
 

 

QUESITO 36 - PROT. N. 10418 del 15.06.2018  

 



 
 
RISPOSTA:  non si comprende con chiarezza il quesito posto.  

QUESITO 35 PROT. 10564 DEL 20 GIUGNO 2018 

Con la presente, in merito all’appalto in oggetto, vista la complessità dell’offerta tecnica, per poter valutare 
attentamente tutte le condizioni necessarie al fine di proporre un’adeguata offerta, siamo a richiedere una 
proroga di giorni 45 (quarantacinque) rispetto alla data originaria della scadenza. 

RISPOSTA: proroga concessa.  

 

QUESITO 34 E-MAIL DEL 19 GIUGNO 2018  

con riferimento alla gara in oggetto con il presente siamo a richiedere il seguente chiarimento:  
 
Il Disciplinare riporta al punto e) (limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto):  
 
a) il concorrente indichi all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare per ogni categoria  indicata nel Bando e la Terna 
di subappaltatori, in mancanza il subappalto è vietato;  
b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;  
 
Per quanto riguarda il punto b) si chiede se per la dimostrazione richiesta è sufficiente allegare il DGUE (solo cartaceo) di ciascun 
subappaltatore.  

RISPOSTA: La dimostrazione dei  requisiti dei sub-appaltatori riguarderà l’aggiudicatario dei lavori e solo 
quando richiederà il sub-appalto.  

 

QUESITO 33 PROT. N. 10558 DEL 19.06.2018 

Spett.le Ente, 
siamo con la presente a sottoporvi i seguenti quesiti: 
1) nella parte terza, documentazione e informazioni, al punto 1 lettera b) del 
Disciplinare, viene riportato: le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli 
eventualmente predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante. Avendo 
trovato esclusivamente l'allegato 1 DGUE, si chiede se tutta la documentazione 
amministrativa necessaria all'ammissione della procedura in oggetto, sia contemplata in 
tale modello e se in possesso di Attestazione SOA con qualificazione adeguata, sia 
necessaria anche la compilazione della parte IV lettera B e C. 
2) i requisiti richiesti per la progettazione vengono espletati attraverso 
un'autodichiarazione o attraverso la compilazione del DGUE? Nel caso fosse necessaria la 
compilazione di quest'ultimo si chiede quali parti dovranno essere obbligatoriamente 
compilate. 
3) nel caso in cui il concorrente indichi la volontà di subappaltare alcune lavorazioni 
oggetto del contratto, è sufficiente una dichiarazione da parte di ogni subappaltatore 
indicato di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all.art.80 del codice dei 
contratti? 

 
RISPOSTA: 1) Oltre all’allegato 1 DGUE non esistono altri modelli; punto 2) tale modello deve essere 
compilato a norma di legge.   

 

QUESITO 32 PROT. N. 10501 DEL 19.06.2018 



In relazione all’Appalto in oggetto, con la presente intendiamo manifestare il forte interesse della nostra Società a 

formulare offerta.  

  

Tuttavia, rappresentiamo che al fine di predisporre il progetto esecutivo occorre elaborare, rispetto al progetto definitivo 

allegato al disciplinare, una serie di varianti migliorative per le quali sono richieste delle modalità di illustrazione che 

vanno predisposte in maniera specifica e dettagliata e richiedono un impegno di notevole rilievo (per i progettisti 

coinvolti), che non è compatibile con il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, attualmente fissato per il 

5 luglio 2018. 

  

Considerato il pregio tecnico e il peso rivestito da tali varianti nell’economia generale dell’offerta, siamo, pertanto, a 

richiedere una proroga di almeno 4 (quattro) settimane rispetto al termine attualmente previsto per la presentazione 

dell’offerta e comune almeno fino al 31 luglio p.v., in modo da consentire l’elaborazione di una proposta quanto più 

qualificata possibile, non solo al fine di garantire il favor partecipationis, ma anche nell’ottica della maggiore 

soddisfazione dell’interesse pubblico a selezionare offerte di qualità e a individuare contraenti altamente specializzati. 
  
 RISPOSTA: proroga concessa. 

QUESITO 31 E-MAIL DEL 18 GIUGNO 2018  

Buongiorno, in riferimento alla procedura di gara in oggetto, La sottoscritta impresa non è in possesso della 
categoria OS21, pertanto dichiarerà di subappaltarla al 100%. Chiediamo se è obbligatoria l'indicazione 
della terna dei subappaltatori per tale categoria.  

