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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 20 dicembre 2017

QUESITI
NR. 6
Ringraziandola per la cortese risposta, volevamo sottolineare che il quesito posto non è in riferimento ai
requisiti di ammissione alla gara (e quindi alla sezione amministrativa), ma riguarda l'offerta tecnica e in
particolare il criterio relativo alla capacità di realizzare la prestazione.
Per questo motivo rinnoviamo il quesito posto in data 6 dicembre chiedendo la possibilità di dimostrare
la propria adeguatezza professionale allo svolgimento dell'incarico attraverso servizi relativi a lavori
identificati in ID.OPERE E.08 e relativi a Scuola Materna; Scuola elementare e scuola Secondaria di Primo
Grado. (in ID.OPERE E.08).
Risposta
Così come indicato all’art. 14.2.1 del disciplinare di gara, il concorrente a dimostrazione della propria
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, deve allegare documentazione grafica,
descrittiva o fotografica di un numero massimo di (3) tre servizi relativi a interventi ritenuti scelti fra
interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. Nel prosieguo, lo stesso articolo recita:
“per servizi affini si intendono ESCLUSIVAMENTE quelli previsti nella tabella del DM 17/06/2016 nella
Categoria “Edilizia” - Destinazione funzionale “Sanità, Istruzione, Ricerca = E09-E10” - Destinazione
funzionale “Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto = E13” - Destinazione funzionale “Sedi amministrative,
giudiziarie, delle forze dell'ordine = E16””

NR. 7
Riscontrate le faq pubblicate il 13 dicembre, nel segnalare che il disciplinare di gara non contempla alcun
articolo 13.1, si riproporre il quesito già formulato per richiedere con maggiore precisione:
1. in quale busta vanno incluse le dichiarazioni di cui all’art. 9 ed in particolare al punto 9.4 del
disciplinare;
2. in quale busta va posta l’istanza di partecipazione di cui all’art. 8 del disciplinare con le relative
dichiarazioni;
3. se esiste un format per la compilazione dell’istanza di partecipazione saluti
Risposta
Si precisa che l’indicazione dell’art. 13.1 è un refuso di stampa.
L’articolo di riferimento è il 14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA A.
Nella Busta A va chiaramente inserita la istanza di partecipazione nonché le ulteriori dichiarazioni di
carattere amministrativo di cui all’art. 9.
Si precisa che i format predisposti dalla Stazione appaltante sono solo quelli già pubblicati.

NR. 8
In merito alla procedura di gara di cui in oggetto, si pongono i seguenti quesiti:
1. E’ possibile soddisfare i requisiti di cui alla categoria IA.03 (impianti elettrici di tipo semplice G=1,15)
con servizi relativi a lavori certificati nella categoria IA.04 (impianti elettrici di tipo complesso G=1,30)?
2. L’esecuzione del solo servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione è ammissibile
per la determinazione dei requisiti?
Si ringrazia anticipatamente
Risposta
Con riferimento al punto 1 i lavori certificati nella categoria IA.04 soddisfano i requisiti di cui alla categoria
IA.03
Con riferimento al punto 2 non è sufficiente il solo servizio di Coordinamento per soddisfare i requisiti di
partecipazione

NR. 9
Richiesta di chiarimenti in merito alla dimostrazione dei requisiti relativi alla procedura in oggetto:
CONSIDERATA
· la corrispondenza delle categorie IA.03 e IA.04 inquadrabili entrambe all'interno della III/c secondo la
L.143/49;
· che il grado di complessità G della IA.04 è superiore a quello della IA.03 (1.30>1.15)
SI CHIEDE
se al fine della comprova dei requisiti in ordine all'idoneità professionale relativi alla categoria IA.03 sia
possibile allegare all'offerta anche attestati di lavori ricadenti in categoria IA.04
In attesa di un Vostro riscontro, resto a disposizione di eventuali chiarimenti
Distinti Saluti
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito nr. 8

NR. 10
In riferimento al paragrafo 9.3 lettera ii) del Disciplinare di gara, si chiede se è possibile considerare validi
ai fini della partecipazione alla gara, servizi svolti nella categoria IA.04 “Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni complessi - cablaggi strutturati –impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota di tipo complesso” in alternativa alla categoria IA.03.
In attesa di riscontro, distinti saluti
Risposta
Si rimanda alla risposta al quesito nr. 8

NR. 11
In riferimento al paragrafo 14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA lettera b) ATTESTAZIONE DI
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER IL DGUE del Disciplinare di gara, si chiede:
- in caso di partecipazione alla gara in RTI da costituirsi tra un Consorzio Stabile (MANDATARIA) ed un
Libero Professionista (MANDANTE), la suddetta imposta debba essere versata dalla sola MANDATARIA o
anche dagli altri operatori presenti nel raggruppamento, ovvero anche dalle Consorziate Esecutrici
indicate e dal MANDANTE.
In attesa di riscontro, distinti saluti
Risposta
Nel caso di partecipazione in RTI l’assolvimento dell’imposta di bolla deve essere fatta dalla Mandataria.

NR. 12
In riferimento alla gara in oggetto, si chiede:
“In merito al punto 14.2.2 del Disciplinare di gara, in riferimento al punteggio della Sezione 1, dato il
carattere del “progetto di fattibilità tecnica ed economica” come da normative vigenti, si chiede
conferma che -nel rispetto dei parametri quantitativi ivi presenti- la massimizzazione dell’efficacia circa
“utilizzo degli spazi e funzionalità del layout distributivo” non è soggetta ad alcuna prescrizione
planovolumetrica, ma al solo rispetto delle norme di zona e che pertanto gli elaborati grafici allegati al
bando hanno tutti solo carattere indicativo.”
Risposta
Si precisa in merito al contenuto tecnico della relazione tecnica di cui al punto 14.2.2. Sezione 1 che essa
non dovrà riguardare la proposta di possibili “soluzioni modificative” del progetto posto a base di gara,
ma dovrà riguardare solo l’approccio metodologico alla individuazione/gestione/risoluzione delle
problematiche connesse allo svolgimento del servizio da espletare;

NR. 13
Buonasera,
siamo interessati a partecipare alla gara in oggetto come società di ingegneria, volevamo un chiarimento
in merito alla compilazione del modello DGUE. A pagina 18 del disciplinare di gara articolo 12 –
sopralluogo- si precisa che nel DGUE bisogna dichiarare:
“di aver tenuto conto dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo
tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l’accurato controllo della viabilità di accesso
ai luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori oggetto delle attività di progettazione da affidare con la
presente procedura;
- di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’appalto e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e
regolare esecuzione dei lavori oggetto dei servizi di progettazione”,
INOLTRE A PAGINA 21 del disciplinare di gara si precisa che il DGUE dovrà:
“indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore economico che
costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E., ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti;
ii. indicare l’impresa mandataria;
iii. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata nella medesima domanda come
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;”
Con la presente chiediamo i determinati punti, come sopra precisati, vanno effettivamente indicati nel
DGUE in tal caso aggiungendoli alla fine, oppure tutto ciò è un refuso e quindi il tutto va dichiarato a
parte in altra dichiarazione da predisporre?
In attesa di un celere riscontro, porgiamo cordiali saluti

Risposta
Con riferimento al quesito posto, le dichiarazioni richieste agli art. 12 e quelle di cui a pag. 21 del
disciplinare di gara, possono alternativamente essere oggetto di apposita dichiarazione o inserimento in
calce al DGUE.

