
BANDO DI GARA 

Procedura per l’affidamento della Progettazione Definitiva ed esecutiva nonché per il 

Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione per la Realizzazione di un Campus scolastico - 

recupero area ex Scuola Media Dante Alighieri 

- CUP:  G73B16000690001 
 -CIG:   72665491EF 
 

FAQ 
Aggiornamento al 02 gennaio 2018 

 
NR. 17  

In riferimento al modello predisposto dall'ente per l'offerta economica, ed in particolare nella richiesta di 

indicazione dei costi complessivi della manodopera /collaboratori, si chiede se gli stessi vadano indicati 

trattandosi di un servizio di natura intellettuale così come indicato nel D.Lgs. 50/2016 art. 95 comma 10  

 

Risposta 

Alla luce del correttivo al d.lgs. 50/2016 e alla luce dell’orientamento giurisprudenziali pur non essendo 

classificabili quali elementi la cui mancanza determina l’esclusione del concorrente dalla gara, al fine 

dell’accelerazione della procedura di aggiudicazione, i partecipanti sono invitati ad indicare i costi 

complessivi della manodopera /collaboratori e quelli della sicurezza interna. 

 

NR. 18 

La sottoscritta società Ingegneria, partecipante alla procedura in oggetto in qualità di  costituendo 

raggruppamento temporaneo, con la presente pone i seguenti quesiti. 

1.  In merito alla sottoscrizione della documentazione illustrante i tre servizi relativi ad interventi ritenuti 

affini (art. 14.2.1 Disciplinare), nel caso di servizi svolti da associazione tra professionisti non più operante 

di cui fa parte un soggetto nominativamente indicato dal concorrente nella proposta di struttura 

operativa, si chiede conferma che tale soggetto possa essere considerato singolarmente equivalente 

all’associazione tra professionisti che ha svolto il servizio. 

2.   Si chiede conferma che per “utilizzo e messa a disposizione della stazione appaltante di sistemi 

informatici per la progettazione, la raccolta e la condivisione con la committenza dei dati inerenti 

l’intervento in fase progettuale, quali il Building Information Modeling (BIM)” (art. 14.2.2 – Sezione 2), si 

intende l’utilizzo di tali sistemi da parte del concorrente. 

3.  Si chiedono chiarimenti in merito alla dimostrazione delle competenze in materia di utilizzo di sistemi 

informatici su piattaforma BIM all’interno della Relazione tecnica di offerta. 

4.   Si chiede conferma del fatto che quanto indicato come contenuti della relazione tecnica di offerta al 

punto art. 14.2.2 – Sezione 1 non attiene ai contenuti del progetto posto a base di gara con possibili 

     
 

Comune di 

Avellino 



proposte di modifica, ma esclusivamente alle metodologie di approccio alla risoluzione delle diverse 

problematiche che il concorrente aggiudicatario si troverà ad affrontare nello svolgimento del servizio. 

 

  

Risposta 

1. Per quanto attiene la sottoscrizione della documentazione di cui al quesito 1, si comunica che il 

“soggetto” non può essere considerato singolarmente equivalente all’associazione tra professionisti 

che ha svolto il servizio. A tal fine è necessario fare riferimento al ruolo che lo stesso ha avuto 

nell’ambito dell’associazione. 

2. Per quanto attiene al quesito nr. 2 si conferma che si intende l’utilizzo di tali sistemi da parte del 

concorrente. 

3. Relativamente al terzo quesito si rinvia a quanto indicato ai paragrafi 14.2.1 e 14.2.2. 

4. Infine si conferma che la relazione tecnica di offerta al punto art. 14.2.2 attiene alle metodologie di 

approccio del progetto a farsi 

 

NR. 19 

Tra le dichiarazioni da produrre e riportate al punto 7 dell’art. 9.4 del Disciplinare di Gara viene indicata 

quella di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 

accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

Si chiede la possibilità di escludere dalla documentazione da rilasciare a terzi, la RELAZIONE 

METODOLOGICA che rappresenta un documento sensibile relativo alle conoscenze, strategie operative e 

professionalità dei concorrenti; 

saluti 

 

Risposta 

E’ possibile chiedere di escludere dalla documentazione da rilasciare a terzi, la RELAZIONE 

METODOLOGICA 

 

 

NR. 20 

In riferimento alla gara di cui all'oggetto, si chiede gentilmente di chiarire le seguenti questioni: 

1. è necessario eseguire indagini geognostiche sul sito o queste sono già in possesso della stazione 

appaltante? In caso fosse necessario eseguirle da parte del concorrente, è necessario indicare nel 

DGUE che si intende subappaltare tale prestazione ed indicare già in questa sede il nominativo del 

subappaltatore per fargli compilare il DGUE, così come sembrerebbe indicato a pag. 24, lettera f) 

del Disciplinare di Gara? 