RISPOSTA: Si. 

 

QUESITO 30 PROT. N. 10398 DEL 15.06.2018 

 
 
RISPOSTA: non ammissibile.  
 

QUESITO 29 E-MAIL DEL 19.06.2018  

Siamo a segnalarVi che le cifre indicate nel bando di gara per l’esecuzione dei lavori e della progettazione non coincidono con 
quanto richiamato dal CME; eseguendo il totale delle Categorie delle opere  gli importi sono diversi sussiste una notevole differenza 
di €. 310.873.31 (cifra questa che non riguarda né gli oneri sicurezza a meno che questi  non siano di €. 396.873,35 come segnalato 
nel bando, e stesso discorso idem per quanto riguarda la progettazione. A seguire trascriviamo gli importo a seguito di caricamento 
stima  e corresponsione con il CME Lotto 1:  

Categoria Importo 

OG1 € 6.049.565,26 

OS21 € 406.744,42 

OS28 € 2.829.822,28 



  

  

  

  

  

  

Con la presente  chiediamo  di dare delucidazione in merito a tale discordanza anche in considerazione dell’importo da garanzia 
da prestare, oppure di dare  delucidazioni se sussistono dei nostri errori di interpretazione. 

 RISPOSTA: Sussistono errori di vostra interpretazione.  

 

QUESITO 28 PROT. N. 10328 DEL 14.06.2018 

Lo scrivente comunica di non aver ritrovato nella documentazione posta a base di gara la Relazione Geologica del 
2006, mentre sono presenti nella cartella denominata “Note geologo integrazione” le “Risposte ai quesiti n.75 e n.76 
della Società di Validazione del Progetto”; Quest’ultimo documento, come specificato nella premessa, “aggiorna ed 
integra la relazione redatta dallo scrivente nel 2006 per ciò che attiene l’”Inquadramento geomorfologico” 
dell’area interessata dalla costruzione della nuova sede” ma non sostituisce la relazione geologica originaria; inoltre 
essa dichiara, sempre nella premessa: “nel settembre 2009, è stata eseguita una campagna di indagine integrativa 
consistita nell’esecuzione di tre sondaggi spinti fino alla profondità di 30.0 m attrezzati per l’esecuzione di prove 
“down-hole”, finalizzati a definire la categoria del suolo in ottemperanza alle NTC08”; anche questo documento 
non è stato trovato nei documenti a base gara, come non sono state riscontrate sezioni stratigrafiche dei terreni oggetto 
di intervento. Anche la relazione geotecnica e sismica, a pag. 3, cita una Relazione Geologica datata Aprile 2006 a 
firma del Dott. Geol. Cipolloni. Si chiede, se possibile, di mettere a disposizione la relazione geologica originaria o, 
nel caso in cui dovesse essere già presente con altro nome, si prega di indicarne la sigla, il nome e la collocazione del 
file nei documenti a base gara. 

Si segnala inoltre che non è stato rinvenuto l’elenco elaborati del progetto originario (l’unico elenco elaborati è quello 
presente nella cartella “Integrazioni a Permesso Costruire” che contiene solo una parte dei documenti progettuali). 

RISPOSTA: 1) la relazione geologica si torva pubblicata sul sito seguendo il sgeuente 
percorso: http://www.izs.it/IZS/Trasparenza/Appalti/IZS_NUOVA_SEDE_VERIFICATO_2011/Masterplan_Ab
ruzzo_-_I_Lotto_Funzionale_Nuova_Sede_Izsa_M_-_Izs_Definitivo_Verificato/Masterplan_Abruzzo_-
_I_Lotto_Funzionale_Nuova_Sede_Izsa_M_-_Progetto_Strutturale/Masterplan_Abruzzo_-
_I_Lotto_Funzionale_Nuova_Sede_Izsa_M_-_Relazione_Geologica; 2) l’elenco degli elaborati del progetto 
originario è contenuto fra i documenti validati nel 2011  

QUESITO 27 E-MAIL DEL 13 GIUGNO 2018  

In riferimento all’oggetto, per la redazione delle dichiarazioni, si richiedono eventuali modelli predisposti e 
messi a disposizione, come da lettera b), PARTE TERZA, punto 1, del disciplinare di gara. 
 
