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BANDO DI GARA PER  L' AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA – SERVIZIO DI VERIFICA E DI SUPPORTO AL RUP PER LA
VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVAMENTE AI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO DEL MARE

CHIARIMENTI 

QUESITO n. 1 
Il fatturato di cui al punto 7.2 lettera e) del disciplinare pari ad  380.272,30 è riferito a servizi di€
ingegneria  comprensivi  di  progettazione  e  direzione  lavori  o  viene  richiesto  esclusivamente  il
fatturato relativo a servizi  di  attività  di  verifica della  progettazione ai  fini  della  validazione dei
progetti?  

RISPOSTA
Il fatturato richiesto può essere raggiunto grazie a qualsiasi  attività rientrante nella tipologia di
appalto in oggetto, ovvero servizi di architettura e ingegneria, senza alcuna limitazione relativa alle
sole attività di verifica e validazione 

QUESITO n. 2
Con la presente si richiede un chiarimento in merito alla redazione dell’offerta tecnica secondo
quanto indicato nell’allegato 3_Griglia criteri OEPV verifica progetto esecutivo. Nello specifico, in
considerazione  dell’entità  degli  argomenti  da  trattare,  si  chiede  conferma  che  la  relazione
illustrativa relativa al criterio b) - caratteristiche metodologiche dell’offerta - debba essere redatta
su sole n. 2 facciate A4. 

RISPOSTA 
Si conferma la lunghezza di 2 facciate indicata nel citato prospetto.    

QUESITO n. 3
Con la presente siamo a richiedere conferma:
1) che il modello di Offerta Economica non deve essere in bollo;
2) che il riferimento a pagina 6 nel modello A di gara art. 24 comma 5 del D. lgs. n. 50/2016
trattasi di refuso trattandosi di un servizio di verifica e non di progettazione
3)che essendo  la  scrivente  un organismo di  tipo  A e  rientrando quindi  nella  descrizione:  "di
possedere i requisiti richiesti per le attività di verifica di cui all'art. 26 comma 6 lettera a) del D.
lgs.50/2016 e s. m. i." le dichiarazioni a pagina 5 dell'Allegato A dal quadrato blu n.4-11 a partire da
sotto la voce dichiara non sono compatibili con il profilo della scrivente 
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RISPOSTA 
1) L'offerta economica non è soggetta all'imposta di bollo stante le ultime risoluzioni dell'agenzia
delle entrate.
2) Il fatto che si tratti di un servizio di verifica e non di progettazione non esclude possa ricorrere
una figura di coordinamento tra le diverse attività richieste.
3) Le dichiarazioni vanno rese in ragione delle fattispecie che ricorrono. 

QUESITO n. 4
Vi chiediamo la cortesia di confermarci che, in conformità al disposto di cui all’art. 65 del Decreto-
legge  19  maggio  2020,  n.  34:  «Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» -
convertito in legge il  17 luglio 2020 (L. 77/2020) - gli  operatori economici sono esonerati  dal
versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
all'Autorità  nazionale  anticorruzione,  diversamente  da  quanto  da  Voi  previsto  all'art.  12  del
disciplinare di gara.  

RISPOSTA 
Il contributo anac è stato riattivato dall'1 gennaio u. s. Si veda il comunicato dell'ANAC del 23
dicembre 2020 visionabile al seguente percorso: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?
id=9010e6fa0a77804264029ad218241369

QUESITO n. 5
con la presente si richiede un chiarimento in merito alla redazione dell’allegato A – domanda di
partecipazione – in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:
• al punto 15.1 del disciplinare di gara è indicato che la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da
tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, da cui si evince che debba essere prodotto un
unico documento relativo al RTI;
•  l’allegato  A  (pag.  5)  riporta,  in  merito  alle  cause  di  esclusione  dell’art.  80:  “….a  pena  di
esclusione, le attestazioni di cui sopra, nel caso di Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari,
aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta…”
si richiede dunque, anche in relazione alle varie parti dell’allegato A - dichiarazione soggetti cessati,
sussistenza di requisiti di idoneità, ecc - che sembrano riferite ad un singolo soggetto, se debba
essere prodotto un documento unico per tutto il raggruppamento o un documento per singolo
partecipante allo stesso. 

RISPOSTA 
Non si ritiene vi siano contraddizioni tra quanto previsto al punto 15.1 del disciplinare e la pag. 5
dell'allegato A. 
La circostanza che la dichiarazione debba essere sottoscitta da tutti i soggetti che compongono il
raggruppamento  non  fa  venir  meno  l'obbligo  di  rendere  le  attestazioni  da  parte  di  tutti  gli
operatori economici che partecipano in forma congiunta, ognuno utilizzando un proprio modello
A. 

QUESITO n. 6
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Essendo la sezione dedicata all'Offerta economica composta esclusivamente dal campo relativo al
ribasso  percentuale  offerto,  con  la  presente  si  richiede  conferma  che  il  modello  di  Offerta
Economica vada inserito nella sezione 3.2. "allegati generici" visibile all'interno del portale. 

RISPOSTA 
E' stata più correttamente creata una sezione a inserimento obbligatorio nella busta economica. 

QUESITO n. 7 
In riferimento al procedimento di cui all’oggetto, con la presente siamo a chiedere, visto il limitato
numero di pagine a disposizione per la redazione dell’Offerta Tecnica, se sia possibile aggiungere
degli allegati alla Relazione relativa al Criterio B di cui al documento “ALL 3_Griglia criteri OEPV”.

RISPOSTA 
Ai fini della valutazione, l'offerta tecnica deve essere contenuta nei limiti dimensionali indicati dal
documento “ALL 3_Griglia criteri OEPV”.
L'inserimento di ulteriori allegati non è ovviamente vietato, ma i medesimi non potranno essere
oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.
 

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta
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