
 

 

FAQ pervenute dal 21 maggio al 4 giugno 2018 

 QUESITO PROT. N. 9436 1 GIUGNO 2018 

 

RISPOSTA: si conferma. 

 

QUESITO PROT. N. 9410 DEL 1 GIUGNO 2018  

Nel caso in cui il concorrente indichi, quale incaricato della progettazione, più operatori economici 
progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo, si chiede di sapere se: 

1. Il capogruppo e i mandanti del sub-raggruppamento temporaneo di progettisti, debbano possedere 
percentuali minime di partecipazione; 

2. se alla RTP possa partecipare, in qualità di mandante, una società di ingegneria di nuova costituzione con 
regolare iscrizione all’albo e certificato camerale, che  svolgerà al 100 % il ruolo di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, ma che parteciperà con requisiti zero alle classi e categorie richieste,  
soddisfatte dal raggruppamento stesso. 

RISPOSTA: punto 1) si rinvia alle disposizioni del disciplinare di gara; punto 2) si rinvia al punto 2.4.1 del 
disciplinare di gara;   

 

QUESITO PROT. 9393 DEL 1 GIUGNO 2018 

 



 

RISPOSTA: si reputa condivisibile la partecipazione con la categoria OG11;  la 
documentazione di gara è quella resa disponibile sul sito.  

 

QUESITO PROT. N. 9242 DEL 30 MAGGIO 2018  

In relazione alla redazione dell’OT  appare non chiaro cosa intenda la SA, riportata per ogni sub-
criterio, con la dicitura: 

” 1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno dei quali composto come di seguito: 

• una relazione tecnica composta da un massimo di otto facciate A4; 

• elaborati grafici in formato A3, anche fuori scala; 

• computo metrico non estimativo in formato A4; 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di organismi accreditati o istituti Indipendenti” 

RISPOSTA: per ogni sub-criterio vanno redatti i quattro fascioli.  

 

QUESITO PROT. N. 8926 DEL 24/05/2018 

Nel caso in cui il concorrente indichi, quale incaricato della progettazione, più operatori economici 
progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo, si chiede di sapere se: 

1. Il capogruppo e i mandanti del sub-raggruppamento temporaneo di progettisti, debbano possedere 
percentuali minime di partecipazione; 

2. se alla RTP possa partecipare, in qualità di mandante, una società di ingegneria di nuova costituzione con 
regolare iscrizione all’ albo e certificato camerale, che  svolgerà al 100% il ruolo di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, ma che parteciperà con requisiti zero alle classi e categorie richieste,  
soddisfatte dal raggruppamento stesso. 

RISPOSTA: prot. 9410  

 

 



QUESITO PROT. N. 8792 DEL 23/05/2018 

Con riferimento al paragrafo 3 lettera b) del disciplinare di gara, si chiede di voler confermare se è 
ivi presente un refuso in merito a quanto indicato nella tabella riportata. Infatti, i quattro fascicoli in 
formato A4 ivi richiesti per ogni subcriterio (4 volte lo stesso fascicolo??), forse sono richiesti per 
ognuno dei  4 criteri (4 fascicoli per 4 criteri). 

RISPOSTA: non è un refuso; si veda risposta quesito prot. 9242. 

QUESITO PROT. N. 8667 DEL 21 MAGGIO 2018  

la presente per porre la seguente richiesta di chiarimento. Si chiede conferma che non sia ammesso 
l'avvalimento per la cat. OS21 pur essendo di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori (art. 89 
c. 11 D.Lgs 50/2016).  

RISPOSTA: Si conferma. 

 

QUESITO E-MAIL DEL 21 MAGGIO 2018  

Considerato che nell’offerta economica bisogna allegare il nuovo elenco prezzi e il computo 
metrico estimativo, e che il computo inserito tra gli elaborati di gara in versione PDF è molto 
voluminoso e comunque bisogna riportarlo in versione editabile per la rielaborazione, porterebbe 
via un sacco di tempo, chiedevamo se era possibile ottenere il computo in versione editabile 
(preferibilmente in .Dcf) pubblicandolo sul sito internet. 

RISPOSTA: reso disponibile sul sito istituzionale.  

Si rendono disponibili all'interno degli "Allegati" - "Documentazione integrativa 2018": 

a) elaborati 06-U01 01 COROGRAFIA Rev. 02  - “INTEGRAZIONE A PERMESSO COSTRUIRE”; 

b) CME lotto 1 – "DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 1° LOTTO"  

 

QUESITO E-MAIL DEL 23 MAGGIO 2018  

con la presente, in riferimento alla procedura in oggetto, chiediamo conferma se la categoria OS21 
può essere subappaltata al 100%. 

RISPOSTA: si conferma.   

QUESITO E-MAIL DEL 28 MAGGIO 2018  

con riferimento all’oggetto ed in particolare ai requisiti di progettazione richiesti per la 
partecipazione alla gara, si chiede di confermare, così come previsto dalla normativa 
vigente e confermato da diversi comunicati ANAC, che i requisiti richiesti al punto 2.4 
lettere d3) e d4) del Disciplinare di Gara, possono essere soddisfatti anche con SOLI 
servizi di progettazione definitiva e/o con SOLI servizi di progettazione esecutiva. 



Dovendo confermare ad un impresa che ci ha contattato il possesso dei requisiti di 
progettazione, si chiede cortesemente di ricevere un riscontro in tempi brevi. 

RISPOSTA:  si conferma.  

 

QUESITO E-MAIL DEL 1 GIUGNO 2018  

Quesito nr.1: Per ciascun sub criterio (es.: 1.a Impiego di materiali…………., 2.a, Soluzioni tecniche 
………., …) bisogna redigere un solo fascicolo contenente: una relazione tecnica, gli elaborati 
grafici, il computo metrico e le eventuali certificazioni? 

RISPOSTA : si rinvia alla risposta quesito prot. n. 9242.     

 

QUESITO E-MAIL DEL 5 GIUGNO 2018 (vedi prot. 8792) 

Con riferimento al paragrafo 3 lettera b) del disciplinare di gara, si chiede di voler confermare se è ivi 
presente un refuso in merito a quanto indicato nella tabella riportata. Infatti, i quattro fascicoli in formato A4 
ivi richiesti per ogni subcriterio (4 volte lo stesso fascicolo??), forse sono richiesti per ognuno dei 4 criteri (4 
fascicoli per 4 criteri). 

RISPOSTA : si rinvia alla risposta quesito prot. n. 9242.     

Con riferimento al paragrafo 3 lettera b) del disciplinare di gara, si chiede di voler confermare se è 
ivi presente un refuso in merito a quanto indicato nella tabella riportata. Infatti, i quattro fascicoli in 
formato A4 ivi richiesti per ogni subcriterio (4 volte lo stesso fascicolo??), forse sono richiesti per 
ognuno dei  4 criteri (4 fascicoli per 4 criteri). 

 

  

 