RISPOSTA: Non esistono modelli.  
 
 
QUESITO 26 PROT. N. 10196 DEL 13 GIUGNO 2018 
 
Chiarimento 1  
Considerato che nel rapporto di ispezione n°171/11  redatto in data 14/10/2011 si legge che: "... la mancata 
applicazione della normativa tecnica vigente, dovuta alla data di inizio dell'iter progettazione, antecedente 
all'entrata in vigore della nuova normativa, così come indicato nelle circolari del Ministero delle infrastrutture 
e Trasporti del 5 agosto 2009 e dell'11 dicembre 2009, non pregiudica l'iter di validazione in atto. Si ribadisce 

OS30 € 1.756.971,11 

OS3 € 267.770,28 

TOTALE LAVORI  € 11.310.873,35 

ONERI SICUREZZA € 396.873,35 
PROGETTAZIONE 

€ 328.324,43 
TOTALE APPALTO 

€ 12.036.071,13 

http://www.izs.it/IZS/Trasparenza/Appalti/IZS_NUOVA_SEDE_VERIFICATO_2011/Masterplan_Abruzzo_-_I_Lotto_Funzionale_Nuova_Sede_Izsa_M_-_Izs_Definitivo_Verificato/Masterplan_Abruzzo_-_I_Lotto_Funzionale_Nuova_Sede_Izsa_M_-_Progetto_Strutturale/Masterplan_Abruzzo_-_I_Lotto_Funzionale_Nuova_Sede_Izsa_M_-_Relazione_Geologica
http://www.izs.it/IZS/Trasparenza/Appalti/IZS_NUOVA_SEDE_VERIFICATO_2011/Masterplan_Abruzzo_-_I_Lotto_Funzionale_Nuova_Sede_Izsa_M_-_Izs_Definitivo_Verificato/Masterplan_Abruzzo_-_I_Lotto_Funzionale_Nuova_Sede_Izsa_M_-_Progetto_Strutturale/Masterplan_Abruzzo_-_I_Lotto_Funzionale_Nuova_Sede_Izsa_M_-_Relazione_Geologica
http://www.izs.it/IZS/Trasparenza/Appalti/IZS_NUOVA_SEDE_VERIFICATO_2011/Masterplan_Abruzzo_-_I_Lotto_Funzionale_Nuova_Sede_Izsa_M_-_Izs_Definitivo_Verificato/Masterplan_Abruzzo_-_I_Lotto_Funzionale_Nuova_Sede_Izsa_M_-_Progetto_Strutturale/Masterplan_Abruzzo_-_I_Lotto_Funzionale_Nuova_Sede_Izsa_M_-_Relazione_Geologica
http://www.izs.it/IZS/Trasparenza/Appalti/IZS_NUOVA_SEDE_VERIFICATO_2011/Masterplan_Abruzzo_-_I_Lotto_Funzionale_Nuova_Sede_Izsa_M_-_Izs_Definitivo_Verificato/Masterplan_Abruzzo_-_I_Lotto_Funzionale_Nuova_Sede_Izsa_M_-_Progetto_Strutturale/Masterplan_Abruzzo_-_I_Lotto_Funzionale_Nuova_Sede_Izsa_M_-_Relazione_Geologica


comunque la necessità di adeguare il progetto strutturale ed impiantistico” si richiede di far chiarimento sulla 
normativa da utilizzarsi per proporre le migliorie al progetto a base di gara e di chiarire secondo quale 
normativa la società appaltante che si aggiudicherà la gara è obbligata a redigere il Progetto Esecutivo.  
 
Chiarimento 2  
Al punto 3.2 "Valutazione dell'offerta tecnica" pagina 17 del Disciplinare di Gara punto g, si specifica che “i 
concorrenti, al fine del miglioramento qualitativo dell'opera da realizzare, in relazione ai criteri indicati, 
possono proporre "apporti tecnologici" al progetto, intendendosi per "apporto tecnologico"ogni integrazione 
esecutiva e/o accorgimento tecnico relativo al processo costruttivo, per la  massima razionalizzazione dello 
stesso, sia sotto l'aspetto della qualità, funzionalità, durata, efficacia e sicurezza, con particolare riferimento 
a tecnologie all'avanguardia. Tali apporti non dovranno comportare, a pena di esclusione, modificazioni 
sostanziali alla progettazione approvata il cui oggetto contrattuale deve essere sempre ben definito ed 
ancora essi dovranno tener conto dei pareri acquisiti sul progetto”.  Si chiede di chiarire come deve essere 
interpretato tale punto, considerato che un adeguamento del progetto strutturale ed impiantistico alla 
normativa vigente comporterà verosimilmente delle inevitabili variazioni.  
 