2. a pag. 27 del Disciplinare di gara, al punto 14.2.1 PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA 

DELL'OFFERTA sono indicati i dati essenziali da riportare in ciascuna delle schede relative ai tre 

progetti significativi ed alla lettera d) è indicato "data di inizio ed ultimazione dei servizi". Si 

chiede se i tre servizi, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la 

prestazione sotto il profilo tecnico, debbano essere stati eseguiti nel decennio antecedente alla 

gara oppure se non abbiano limitazione temporale? 

In attesa di riscontro si inviano distinti saluti 

  

 

 



Risposta 

1. Così come precisato all’art. 5 del disciplinare di gara, “la stazione Appaltante ha effettuato il rilievo 

strutturale, grafico, indagini, saggi, sondaggi e prove di laboratorio necessari per la compiuta 

valutazione dello stato dei luoghi dal punto di vista geologico e strutturale. I risultati, sono stati messi a 

disposizione dei concorrenti e riportati nell’allegata TAV. 3 al Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica. Laddove l’aggiudicatario dovesse ritenere insufficienti e/o non soddisfacenti i dati tecnici 

raccolti con tale campagna, lo stesso, previa comunicazione alla Stazione Appaltante per l’ottenimento 

delle giuste autorizzazioni, potrà effettuare eventuali altre indagini aggiuntive, facendosene totalmente 

carico sia per l’aspetto economico che tecnico-gestionale”. In tale caso il concorrente potrà decidere di 

subappaltare tale lavorazione. 

2. I tre servizi, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione 

sotto il profilo tecnico, devono essere eseguiti nel decennio antecedente alla gara. 

 

NR. 21 

In merito alla Procedura per l’affidamento della Progettazione Definitiva ed esecutiva nonché per il 

Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione per la Realizzazione di un Campus scolastico – recupero 

area ex Scuola Media Dante Alighieri - CIG: 72665491EF in riferimento all’offerta tecnica paragrafo 14.2 del 

disciplinare di gara 

SI CHIEDE 

conferma che per servizi affini (paragrafo 14.2.1 del disciplinare di gara) si riferiscono tutti i servizi di 

ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016 quali: progettazione di 

fattibilità, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione. 

Sicuri di un vs solerte riscontro si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti 

 

Risposta 

Per servizi affini ci si riferisce ai servizi atti a dimostrare che il concorrente ha redatto progetti, o 

effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, lett. vvv) del Codice. 

 

NR. 22 

In merito alla Procedura per l’affidamento della Progettazione Definitiva ed esecutiva nonché per il 

Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione per la Realizzazione di un Campus scolastico – 

recupero area ex Scuola Media Dante Alighieri - CIG: 72665491EF in riferimento all’offerta tecnica 

paragrafo 14.2 del disciplinare di gara - PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

(paragrafo 14.2.1) 

SI CHIEDE 

 

se si ritiene valido presentare un servizio di progettazione definitiva iniziato nell’anno 2016 e con data 

di approvazione 29/12/17 Sicuri di un vs solerte riscontro si coglie l’occasione per porgere i più cordiali 

saluti 

 

Risposta 

I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione della 

presente gara, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 

precedente. 

 



NR. 23 

In merito alla Procedura per l’affidamento della Progettazione Definitiva ed esecutiva nonché per il 

Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione per la Realizzazione di un Campus scolastico – 

recupero area ex Scuola Media Dante Alighieri - CIG: 72665491EF in riferimento alla prova 

dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa al DGUE 

SI CHIEDE 

in caso di partecipazione in RTP, se va presentata la prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di 

bollo, pari ad € 16,00 relativa al DGUE di ciascun componente del RTP (e quindi un F24 di €. 16,00 per 

ciascun componente), oppure se l’imposta di bollo è unica per l’intero RTP (e quindi un F24 di €. 16,00 

per tutto L’RTP). 

 

Sicuri di un vs solerte riscontro si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti 

 

Risposta 

L’imposta è unica e valida per il RTP 

 

 

NR. 24 

Si segnala che il modello dell’offerta economica contiene anche l’indicazione del tempo di esecuzione 

della progettazione definitiva ed esecutivo che non rientra tra i paramenti oggetto di valutazione posti 

a base di gara. Si chiedono chiarimenti in merito.    

 

Risposta 

Si precisa che nella presentazione dell’offerta economica non vi è alcun obbligo in merito alla 

indicazione/compilazione dei tempi di esecuzione della progettazione. L’eventuale precisazione avrà 

solo carattere puramente indicativo. 

 


