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BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRADALE
E COORDINAMENTO PROGETTUALE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, LA DIREZIONE
LAVORI ED ASSISTENZA E CONTABILITÀ – RELATIVI AI LAVORI DI

RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA DI MONTEBELLO –
PIAZZA FORAGGI 

CHIARIMENTI 

QUESITO n. 1) 
Si chiede se deve essere prevista la figura del geologo nel gruppo di lavoro.  

RISPOSTA: 
La figura del geologo è richiesta dall'art. 3 punto 5 dello schema di contratto di incarico. 

QUESITO n. 2) 
Nella Relazione Illustrativa del Progetto Definitivo per Appalto Integrato (Allegato n. A1), a pag. 7,
relativamente ai  tempi di esecuzione,  si  rimanda al  cronoprogramma che non è però presente
all’interno dei documenti progettuali. Si chiede se è possibile disporre di tale elaborato. 

RISPOSTA: 
Il  cronoprogramma a cui fa  riferimento la  relazione non è stato pubblicato in quanto redatto
antecedentemente  alla  volontà  espressa  dall'attuale  amministrazione  di  mantenere  il  traffico
veicolare in un senso di  marcia durante i  lavori  per il  maggior tempo possibile  e quindi  è da
considerarsi ormai superato. 

QUESITO n. 3) 
Le cartelle sono 10 in totale oppure è possibile utilizzare 10 cartelle per ciascun servizio per un
totale di 30 (= 10 + 10 + 10)?

RISPOSTA: 
Le cartelle sono 10 in totale. 

QUESITO n. 4) 
È possibile sostituire cartelle in formata A4 con cartelle formato A3? 
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RISPOSTA: 
Vanno utilizzate le cartelle in formato A4. 

QUESITO n. 5) 
Con  riferimento  alla  composizione  dell’ufficio  DL  come  previsto  all’art.3  dello  Schema  di
Contratto, chiediamo di confermare che è possibile che uno stesso professionista adeguatamente
qualificato  in  base  ai  servizi  da  svolgere  possa  ricoprire  più  ruoli  (a  mero titolo  di  esempio:
Ispettore di cantiere per opere strutturali e stradali). 

RISPOSTA: 
Non  vi  sono  contro  indicazioni  che  uno  stesso  soggetto  possa  svolgere  più  ruoli  purché  in
possesso dei relativi requisiti professionali, fatto salvo che nell'offerta tecnica uno degli elementi di
valutazione è costituito dalla capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico (elenchi
relativi  ad  interventi  affini  a  quelli  oggetto  dell'affidamento  e  relative  relazioni  descrittive  dei
servizi). 

QUESITO n. 6) 
Con  riferimento  alla  composizione  dell’ufficio  DL  come  previsto  all’art.3  dello  Schema  di
Contratto, si  chiede di confermare la possibilità  che uno dei  direttori  operativi  richiesti  possa
ricoprire anche funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione fermo restando il
possesso dei requisiti professionali indicati all’art. 98 del D.lgs n. 81/2008  e s.m.i. 

RISPOSTA: 
Non  vi  sono  contro  indicazioni  che  uno  stesso  soggetto  possa  svolgere  più  ruoli  purché  in
possesso dei relativi requisiti professionali, fatto salvo che nell'offerta tecnica uno degli elementi di
valutazione è costituito dalla capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico (elenchi
relativi  ad  interventi  affini  a  quelli  oggetto  dell'affidamento  e  relative  relazioni  descrittive  dei
servizi).

QUESITO n. 7) 
ALLEGATO A.1  “Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art.80, comma
3, del D. lgs n.50/2016”, predisposto dalla Stazione Appaltante.
Quesito:  può essere reso dal  Legale Rappresentante per tutti  i  soggetti  in esso indicati,  come
previsto dal Comunicato del Presidente Raffaele Cantone del 08/11/2017?

RISPOSTA: 
Si  risponde  affermativamente,  raccomandando  di  evidenziare  espressamente  i  nominativi  dei
soggetti per conto dei quali la dichiarazione viene resa.  

QUESITO n. 8)
In  riferimento  al  Cronoprogramma  richiesto  per  l’elemento  di  valutazione  “caratteristiche
metodologiche” si chiede di confermare che non è previsto alcun limite di pagine in formato A3. 