Chiarimento 3  
Il punto 3 del disciplinare “Contenuto della busta «B-Offerta Tecnica» (Peso 75 su 100)” comma i (pagina 
10), recita: “.........si precisa che il concorrente aggiudicatario dovrà produrre, a sua cura e spese, tutti gli 
elaborati del progetto esecutivo contenente le migliorie proposte a firma di tecnico laureato ed abilitato; nel 
pieno rispetto delle prescrizioni di legge e delle più qualificate normative tecniche specialistiche, oltre che 
delle esigenze funzionali, di sicurezza, estetiche, ecc., del progetto e che tali prestazioni non gli daranno 
diritto ad alcuna modifica dei patti contrattuali relativi al tempo e al prezzo offerto. I predetti elaborati faranno 
parte integrante del contratto di appalto.” Si chiede di chiarire come possano coesistere tra loro, al fine dello 
sviluppo della proposta migliorativa in gara, gli elementi sopra richiamati (chiarimenti 1, 2 e 3) senza andare 
in contrasto tra di loro.  
 
Chiarimento 4 INDIVIDUAZIONE DEI CORPI DI FABBRICA DA REALIZZARE  
Relativamente all'oggetto del presente bando, che riporta la seguente dicitura " Appalto di progettazione 
esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione della Nuova Sede dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" - I° Lotto Funzionale” e con riferimento agli elaborati di 
gara contenuti in “ DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA  1 LOTTO”, denominati / A.21.03 / A.21.04 / A.33.02 
, allegati al bando, si chiede un chiarimento riguardo l'effettiva consistenza della specifica porzione di 
volumetria da realizzare, oggetto di gara e individuata come LOTTO1.  Nello specifico si chiede se oltre al 
blocco denominato “MASSIMA SICUREZZA”, (individuato nell'elaborato nr. Codice 1.A.23.14 contenuto 
nella DOMANDA DI PERMESSO A COSTRUIRE), viene considerato in maniera solidale come oggetto di 
gara anche la porzione del cosiddetto “DITO1” (individuato nell'elaborato nr. Codice 1.A.23.08 /  
1.A.23.09) solo per l'ambito circoscritto dalla linea di colore rosso riportante la dicitura LOTTO 1, presente, 
come già detto, negli elaborati A.21.03 / A.21.04 / A.33.0. In caso positivo, si chiede se tale 
stralcio debba essere di conseguenza riprogettato (successivamente all'aggiudicazione o già in fase di gara) 
da un punto di vista strutturale e impiantistico, oltre che funzionale, non risultando chiaro, dalla lettura del 
progetto in gara, il modo in cui tale stralcio si possa ritenere strutturalmente e impiantisticamente 
indipendente dalla restante porzione del corpo 'DITO1', demandato a futuro completamento e non oggetto 
della presente gara. Pertanto, rilevato che sussistono ragioni di pubblico interesse correlate ad una regolare 
esecuzione dei lavori e alla più ampia tutela della concorrenza, si chiede alla Stazione Appaltante, nella 
persona del RUP, di chiarire quanto evidenziato, valutando eventualmente anche una proroga della 
scadenza del bando. In attesa di un cortese quanto rapido riscontro, considerati i tempi ristretti, l’occasione è 
gradita per porgere cordiali saluti.  
 

RISPOSTA: Quesito 1) : è obbligatorio il rispetto di ogni normativa vigente in essere; Quesito 2): non ammissibile; 
Quesito 3: non si rilevano elementi di possibili contrasti.  Quesito 4: il primo lotto funzionale è parte del progetto 
definitivo generale a suo tempo verificato e validato; le quantità e le porzioni sono individuabili negli elaborati di gara 
e richiamati specificatamente sia nel verbale di validazione del primo lotto funzionale che nel capitolato speciale 
d’appalto.  

