
 

 

Procedura aperta per l’appalto di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi a lavoro 

pubblico denominato: 

REALIZZAZIONE NUOVI LABORATORI ED AULE DIDATTICHE DEL SITO DEL POLO 

ABV IN TERAMO- PIANO D’ACCIO RECUPERO LOCALI EX MENSA ADSU IN COSTE 

SANT’AGOSTINO 

(Ai sensi delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016.) 

 

CIG: 7317905E3B CUP: C47E16001150001 

 

Ulteriori informazioni sui documenti di gara comunicate a tutti gli offerenti che partecipano 

alla procedura d'appalto ai sensi dell’art. 4.3 del disciplinare di gara e dell’art. 74 comma 4 del 

dlgs 50/2016: 

 

Chiarimento di ordine generale: Le relazioni e documentazioni da presentare ai fini della 

valutazione sono relative alla sola realizzazione dei nuovi laboratori ed aule didattiche del sito del 

polo ABV in Teramo- Piano D’accio, come chiarito a tutti in sede di sopralluogo. 

 

Primo gruppo di n. 10 quesiti posti dal concorrente “A” con mail in data 09.01.2018 H: 14.20:  

Quesito 1: Considerato che l'Amministrazione appaltante si impegna al solo affidamento di: 

a.1) studi di fattibilità; 

b.1) progettazione preliminare 

e che tali servizi dovrebbero comprendere, per quanto al par. "FASE A)", art. 4 dello "Schema di 

Contratto/disciplinare d'incarico", anche le seguenti prestazioni: 

1. Esecuzione di rilievi geometrici, topografici, materici, impiantistici; 

2. indagini geologiche-tecniche, geognostiche, indagini simiche, prove ed 

analisi dei materiali costruttivi; 

3. verifiche preventive interesse archeologico 

si chiede se ai compensi di cui alla "FASE A)" per le prestazioni in affidamento (€ 113.271,78 + € 

150.607,01), siano da sommare anche i seguenti compensi per prestazioni integrative, per quanto 

indicato nel documento "Calcolo della spesa a base di gara_Determinazione dei corrispettivi" a base 

di gara: 

• €. 10.000,00 per pratiche catastali; 

• €. 20.000,00 per prove geotecniche; 



 

• €. 10.000,00 per rilievi materici; 

Risposta 1: l’importo a base di gara è quello risultante dall’allegato tecnico denominato: “Calcolo 

della spesa a base di gara.” Lo schema di contratto è una bozza che sarà formalizzata con gli importi 

suddetti al momento dell’effettivo affidamento e liquidato secondo le effettive prestazioni richieste e 

rese. 

________________________________________________________________________________ 

Quesito 2: Si conferma ammissibile il ricorso al subappalto per la esecuzione dei rilevi e delle 

indagini di cui ai precedenti punti 1.e 2.?  

Risposta 2: L’art. 4.6 del disciplinare di gara testualmente recita: “gli eventuali subappalti saranno 

disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti dell’articolo 31, comma 8 del Codice. Non è 

consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente 

gara.” Ad esso ed alle eventuali altre disposizioni in materia si deve fare riferimento. 

________________________________________________________________________________ 

Quesito 3: Nel gruppo di progettazione, è necessaria la presenza di geologo, archeologo e progettista 

antincendio? 

Risposta 3: l’art. 7 del disciplinare di gara testualmente recita: “il concorrente deve disporre e 

indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui sopra (artt 2 e ss del disciplinare): 

a. di professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le 

indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o 

necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche: 

a.1) un architetto o un ingegnere;  

a.2) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 

del decreto legislativo n. 81 del 2008);  
b. è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle seguenti figure professionali 

tra quelle di cui alla precedente lettera a): 

b.1) il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui alla lettera a), punto a.2), con uno 

dei soggetti di cui alla lettera a), punti a.1 purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del 

decreto legislativo n. 81 del 2008.  

 

________________________________________________________________________________ 

Quesito 4: nell'importo della cauzione provvisoria da formalizzare pari ad € 3.219,32, è stata 

considerata anche l'aliquota IVA del 22%; nel ritenere utile il riferimento all'importo contrattuale al 

netto dell'IVA, è da riconsiderarsi l'eventuale incremento di tale importo, dovuto ai maggiori 

corrispettivi per pratiche catastali, prove geotecniche e rilievi materici? 

Risposta 4: No. Il calcolo è dettagliato e motivato chiaramente dall’art. 5 del disciplinare di gara 

che riporta quanto disposto in materia dal codice dei contratti. 

________________________________________________________________________________ 

Quesito 5: per quanto riguarda il plico, che cosa si intende per "segno o impronta, apposto su 

materiale plastico come ceralacca o striscia incollata" (art. 9 Disciplinare) ?  



 

Risposta 5: si intende esattamente quello che è scritto all’art. 9 del disciplinare che si riporta 

integralmente così da rendere agevole la comprensione del contenuto: “Per evitare dubbi 

interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un 

qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o striscia incollata, tale da 

rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 

mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.” 

________________________________________________________________________________ 

Quesito 6: si conferma che non è necessario allegare alla documentazione della busta 

"Amministrativa" anche la dichiarazione di avvenuto sopralluogo? 