RISPOSTA: 
Si conferma che non è previsto un limite dimensionale alla descrizione del cronoprogramma.  
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QUESITO n. 9) 
Con  riferimento  alla  Busta  “B”  ed  in  particolare  alla  relazione  descrittiva  per  l’elemento  di
valutazione “Professionalità ed adeguatezza dell’offerta”, si chiede se i 3 servizi da elencare siano
da considerarsi per ciascuna prestazione (Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la
sicurezza) e quindi in un massimo di 9, oppure complessivi, quindi ne vadano elencati 3 in totale. 

RISPOSTA: 
Sono da intendersi 3 complessivamente: si veda la pag. 19 del disciplinare di gara. 

QUESITO n. 10) 
Con riferimento alla  Busta “B” ed in particolare al  cronoprogramma, si  chiede se esso debba
essere presentato in un unico foglio o in più fogli in formato A3. 

RISPOSTA: 
Non è specificato un limite dimensionale del cronoprogramma: le prestazioni ivi indicate devono
trovare corrispondenza con quanto indicato nella relazione metodologica.

QUESITO n. 11) 
Con riferimento alla  Busta  “B” ed  in  particolare al  cronoprogramma,  si  chiede,  relativamente
all’indicazione riportata a pagina 20 del Disciplinare di Gara “Cronoprogramma …….. con tante
righe quante sono le prestazioni oggetto del presente appalto”, cosa si intenda esattamente con il
termine “prestazioni oggetto del presente appalto”. 

RISPOSTA: 
Come  indicato  nel  punto  precedente,  le  prestazioni  oggetto  dell'appalto  sono  quelle  che  il
concorrente illustrerà nella relazione metodologica. 

QUESITO n. 12) 
Nella Relazione Illustrativa del Progetto Definitivo per Appalto Integrato (Allegato n. A1), a pag. 7,
relativamente ai  tempi di esecuzione,  si  rimanda al  cronoprogramma che non è però presente
all’interno dei documenti progettuali. Si chiede se è possibile disporre di tale elaborato. 

RISPOSTA: 
Il  cronoprogramma a cui fa  riferimento la  relazione non è stato pubblicato in quanto redatto
antecedentemente  alla  volontà  espressa  dall'attuale  amministrazione  di  mantenere  il  traffico
veicolare in un senso di  marcia durante i  lavori  per il  maggior tempo possibile  e quindi  è da
considerarsi ormai superato. 

QUESITO n. 13) 
Con  riferimento  alla  Busta  “B”  ed  in  particolare  alla  relazione  descrittiva  per  l’elemento  di
valutazione  “Professionalità  ed  adeguatezza  dell’offerta”,  non  è  chiaro  cosa  si  intende  con
l’indicazione  “importo  dei  lavori  e  importo  complessivo  delle  opere”  riportata  a  pag.  19  del
Disciplinare di gara. 

RISPOSTA: 
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Come indicato poco dopo, "I servizi indicati (massimo tre servizi di ingegneria ed architettura,
comprendenti:  Progettazione,  Direzione  Lavori  e  Coordinamento  per  la  Sicurezza),  per  poter
ricevere un punteggio in ognuno dei tre sub criteri, devono almeno cumulativamente avere ad
oggetto tutte e tre le tipologie di servizi (Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la
Sicurezza) e, al fine di ottenere un miglior punteggio per ciascuno di essi, ricomprendere il maggior
numero di classi e categorie nelle quali si suddivide l'opera".
L'importo dei lavori si riferisce quindi alle singole classi e categorie pertinenti alla gara indetta da
questa  amministrazione,  l'importo  complessivo  delle  opere  riguarda  invece  l'intero  valore  dei
singoli interventi descritti nella relazione. 

QUESITO n. 14) 
Con  riferimento  alla  Busta  “B”  ed  in  particolare  alla  relazione  descrittiva  per  l’elemento  di
valutazione  “Professionalità  ed  adeguatezza  dell’offerta”,  non  è  chiaro  cosa  si  intende  con
l’indicazione “del tipo di prestazione svolta per ciascuna classe e categoria” riportata a pag. 19 del
Disciplinare di gara. 

RISPOSTA: 
Anche in questo caso, dovendo valutare l'affinità dei tre servizi svolti in precedenza con quello
oggetto  della  gara  indetta  da  questa  amministrazione,  nella  relazione  va  indicato  il  tipo  di
prestazione svolta per ciascuna classe e categoria previste nell'appalto in oggetto. 

