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BANDO PER L' AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL
SERVIZIO DI INGEGNERIA DIAGNOSTICA PER LA VERIFICA TECNICA DI

SICUREZZA STRUTTURALE, VULNERABILITÀ SISMICA E CLASSIFICAZIONE
RISCHIO SISMICO PER ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI

TRIESTE, SUDDIVISO IN TRE LOTTI

CHIARIMENTI 

QUESITO n. 1) 
Presentando domanda di partecipazione in RTI da costituirsi e quindi presentando un Allegato A 
per OGNI componente dell'RTI, nelle dichiarazioni previste a pagg. 5-6 (da "La capacità di 
impegnare il concorrente [...]" a "Di applicare il CCNL [...]") devono essere riportati tutti i dati di 
tutti i componenti del RTI o ognuno dichiara quanto a sé riferito?

RISPOSTA: 
Ognuno dichiara quanto a sè riferito. 

QUESITO n. 2) 
Presentando manifestazione di interesse per più lotti, si chiede se  all’esterno del plico contenente
la Busta A (unica), le Buste B (una per lotto) e le Buste C (una per lotto) si debba riportare la
scritta:  “Offerta  per  la  gara  per  il  servizio  di  ingegneria  diagnostica  per  la  verifica  tecnica  di
sicurezza  strutturale,  vulnerabilità  sismica  e  classificazione  rischio  sismico  per  alcuni  edifici
scolastici del comune di Trieste” Lotto n. ….. indicando TUTTI i lotti per cui si concorre. 

RISPOSTA: 
All'esterno del plico contenente le buste A, B e C vanno indicati tutti i lotti per i quali si concorre. 

QUESITO n. 3) 
I professionisti che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni sono collaboratori in
possesso di Partita IVA che hanno fatturato una quota superiore al  50% del proprio fatturato
annuo alla  società  di  ingegneria  che presenterà  offerta:  tali  professionisti  sono da considerare
facenti parte dell’organico della società o devono essere presentati quali liberi professionisti singoli
in RTI temporaneo da costituirsi assieme alla società? 

RISPOSTA: 
I professionisti che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni che abbiano fatturato
una quota superiore al  50% del  proprio fatturato annuo alla  società  che presenterà offerta si
intendono facenti parte dell'organico. 
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QUESITO n. 4) 
Presentando domanda in RTI da costituirsi, la “Dichiarazione a corredo dell’offerta” - Allegato A
va compilata e sottoscritta da OGNI componente l’RTI da costituirsi? 

RISPOSTA: 
L'allegato A va compilato e sottoscritto da ogni componente l'RTI da costituirsi.  

QUESITO n. 5) 
Essendo presente un dipendente nell’organico del capogruppo quale professionista che si utilizzerà
nello svolgimento delle prestazioni, tale professionista deve compilare un proprio Allegato A1? 

RISPOSTA: 
L'allegato A1 va compilato da tutti i  soggetti  elencati  alla lettera B) del disciplinare e pertanto
anche  dal  dipendente/professionista  della  Capogruppo  che  si  utilizzerà  nello  svolgimento
dell'incarico.  

QUESITO n. 6) 
In riferimento al punto C) pag.10 del “Disciplinare di gara”: dato che la dichiarazione richiesta su
foglio a parte in carta semplice è già inclusa nella “Dichiarazione a corredo dell’offerta” - Allegato
A,  tale  dichiarazione  su  foglio  a  parte  in  carta  semplice  va  comunque  redatta  da  OGNI
componente dell’RTI ed inserita nella Busta A? 

RISPOSTA: 
le dichiarazioni di cui alla lettera C) del disciplinare di gara  possono altresì essere rese attraverso
la compilazione dell'Allegato A, il quale va compilato e sottoscritto da ogni componente l'RTI da
costituirsi.  

QUESITO n. 7) 
È necessaria la figura del giovane professionista all’interno dell’RTI da costituirsi?

RISPOSTA: 
La figura del giovane professionista non è richiesta in quanto il servizio oggetto della procedura
non prevede la progettazione.  

QUESITO n. 8)
Per quanto riguarda la documentazione dell’offerta tecnica da inserire nella  Busta B: quale è il
formato di carta di riferimento per la relazione esplicativa dei progetti affini (Criteri di valutazione
Punti 1 e 2)?

RISPOSTA: 
La relazione esplicativa dei servizi affini (criteri di valutazione 1 e 2) va redatta in formato A4.  

QUESITO n. 9)
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Si segnala la presenza tra gli elaborati scaricabili dal sito del comune di Trieste di due file identici
ma con nomi diversi (Mod.A1_5 e Mod.A1_6): oltre all’Allegato A ed all’Allegato A1, ci sono altri
Allegati da inserire nella Busta A? 

RISPOSTA: 
Il modello A_1 pubblicato in doppio è stato eliminato; non vi sono altri modelli allegati da inserire
nella busta A, ad eccezione di quello, solo eventuale, relativo ai consorziati (modello A_2). 

QUESITO n. 10)
Il sopralluogo nei luoghi in oggetto di intervento è obbligatorio? 

RISPOSTA: 
Sì, il concorrente deve dichiarare di essersi recato negli edifici oggetto di intervento del lotto o dei
lotti per i quali si concorre (pag. 10 del disciplinare); (non è comunque previsto un sopralluogo
assistito da un dipendente comunale e non è previsto il rilascio di alcuna attestazione in quanto i
luoghi sono pubblici).  

QUESITO n. 11) 
Non ci  sono  requisiti  di  tipo  economico-finanziario  e  tecnico-organizzativi  che  disciplinano  la
candidatura dei professionisti? 

