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Quesito n. 1 

Domanda 

Con riferimento alla gara di cui in oggetto si chiede di avere il seguente chiarimento: 

“Ai fini del requisito del progettista di cui al 2 a) e 2 b) del disciplinare (pag.6), si chiede di confermare 

sei i requisiti tecnici possono essere dimostrati con tutti i servizi di ingegneria di cui all’art. 252 del 

Dlgs 207/2010 (progettazione, Direzione Lavori, etc) così come previsto all’art. 263 del Dlgs 

207/2010 e confermato anche con Determina ANAC n° 4 25/02/2015.  

Si segnala inoltre che modello C al p.to 11) e 12) vengono citati solo servizi di progettazione 

esecutiva. Nel caso in cui i requisiti di ingegneria possano essere dimostrati con tutti i servizi di 

ingegneria di cui all’art. 252 del Dlgs 207/2010 si chiede se è possibile modificare la dicitura invece 

che servizi di progettazione esecutiva in servizi di cui all’art. 252 del Dlgs 207/2010” 

Risposta 

Nei punti 11) e 12) dell’allegato C, come pure nel punto 10 dell’allegato A, per mero errore materiale 

vengono indicati “servizi di progettazione esecutiva” in luogo di “servizi di ingegneria”. Vengono 

conseguentemente ripubblicati i modelli A e C rettificati.  

Rimangono ferme le disposizioni di cui al punto N. 2) del bando di gara relativamente a servizi per i 

quali sono state svolte prestazioni parziali. 

 

Quesito n. 2 

Domanda 

Rilevato l’impegno necessario per l’espletamento della progettazione definitiva, che implica tra 

l’altro l’effettuazione dei rilievi e l’eventuale integrazione delle indagini geognostiche, e considerato 

che la consegna prevista per il giorno 18.01.2015 implica lo svolgimento dell’attività proprio a 

cavallo delle festività natalizie si chiede che sia presa in considerazione la possibilità di posticipare 

l’anzidetta consegna di almeno 30 giorni. 

Risposta 

Premesso che i termini per la presentazione dell’offerta sono stati fissati in conformità a quanto 

previsto dall’art.122 c.6 lett. e)  del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. non è possibile una proroga degli stessi 

in quanto incompatibile con i termini del cronoprogramma per la realizzazione delle opere. 

 

Quesito n. 3 

Domanda 

A dimostrazione dei requisiti per l’espletamento della progettazione la categoria IA.04 (complessità 

1,3) può coprire anche la categoria IB.08 (complessità 0,50)? 

Risposta 

Il bando di gara prevede, al punto N-2, che i requisiti per la progettazione esecutiva debbano essere 

riferiti ad "ognuna delle classi e categorie di cui al precedente punto E-2", conseguentemente non è 

possibile utilizzare i servizi espletati con riferimento alla categoria IA-04 per la categoria IB-08. 

 



Quesito n. 4 

Domanda 

In caso di consorzio fra imprese artigiane costituito in base all'art. 34, c. 1, lett. b) del D.LGS. 163/06 

vi chiediamo se il sopralluogo può essere effettuato dal Legale Rappresentante della nostra impresa 

consorziata che indicheremo come esecutrice dei lavori, da noi delegato. 

Risposta 

Come indicato nel punto H del bando di gara il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante 

legale, dal direttore tecnico o da personale dipendente del concorrente ovvero da soggetto munito di 

procura notarile. Nella fattispecie il soggetto concorrente, che presenta l'offerta e che eventualmente 

dovrà sottoscrivere il contratto di appalto, deve essere individuato nel Consorzio. 

 

Quesito n. 5 

Domanda 

Nel bando di gara a pag. 12 in relazione alla busta B -Offerta economica è richiesto che debbano 

essere prodotti ed inseriti nella stessa i seguenti documenti: 

- Computo metrico estimativo; 

- Elenco prezzi unitari; 

- Quadro economico; 

Si chiede pertanto a codesta Spettabile Amministrazione se debbano essere necessariamente, pena 

l'esclusione, essere inserite in questa fase anche le relative analisi dei prezzi unitari. 

Risposta 

Il bando di gara non prevede l'obbligo di presentazione delle analisi dei prezzi la cui redazione è, 

comunque "eventuale" ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera l) del DPR 207/2010. 

Le analisi potranno essere, peraltro, richieste in sede di verifica dell'anomalia laddove ricorrano le 

condizioni di cui all'art. 86, comma 2, del D.lgs. 163/2006. 

 

 