 

QUESITO 25 E-MAIL DEL 12 GIUGNO 2018  

con riferimento all’oggetto ed in particolare alla documentazione amministrativa da presentare per la 
partecipazione alla gara, si chiede di confermare che, nel caso in cui il “Progettista indicato” sia una società 



di ingegneria, le dichiarazioni di cui al punto 2.4.1 del Disciplinare di gara vadano rese a firma del Legale 
Rappresentante della società. 

 RISPOSTA: Si. 

 QUESITO 24 E-MAIL DEL 12 GIUGNO 2018  

LA SOCIETA' DI PROGETTAZIONE CON CUI COLLABORIAMO (CHE CHIAMEREMO XXX) CI 
CHIEDE DI PORVI IL SEGUENTE QUESITO: 
  
XXX possiede i requisiti richiesti dal bando, però è necessario fare una precisazione: per la gara IZS di 
Teramo è richiesta la categoria E.10 /Id per un importo di € 5.783.171, tale requisito è ricoperto da XXX 
con un’unica referenza certificata in categoria Id, il bando però chiede anche il possesso di 2 servizi di 
punta ed a tal proposito XXX possiede una referenza certificata in E.04 ed un'altra certificata in E.12 
entrambe con lo stesso grado di complessità della categoria E.10 richiesta.  
  
Secondo l’ANAC è possibile dimostrare il possesso del requisito attraverso anche altre categorie, 
purchè queste abbiano un grado di complessità pari o superiore a quello richiesto dal bando.  
  
Si richiede pertanto Vs conferma che il requisito richiesto in merito al possesso della categoria 
E.10 può essere dimostrato anche attraverso il possesso di servizi certificati in categoria E.04 
oppure in E.12 entrambe con grado di complessità pari ad 1,20 come la cat. E.10. 
  
RISPOSTA: E’ possibile dimostare il possesso dei requisiti per la categoria E.10/1d attraverso altre categorie 
omogenee di complessità pari o superiore.  

FAQ pervenute dal 5 giugno al  12 giugno 2018 (h.14:00) 

QUESITO 23 E-MAIL DEL 12 GIUGNO 2018 

In riferimento alla documentazione presente sul sito di codesta Stazione Appaltante si 
chiede la ripubblicazione del documento PSC - 14.06.2017 contenuto nella cartella 
documentazione integrativa 2018 – Sicurezza - Progetto, in quanto il file risulta illeggibile. 

RISPOSTA: all’esito accertativo si reputa provvedere alla pubblicazione del documento generato dalla 
trasfusione in supporto informatico del corrispondente cartaceo posto in disponibilità presso la SA dalla 
bandizione della gara.  

QUESITO 22 E-MAIL DEL 11 GIUGNO 2018 

In caso di progettista indicato, quest’ultimo deve produrre il Passoe?  

 RISPOSTA: Si.  

QUESITO 21 E-MAIL DEL 11 GIUGNO 2018 

con la presente per richiedere il Quadro di Incidenza della Manodopera relativa al I° Lotto Funzionale 
dell’appalto in oggetto. 

RISPOSTA: ogni informazione disponibile è contenuta nei documenti pubblicati. 

QUESITO 20 E-MAIL DEL 11 GIUGNO 2018 

con la presente, in riferimento alla gara d'appalto in oggetto, relativamente al Disciplinare di gara punto 
3 "Contenuto della busta <<B-Offerta Tecnica>>", pag. 8-11, si chiede conferma che per ogni subcriterio 1.a, 
1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 3.c, 4 si debba produrre: n.1 relazione A4 di 8 pag; elaborati grafici A3; computo 



metrico A4; eventuali certificazioni; e che per ognuno dei subcriteri sopracitati sia necessario produrre 4 
copie identiche del materiale (da cui la dicitura "quattro fascicoli" all'inizio di ogni subcriterio). 
Altrimenti si chiede, gentilmente, come debba essere interpretata tale dicitura. 

RISPOSTA: per ogni sub-criterio devono essere presentati i documenti in quattro copie.   

QUESITO 19 PROT. N. 10008  DEL 11 GIUGNO 2018 

In riferimento alla vostra risposta al quesito prot. N. 9410 del 01/06/18, si sottolinea che al punto 2.4.1 del 
disciplinare di gara non sono indicate le regole di partecipazione per il capogruppo e i mandanti del sub-
raggruppamento temporaneo di progettisti. 

