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RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI DALLE IMPRESE CONCORRENTI 
 

QUESITO N. 1 
In riferimento alla gara in oggetto, considerato che nel disciplinare alle pagg. 13-14 è richiesto il 
possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per il progettista dell'offerta tecnica. In merito a tale 
punto si chiede di conoscere nello specifico le classi e le categorie di lavori richieste per il 
progettista corrispondenti alle opere individuate cat. OG.6, OG.10, OG.3 e OS 12-A. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1 
Con riferimento al quesito di cui in oggetto, si fa presente che i requisiti richiesti in capo al 
progettista redattore dell'offerta tecnica sono indicati a pag. 24 - punto 13. - del disciplinare di 
gara. Quanto indicato alle pagine 13 (ultima parte) e 14 (prima parte) del disciplinare di gara si 
riferisce ai requisiti di cui devono essere in possesso i concorrenti stabiliti in stati 
aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione 
SOA. 

*** 
 

QUESITO N. 2 
Facendo seguito alla precedente richiesta di chiarimenti ed alla risposta pervenuta da parte del 
responsabile del settore LL.PP., a parziale rettifica della richiesta precedente, CHIEDE alla ss.vv. di 
voler chiarire quanto riportato a pag.23 punto b.6) del disciplinare di gara come documentazione da 
allegare all'offerta tecnica: 
b.6) una dichiarazione sostitutiva resa dal/i progettista/i dell'offerta tecnica da cui risulti: 

 l’ordine professionale di appartenenza, con data e numero di iscrizione; 
 il possesso di adeguata capacità professionale in merito alle categorie ed agli importi 

dei lavori oggetto di appalto; 
 il possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 di non avere subito condanne con il beneficio della non menzione; 
 di essere in regola con i versamenti contributivi ed assistenziali. 

In merito al secondo punto sopra evidenziato si chiede di conoscere nello specifico le classi e le 
categorie di lavori richieste per il progettista corrispondenti alle opere individuate cat. OG.6, 
OG.10, OG.3 e 0S.12-A. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 
In riscontro all'integrazione al quesito allegato alla nota riportata in calce alla presente, si 
comunica che, ai fini della partecipazione alla gara, occorre e basta che il progettista dell'offerta 
tecnica, oltre a quanto indicato nella lettera b.6) di pag. 23 del disciplinare, dichiari di essere in 
possesso di adeguata capacità professionale in merito alle categorie ed agli importi dei lavori 
oggetto di appalto. 

*** 
 

QUESITO N. 3 
 - 1 -
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Nella lista delle categorie le migliorie offerte dovranno essere solo computate metricamente, o 
anche economicamente? 
Tale quesito viene posto a valle di quanto riportato a pagina 26 e 27 del disciplinare, onde evitare di 
superare l’importo a base d’asta “Pca”. 
  

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 
Al riguardo si rimanda a quanto stabilito dal disciplinare di gara e, in particolare: 

 pag. 24 (punto 9.); 
 pag. 26 (composizione della lista – colonne di cui alle lettere e), f) e g)); 
 pag. 27 (punti 5., 6., 7., 11. e 12 ).   

*** 
 

QUESITO N. 4 
Con la presente si chiedono chiarimenti in merito alla presentazione della documentazione prevista 
al punto 1 dell'offerta tecnica, di cui alla lettera  b.6 riguardante il possesso di adeguata capacità 
professionale resa dal progettista, la scrivente fa presente che tale requisito è usato esclusivamente 
in procedure di gara per appalti integrati e inoltre non sono state nemmeno indicate le categorie e gli 
importi riferiti agli stessi. 

 
RISPOSTA AL QUESITO N. 4 

Ai fini della partecipazione alla gara, occorre e basta che il progettista dell'offerta tecnica, oltre a 
quanto indicato nella lettera b.6) di pag. 23 del disciplinare, dichiari di essere in possesso di 
adeguata capacità professionale in merito alle categorie ed agli importi dei lavori oggetto di 
appalto. Non vi è necessità di fare alcun riferimento alle classi e categorie delle prestazioni 
professionali relative ai servizi di ingegneria, non trattandosi di "appalto integrato". 

*** 
 

QUESITO N. 5 
Con la presente si chiedono chiarimenti in merito al contenuto della busta offerta economica in 
quanto alla pagina n°26/33 punto n°2 del disciplinare di gara, viene richiesta la lista delle categorie 
di lavorazioni, che al momento del ritiro dell'attestato di presa visione non ci e'stata consegnata e 
non e' presente nemmeno nel cd-rom contenente la progettazione di gara. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 5 
Al riguardo si rimanda a quanto stabilito dal disciplinare di gara e, in particolare: 

 pag. 27 (punto 5.). 
*** 

 
QUESITO N. 6 

Il Capitolato Speciale d’Appalto – art. 1.30 – prescrive che il tempo utile per completare tutte le 
lavorazioni deve essere non superiore a gg. 322, come determinato in recepimento dell’offerta 
temporale formulata dall’Appaltatore in fase di partecipazione alla gara e, in ogni caso, non 
inferiore a gg. 290. Il bando e disciplinare di gara, invece, riportano, quali termini massimi e 
minimi, i valori di gg. 270 e 90. A quale delle due prescrizioni la scrivente impresa deve 
uniformarsi? 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 6 
Le indicazioni corrette sono quelle riportate nel bando e nel disciplinare di gara, che vengono qui 
testualmente riprodotte per pronto riferimento: “Il valore del tempo di esecuzione dei lavori offerto 
non potrà in ogni caso essere superiore a gg. 270 (giorni duecentosettanta) ed inferiore a gg. 90 (giorni 
novanta). In caso di offerta superiore al valore massimo, ovvero inferiore al valore minimo, la stessa 
verrà riportata a gg. 270, ovvero a gg. 90.  

*** 
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QUESITO N. 7 
Il disciplinare di gara (pag. 15) prescrive che la busta contenente l’offerta economica debba essere 
contrassegnata con la lettera “D”. Lo stesso disciplinare, a pag. 25 e pag. 26, indica con la lettera 
“C” la busta relativa all’offerta economica. 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 7 
Le indicazioni corrette sono quelle riportate nel disciplinare di gara a pag. 15. La lettera con cui 
deve essere contrassegnata la busta contenente l’offerta economica è la “D”. 

*** 
            

     Il Responsabile del Settore LL.SS.PP. 
                      f.to    ing. Francesco GRECO 


