importo. 

 

QUESITO 3: “Non ci è chiaro se l’importo relativo agli incarichi già svolti nell’ultimo 
quinquennio è per ciascun incarico o cumulativo (par. 6.2 lett. b)”  

RISPOSTA: alla luce della rettifica alla lettera di invito pubblicata/inviata in data 
04/12/2018, prot. n. 2295, si prega di valutare il nuovo requisito di qualificazione ed 
eventualmente, qualora persistano dubbi interpretativi, riproporre il quesito. 
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QUESITO 4: “il valore della prestazione da considerare è quello della progettazione oppure 
della realizzazione/installazione dell’impianto (par. 6.2 lett. b)? 

RISPOSTA: alla luce della rettifica alla lettera di invito pubblicata/inviata in data 
04/12/2018, prot. n. 2295, si prega di valutare il nuovo requisito di qualificazione ed 
eventualmente, qualora persistano dubbi interpretativi, riproporre il quesito. 

 

QUESITO 5: “l’impianto di rivelazione fumi non è un impianto antincendio (par. 6.2 lettera 
b). Lo possiamo considerare lo stesso?” 

RISPOSTA: L’impianto rilevazione fumi, in quanto non qualificabile come impianto 
antincendio, non può essere considerato ai fini dell’integrazione del requisito di 
qualificazione. 

 

Il referente procedura di gara: Maria Romano 
 


