Lissone, 17 gennaio 2014
Oggetto: Avviso esplorativo per Manifestazione di interesse all’incarico di
progettazione e realizzazione di un Totem urbano denominato Museo verticale dalla
valenza artistica per qualificare una "Porta di Ingresso" alla Città di Lissone
Alla data odierna sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento in merito alla
Manifestazione di interesse.
Trovate le risposte in rosso, accanto alle domande sottoposte all’attenzione
dell’amministrazione.

Domande pervenute in data 14 gennaio 2014

Come deve essere proposto il progetto: n° tavole - formato - caratteristiche –
relazione tecnica - relazione illustrativa, se da allegare. R. Non definito dal
bando. A discrezione del soggetto partecipante. Trattasi di idea progettuale e
suo sviluppo e realizzazione. La progettazione non rientra nel D.Lgs. 163/2006.
Non trattasi di concorso di idee.
Certificazioni di sicurezza e normative Nuovo Codice della Strada e vincoli ANAS
alle quali attenersi. Se da subito o successivamente all'assegnazione. R. La
progettazione e la realizzazione dell'opera artistica devono rispettare le norme
di legge sin dalla progettazione dell'idea. La certificazione di sicurezza a
conclusione e posizionamento dell'opera artistica.
Costo preventivo di stima dell'installazione se da allegare oppure no;
DOMANDA: se l'importo presunto totale sarà di €.40.000 budget massimo lordo
complessivo, l'iva da fatturare quale prestazione progettuale: in che % dovrà
essere proposta nei documenti? R. Il costo di Stima può non essere allegato.
L'amministrazione non pagherà importo maggiore a 40 mila euro IVA ed oneri
compresi. L’IVA da applicare è quella ordinaria.
Presupponendo che "l'installazione" avrà necessità di un basamento rigido, di
un'alimentazione elettrica, queste opere devono essere considerate escluse dal
"budget", oppure no? R: I lavori sopra citati sono esclusi dal computo dei 40
mila euro.
Considerato che ci proporremo come "gruppo di Professionisti" (possiamo
presentare un curriculum vitae e portfoglio unico?); R. Si. nel caso di
assegnazione dell'incarico non potremo in nessun modo fatturare l'installazione
direttamente al Comune di Lissone; come ci si dovrà comportare di
conseguenza? (fatturerà il Costruttore direttamente o altro modo, come sono
previsti documenti con esenzione iva o quant'altro !) R: No. Non può fatturare il
costruttore. Per fatturare il costruttore necessita costituire e partecipare con
una ATI.
Può sussistere il caso che la Commissione giudicante assegni l'incarico
all'Artista, ma decida di far realizzare l'opera da Terzi? (SI/NO) - R. No. Come
viene distinta in sede di valutazione la prestazione professionale dell'Artista dal
costo dell'Opera, qualora non sussistesse l'obbligo al punto 3 (v.prev.costo di

stima)! R. Sarà valutata la prestazione professionale dell'artista. Il soggetto
individuato assume l'impegno a realizzare l'opera artistica per un compenso
massimo di 40 mila euro oneri compresi.

1
2 me deve essere proposto il progetto: n° tavole, formato, caratteristiche,
relazione tecnica , con una relazione illustrativa accompagnata da elementi
grafici, nel quantitativo e formato ritenuti dal progettista utile allo scopo.

3

Certificazioni di sicurezza e normative Nuovo Codice della Strada e vincoli ANAS
alle quali attenersi, se da subito o successivamente all'assegnazione. R: Occorre
far riferimento al Codice della Strada vigente e al suo Regolamento, alla
certificazione di sicurezza. Il riferimento è il dlgs 81/2008 e successive
modificazioni.

4 Costo preventivo di stima dell'installazione se da allegare oppure no; R: Non è
prevista la consegna di un preventivo economico dettagliato. (toglierei:
dovendo tuttavia il soggetto incaricato garantire la consegna dell’Opera, per la
quale è riconosciuto un compenso complessivo pari a € 40.000) DOMANDA: se
l'importo presunto totale sarà di €.40.000 budget massimo lordo complessivo,
l'iva da fatturare quale prestazione progettuale: in che % dovrà essere proposta
nei documenti? R: La manifestazione comprende la progettazione e la
realizzazione dell’Opera. Quanto sopra non potrà superare i 40.000 euro IVA
22% e oneri fiscali inclusi. Il costo della realizzazione dell’Opera è a carico del
soggetto realizzante al quale il Comune riconosce l’importo massimo come
sopra detto.
5 Presupponendo che "l'installazione" avrà necessità di un basamento rigido, di
un'alimentazione elettrica, queste opere devono essere considerate escluse dal
"budget", oppure no? R: Il basamento deve essere parte dell’installazione e
quindi a cura del soggetto proponente e incluso nel budget di 40.000 euro IVA e
oneri inclusi. L’alimentazione elettrica sarà a carico del Comune di Lissone,
escluso dal budget quindi.
6 Considerato che ci proporremo come "gruppo di Professionisti" possiamo
presentare un curriculum vitae e portfoglio unico? R: Sì. Nel caso di
assegnazione dell'incarico non potremo in nessun modo fatturare l'installazione
direttamente al Comune di Lissone; come ci si dovrà comportare di
conseguenza? (fatturerà il Costruttore direttamente o altro modo, come sono
previsti documenti con esenzione iva o quant'altro!) R: La manifestazione
comprende la progettazione e la realizzazione dell’Opera. Quanto sopra non
potrà superare i 40.000 euro IVA 22% e oneri fiscali inclusi. Il costo della
realizzazione dell’Opera è a carico del progettista al quale il Comune riconosce
l’importo massimo come sopra detto.
7 Può sussistere il caso che la Commissione giudicante assegni l'incarico
all'Artista, ma decida di far realizzare l'opera da Terzi? (SI/NO) R: No. - Come
viene distinta in sede di valutazione la prestazione professionale dell'Artista dal
costo dell'Opera, qualora non sussistesse l'obbligo al punto 3 (v.prev.costo di
stima)! R: In sede di valutazione la Commissione tecnica valuta la proposta e
l’idea progettuale nel suo insieme, il curriculum e il portfolio del proponente. La
proposta non potrà superare i 40.000 euro IVA 22% e oneri fiscali inclusi. Il
costo della realizzazione dell’Opera è a carico del progettista al quale il Comune
riconosce l’importo massimo come sopra detto.