RISPOSTA: 
Non sono richiesti requisiti economico-finanziario e tecnico-organizzativi ai fini dell'ammissione. 

QUESITO n. 12)
Offerta tecnica, punto n°1 e 2 (professionalità ed adeguatezza offerta): quale formato si intende
con “pagine” per la presentazione della documentazione? 

RISPOSTA: 
Si tratta di facciate in formato A4.  

QUESITO n. 13) 
Si chiede se le dichiarazioni a pag. 7 dell'Allegato A (sotto riportate) sono da rendere in caso di
RTP da costituirsi tra una società di ingegneria ed un professionista geologo:
(nel caso di imprese riunite o consorziate non ancora costituite)
•    che le quote di partecipazione al Raggruppamento/Consorzio sono quelle riportate, nella 
misura a fianco di ciascuna indicata:
operatore economico ___________________  importo (o percentuale) 
__________________
operatore economico ___________________  importo (o percentuale) 
__________________

•    che le parti di servizio saranno eseguite dai singoli soggetti come di seguito indicato:
parte di servizi ___________________ operatore economico _________________
parte di servizi ___________________ operatore economico _________________
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RISPOSTA: 
Tali dichiarazioni devono comunque essere rese in ogni caso di partecipazione pluri - soggettiva
(raggruppamento) a prescindere dalla natura (persona fisica o giuridica) dei singoli componenti. 

QUESITO n. 14) 
Relativamente  alla  forma  di  partecipazione  è  ammesso  il  Raggruppamento  temporaneo  tra
professionisti iscritti all’albo ed una società commerciale specializzata da decenni nell’esecuzione di
prove non distruttive che però non possiede in organico professionisti iscritti all’albo ? Oppure è
indispensabile che tale società sia coinvolta solo come subappaltatrice ? 

RISPOSTA: 
Nel caso di raggruppamento orizzontale, tutti i soggetti, dovendo svolgere le medesime attività in
misura solo quantitativamente diversa, dovranno essere in possesso delle relative iscrizioni; ai fini
della  costituzione di  un raggruppamento verticale,  dove invece le prestazioni  svolte dai singoli
componenti  si  differenziano dal punto di vista anche della  tipologia,  nel bando di gara è stata
individuata la prestazione principale (CPV 7170000-5 Servizi di monitoraggio e controllo) e quella
secondaria (CPV 50000000-5 Servizi di riparazione e manutenzione). In questa seconda ipotesi,
che  pare sia  quella  che  dovrebbe ricorrere nel  caso  di  specie,  se  le  attività  da  svolgere  non
richiedono  il  possesso  di  un  abilitazione  professionale  è  possibile  la  partecipazione  come
mandante; il subappalto è ammesso nella misura massima del 30 %. 

QUESITO n. 15) 
In caso di RTP la fatturazione (unica a fine servizio) potrà essere fatta individualmente da tutti i
componenti  secondo le  rispettive  quote di  partecipazione dichiarate  o dovrà  necessariamente
fatturare tutto il solo mandatario ? 

RISPOSTA: 
Per  la  fatturazione,  in  caso  di  rtp,  è  necessario  per  ciascun  componente  il  raggruppamento
fatturare  e  registrare  le  operazioni  relative  all’esecuzione  del  servizio  di  propria  competenza;
spetterà  al  capogruppo  verificare  le  rendicontazioni  dei  mandanti  e  comunicarne  l'esito
all'Amministrazione comunale; i pagamenti dell'Amministrazione comunale saranno eseguiti  sulla
base della comunicazione positiva pervenuta dal capogruppo e a favore del mandatario stesso, il
quale provvederà a liquidare ai mandanti le rispettive competenze. 

QUESITO n. 16) 
in merito a:
2.a) formato delle relazioni per i progetti sono massimo 2  pagine (quindi 4 facciate?) in formato 
A3 o A4? si possono inserire foto e disegni ed eventualmente ci sono limiti di righe per pagina e 
dimensioni del testo?
2.b) formato delle relazioni per le valutazioni di vulnerabilità sono massimo 2 pagine (quindi 4 
facciate?) in formato A3 o A4? si possono inserire foto e disegni ed eventualmente ci sono limiti di
righe per pagina e dimensioni del testo?

RISPOSTA: 
Il formato delle relazioni per entrambi i punti è due facciate in A4. Non sono previsti limiti di righe
per pagina e dimensioni, purché leggibili. A meri fini esplicativi delle suddette relazioni, potranno
essere inseriti in allegato foto o disegni non oggetto di valutazione.  
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QUESITO n. 17) 
Nella tabella contenente i criteri di valutazione dell’offerta, nella colonna che descrive i servizi da
inserire, si parla esclusivamente di edifici in muratura, quando nei lotti posti a base di gara, sono
presenti anche edifici, che sembrano in cemento armato. Nelle schede devono comunque essere
inseriti solo verifiche e progettazioni svolte su edifici in muratura? 

RISPOSTA: 
L'espressione “in muratura” è intesa in senso ampio ricomprendendo qualsiasi tipo di materiale
utilizzato (muri, cemento armato, legno ecc.). 

QUESITO n. 18) 
Per  quanto  riguarda  i  servizi  da  inserire  per  il  criterio  “progettazioni  strutturali  di  edifici  in
muratura”, s’intendono progettazioni di nuovi edifici o progettazioni strutturali di miglioramento /
adeguamento sismico riguardanti edifici esistenti? 

RISPOSTA: 
Verranno valutate entrambe le tipologie di progettazione. 

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta
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