Pertanto in base a quanto stabilito al capo IV punto 2.2.3.1 della linea Guida Anac n. 1, approvata dal 
Consiglio dell’ Autorità con Delibera n. 138 del 21/02/2018, si sottolinea che non sono richieste percentuali 
minime di possesso dei requisiti per la partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di professionisti. 

Si cita testualmente:  

Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai 
fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una 
percentuale minima degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente 
dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La 
mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale 
superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. 
 
RISPOSTA: Si conferma quanto stabilito al capo IV punto 2.2.3.1 della linea Guida Anac n. 1, approvata dal 
Consiglio dell’ Autorità con Delibera n. 138 del 21/02/2018; si sottolinea che non sono richieste percentuali 
minime di possesso dei requisiti per la partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di professionisti. 

 

QUESITO 18  E-MAIL DEL 11 GIUGNO 2018 

I subappaltatori inseriti nelle varie terne devono produrre il proprio DGUE oppure in questa fase di gara 
non è prevista alcuna documentazione da produrre da parte dei subappaltatori? 

RISPOSTA: Si e si veda art.  2, lett. e), b) del disciplinare di gara.  

QUESITO 17 E-MAIL DEL 8 GIUGNO 2018 

Premesso di partecipare in costituenda ATI  in possesso di tutte le categorie e classifiche richieste ad 
eccezione della categoria OS21, si chiede: 

si può partecipare alla gara non essendo in possesso di qualificazione nella categoria OS21, coprendo la 
stessa con la categoria prevalente OG1 e dichiarando di voler subappaltare al 100% le lavorazioni relative 
alla categoria OS21 ad Imprese in possesso di categoria OS21 per idonea classifica? Nel caso sia possibile, è 
necessario indicare la terna dei subappaltatori in possesso della OS21? 

RISPOSTA: Si; si.  

QUESITO 16 PROT. N. 9906  DEL 8 GIUGNO 2018 



Con la presente si richiede di chiarire le “modalità di illustrazione” riportate nelle tabelle del paragrafo 3. Contenuto 
della busta <<B-Offerta Tecnica>>. 

Non è chiaro cosa si intende per “1. quattro fascicoli in formato A4 ognuno dei quali composto come di seguito […]”. 

Si chiede di meglio definire se dovrà essere presentato: 

a. Un fascicolo per ogni sub-criterio 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, ecc., contenente le descrizioni dei punti riportati in tabella; 
b. Un fascicolo per ogni punto riportato in tabella, corrispondenti quindi a 4 fascicoli per ogni sub-criterio 1.a, 

1.b, ecc; 
c. Quattro fascicoli per ogni criterio 1, 2, 3, 4, denominati con i nomi dei rispettivi sub-criteri 1.a, 1.b, 2.a, ecc; 
d. Altra modalità. 

RISPOSTA: per ogni sub-criterio devono essere presentati i documenti in quattro copie.   

QUESITO 15 E-MAIL DEL 8 GIUGNO 2018 

Al fine di poter apportare delle migliorie al Lay-out distributivo così come previste dal punto 2.b del 
disciplinare di gara, sarebbe utile conoscere la norma e/o regolamento edilizio e di igiene di riferimento per 
la progettazione. Si chiede altresì di conoscere se sono stati predisposti i fac-simili delle dichiarazioni sia per 
l’impresa che per i progettisti. Per ultimo chiediamo “come già anticipato con ns precedente mail), di 
conoscere, se, l’interpretazione di illustrare le migliorie relative a ciascun sotto-criterio (es. 1.a, 1.b, ….) 
attraverso la preparazione di un fascicolo contenente rispettivamente: la relazione tecnica, gli elaborati 
grafici, computo metrico non estimativo e le relative certificazioni, sia corretta o meno? 

RISPOSTA: la F.A.Q non ammissibile; non sono stati predisposti i fac-simili; si veda risposta al quesito 9 
prot. n. 9242 quindi, per ogni sub-criterio, devono essere prediposti i documenti in 4 copie. Si veda risposta 
al quesito n. 16.  