QUESITO n. 15) 
Le  relazioni  "professionalità  ed  adeguatezza  dell'offerta"  e  "metodologica"  prevedono
rispettivamente 10 schede formato A4 e 20 schede formato A4.  Il  numero indicato di pagine
include anche eventuale frontespizio e sommario? 

RISPOSTA: 
Le  cartelle  riguardano la  parte  della  relazione  che  sarà  oggetto  di  valutazione  da  parte  della
commissione. Eventuale frontespizio e sommario non possono costituire oggetto di valutazione.

QUESITO n. 16) 
Il cronoprogramma va eseguito esclusivamente in riferimento alle 5 prestazioni indicate nell’elenco
a pag.1  nel  disciplinare  di  gara  (progettazione  esecutiva  delle  opere  stradali  e  coordinamento
progettuale,  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione  lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza e contabilità) oppure queste 5
prestazioni vanno approfondite e scisse nelle loro specifiche lavorazioni? Inoltre per le prestazioni
connesse alla DL la tempistica non può che essere quella del cronoprogramma che però verrà
redatto in sede di progetto esecutivo: quindi cosa si richiede venga inserito nell’attuale procedura
concorsuale? 

RISPOSTA: 
Il disciplinare si limita a prevedere che il cronoprogramma sia costituito da tante righe quante sono
le prestazioni oggetto dell'appalto. E' rimessa ai singoli concorrenti la scelta su come articolare e
descrivere le prestazioni. 
Per quanto riguarda la direzione lavori si  rinvia ai  criteri motivazionali  esplicitati  a pag. 22 del
disciplinare di gara. 
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QUESITO n. 17) 
Secondo  quanto  previsto  nel  DPR  207/2010  già  nella  fase  preliminare  della  progettazione  è
prevista la redazione di un cronoprogramma che si sviluppa ulteriormente con l’approfondimento
della progettazione stessa. Si è riscontrato che nella relazione ILLUSTRATIVA ALLEGATO A1
presente  all’interno  del  progetto  definitivo  stradale  e  generale,  al  capitolo  TEMPI  DI
ESECUZIONE,  si  fa  riferimento  ad  un  cronoprogramma  che  però  non  è  presente  nella
documentazione a disposizione per la redazione del progetto esecutivo. E’ possibile pubblicare tale
materiale?

RISPOSTA: 
Il  cronoprogramma a cui fa  riferimento la  relazione non è stato pubblicato in quanto redatto
antecedentemente  alla  volontà  espressa  dall'attuale  amministrazione  di  mantenere  il  traffico
veicolare in un senso di  marcia durante i  lavori  per il  maggior tempo possibile  e quindi  è da
considerarsi ormai superato. 

QUESITO n. 18) 
Nel documento Parere sismico regione fvg.pdf sono riportati gli elaborati allegati alla richiesta di
autorizzazione/deposito del progetto riguardante le strutture. Al punto 4 a pag. 3 è indicata la
presenza  del  Piano  di  Manutenzione  della  parte  strutturale  dell’opera,  ma  tra  gli  elaborati
predisposti dalla Stazione Appaltante non è presente. E’ possibile pubblicare tale materiale?

RISPOSTA:
La redazione del piano di manutenzione dell'opera rientra tra le attività a carico dell'aggiudicatario:
si vedano lo schema per il calcolo dei corrispettivi e l'art. 3 punto 4 dello schema di contratto di
incarico. 

QUESITO n. 19) 
L'Allegato A, predisposto dalla Stazione Appaltante come dichiarazione per un singolo operatore,
in  caso  di  RTP,  sarà  prodotto  da  ciascun  operatore  o  dovrà  essere  UNICO  per  tutto  il
raggruppamento? Inoltre si deve allegare, nell’allegato A, un elenco lavori o è sufficiente dichiarare
di possedere i requisiti?

RISPOSTA: 
In caso di RTP già costituito formalmente con atto notarile l'allegato A potrà essere prodotto e
sottoscritto soltanto dal  soggetto capogruppo. In caso di  RTP ancora da costituire,  essendo i
singoli  componenti  soggetti  formalmente  autonomi,  l'allegato  A  dovrà  essere  compilato  e
sottoscritto da ciascuno di essi. 
E' sufficiente la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti. 

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta
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