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QUESITO N.21 DEL 04.02.2011
E' la nostra comprensione che la Busta A deve includere la prova che tutti i requisiti di cui al punto
4.1 del regolamento sono soddisfatte dal team presentando l'esperienza richiesta in diverse
componenti del progetto. Si tratta di una comprensione corretta?
RISPOSTA
All’interno della “Busta A – Documentazione Amministrativa” devono essere inseriti, a pena di
esclusione, tutti i documenti indicati al paragrafo 4.1 del Regolamento.
Ai fini della partecipazione al Concorso, così come già in parte chiarito nei quesiti nn. 10 e 15, il
candidato deve dichiarare il possesso dei requisiti compilando correttamente la domanda di
partecipazione, secondo quanto prescritto al punto 4.1, lettera a) del Regolamento. In tale contesto, i
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui alla sezione III del Bando sono oggetto
della dichiarazione prevista al punto xv della lettera a) del punto 4.1 del Regolamento.
Di converso, la composizione del gruppo di lavoro di cui al paragrafo 9.3 del Regolamento si
riferisce alla procedura negoziata per il conferimento degli incarichi di progettazione successivi alla
conclusione del Concorso e non è oggetto della domanda di partecipazione.
Per completezza si precisa che, oltre alla domanda di partecipazione debitamente compilata e
sottoscritta, all’interno della “BUSTA A – Documentazione Amministrativa” devono essere inseriti
i documenti di cui al medesimo paragrafo 4.1 lett. b) - se del caso -, c) e d).
Palermo, 11 febbraio 2011
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Coordinatore Segreteria Tecnica
Ing. Massimo Inzerillo
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