 QUESITO 14 PROT. N. 9753  del 6 GIUGNO 2018 

QUESITO 1 

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: 

sia corretta la seguente forma di partecipazione: 

classe e 
categorie 
richieste  

Progettista 
capogruppo 

Progettista 
mandante 1  

Progettista 
mandante 2 

E.10  100% 0,00% 0,00% 
S.03   85% 15,00% 0,00% 
IA.02  100% 0,00% 0,00% 
IA.04   60% 40,00% 0,00% 
IA.01  100% 0,00% 0,00% 

 

QUESITO 2 

Al punto 2.4. Requisiti per la progettazione del disciplinare di gara lettera d2) è richiesto: 

d2) fatturato globale per servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria, espletati nei migliori tre esercizi 
dell'ultimo quinquennio (2013-2017) antecedente la pubblicazione del bando, per un importo di € 
680.000,00) pari a due volte l'importo del corrispettivo a base di gara per la parte di progettazione, ma si 
rileva che tale importo è incogruente, in quanto al punto 2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, 
punto III.2.3), del disciplinare lettera d è scritto che l’importo degli oneri per la progettazione esecutiva, 
soggetti a ribasso è pari ad € 328.324,43 quindi il doppio è € 656.648,86. 



Si chiede di specificare quale importo debba essere soddisfatto. 

QUESITO 3 

Al punto 2.4. Requisiti per la progettazione del disciplinare di gara lettera d3) è riportato: 

d3) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni (2008-2017) incarichi di progettazione definitiva ed 
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, relativi a lavori appartenenti alla classe e 
categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale, al netto dell'IVA e di 
qualsiasi altro onere fiscale, pari almeno a una volta l'importo stimato dei relativi lavori da progettare, 
pertanto non inferiore a € 11.396.873,35. 

Si rende noto che il totale delle classi e categorie richeste riportato al punto 4 del disciplinare è pari ad € 
11.310.873,04. 

Si chiede di specificare il valore corretto con le ripartizioni per ogni classe e categoria. 

RISPOSTA: quesito 1: Non si evince il significato della quota 0 di partecipazione. Quesito 2: trattasi di 
mero refuso, l’importo esatto è di € 656.648,86. Quesito 3) : l’importo di € 11.396.873,35 è 
ottenuto dall’importo di € 11.310.873,04 + € 86.000,00 (evidenziati all’art. 5 “categorie di lavorazioni 
omogenee – categorie contabili “ del capitolato speciale d’appalto), proporzionalmente.  

QUESITO 13 E-MAIL DEL 6 GIUGNO 2018 

1. Nel punto e.1 del Paragrafo 3 del disciplinare di gara, viene richiesto che gli elaborati citati siano firmati in 
ogni punto ma nella stessa frase viene riportato che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura dell’ultima 
pagina. Sapreste indicarmi la modalità corretta di presentazione dei documenti? 

2. Vorrei avere conferma del fatto che l’offerta tecnica debba basarsi sull’ipotesi della rotazione del complesso, 
secondo il nuovo permesso di costruire richiesto. 

3. Vorrei avere conferma che ad oggi non esiste una risposta dei progettisti al Rapporto Finale di Verifica emesso 
da ASACERT s.r.l. emesso in data 11/05/2018. 

4. Vorrei sapere se esiste una relazione descrittiva riferita al solo Lotto 1. 
5. In riferimento alle varianti migliorative, il punto 2.b prevede la proposta di migliorie relative ai lay-out in 

funzione dell’ottimizzazione delle attività lavorative degli operatori. 

La proposta migliorativa dovrà contemplare una modifica del layout mediante lo spostamento/ridistribuzione degli spazi 
interni (ad es. tramezzi) mantenendo la funzione prevista dal progetto definitivo?  

6. Nel computo metrico del LOTTO 1, nelle voci di misurazione (56,57,58,59,60) è assente la descrizione della 
voce cui si riferisce la misurazione.  

RISPOSTA: punto1) Si conferma che deve essere sottoscritta ogni pagina. punto2): Si conferma; punto 3): 
si conferma; punto 4): Gli elaborati sono quelli pubblicati sul sito. Punto 5) : La proposta migliorativa potrà 
contemplare anche una modifica del lay-out. Punto 6): si conferma.         

 

FAQ pervenute dal 21 maggio giugno al 4 giugno 2018 pubblicate sul sito 

QUESITO 12 PROT. N. 9436 1 GIUGNO 2018 

 



RISPOSTA: si conferma. 

QUESITO 11 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 10 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 9 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 8 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: si veda risposta prot. 9410  

 

QUESITO 7 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 6 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 5 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 4 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 3 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 2 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 1 - 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.     

          (IL R.U.P.) 

Prof. Mauro Mattioli 