Risposta 6: l’art. 4.2 del disciplinare testualmente recita: “Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata 

effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.” 

Inoltre la lettera d) dell’art. 10 statuisce: “il sopralluogo in sito è obbligatorio e non necessita di 

attestazione”. Dal combinato disposto delle disposizioni richiamate si può agevolmente arguire che 

non è necessaria l’attestazione ma il concorrente deve in ogni caso effettuare il sopralluogo e dunque 

dichiararlo.  

 

________________________________________________________________________________ 

Quesito 7: si conferma che i modelli fac-simile per domanda di partecipazione e dichiarazioni non 

sono messi a base di gara e, pertanto, potranno essere formulate autonomamente dai concorrenti? 

Risposta 7: si conferma che i documenti di gara a disposizione di tutti i concorrenti sono quelli 

reperibili gratuitamente al link: 

http://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_gara_e_contratti/Realizzazione_nuovi_laboratori_ed_aule_did

attiche_Polo_ABV; pertanto le domande di partecipazione possono essere formulate autonomamente 

dai concorrenti. 

________________________________________________________________________________ 

Quesito 8: si conferma che il "tempo di realizzazione della prestazione" offerto, sia da indicare 

esclusivamente nella Relazione Tecnico metodologica di cui alla lett. b), art. 11 del Disciplinare? Il 

relativo Cronoprogramma è da considerarsi come cartella aggiuntiva rispetto a max. n°. 10 A4 e n°. 

15 A3? 

Risposta 8: il tempo di realizzazione della prestazione va indicato secondo le disposizioni del 

disciplinare di gara. Il cronoprogramma è da considerarsi come richiesto nel disciplinare di gara ed 

in particolare secondo quanto disposto alla tabella di pag. 17 lettera D. 

________________________________________________________________________________ 

Quesito 9: per quanto attiene la documentazione di cui alla lett. a), art. 11 del Disciplinare, nel caso 

di utilizzo di formati A3, si conferma il numero max. 9 cartelle, corrispondente a max. 3 cartelle per 

ciascuna delle 3 classi e categorie E.10, S.01, IA.03? 

Risposta 9: si deve fare riferimento esclusivamente a quanto disposto nel disciplinare di gara ed in 

particolare a quanto testualmente recita la  lettera a) citata: ”documentazione con la quale il 



 

Concorrente descriva - indicando anche i committenti, gli importi e il periodo di svolgimento – al 

massimo 3 (tre) servizi di progettazione definitiva ed esecutiva – mediante la presentazione per 

ciascun servizio di schede numerate di formato A3 (per un massimo di tre) o formato A4 (per un 

massimo di 6) - scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i 

criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, ricompresi nelle classi e categorie ex articolo 14 della L. 

143/1949 indicate nell’allegato “Calcolo della spesa a base di gara”, ritenuti significativi della propria 

capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; la documentazione sarà prodotta per 

ciascuna classe e categoria prevista nell’appalto – il mancato adempimento per una specifica classe e 

categoria, comporterà l’esclusione dell’elemento di valutazione dal confronto a coppie e 

l’assegnazione del punteggio “zero” con riferimento al relativo sub-criterio;”. 

In sintesi: 

N. 3 servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e per ognuno massimo 3 schede A3 o 6 schede 

A4 ricompresi nelle classi e categorie ex articolo 14 della L. 143/1949 indicate nell’allegato “Calcolo 

della spesa a base di gara”. 

________________________________________________________________________________ 

Quesito 10: è possibile mettere a disposizione del materiale tecnico documentale integrativo, 

comprendente anche dwg o formati assimilabili?  

Risposa 10: La gara è per l’affidamento delle prime fasi del procedimento progettuale per cui la 

documentazione fornita ed il sopralluogo sono ritenuti esaustivi per la serena formulazione 

dell’offerta. Ad ogni buon conto si consiglia la visione del SIT del comune di Teramo all’indirizzo 

http://www.geoportal.it/websit/default.aspx?Utente=teramo che può essere di ausilio. 

 

Secondo gruppo di n. 3 quesiti posti dal concorrente “B” con mail in data 10.01.2018 H: 10.45:  

 

Quesito n. 1: Relativamente a quanto richiesto al punto 11 a) del disciplinare di gara si chiede di 

chiarire se i 3 servizi di progettazione debbano comprendere ognuno tutte le classi e categorie 

richieste dal bando oppure se la richiesta è da leggersi: 3 servizi in E. 10 3 servizi in S.01, 3 servizi 

in IA.03. 

Risposta n. 1: la richiesta della presentazione dei servizi di progettazione è necessaria per verificare 

quanto già progettato dal concorrente, pertanto è lo stesso che deve decidere quali sono i servizi 

ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; la 

documentazione deve essere prodotta per ciascuna classe e categoria prevista nell’appalto nei limiti 

dei tre servizi richiesti.  

Considerazione: in generale lo svolgimento di progettazione nell’ambito E.10 comprende anche 

servizi strutturali ed impiantistici. 

 

________________________________________________________________________________ 

Quesito n. 2: Si richiede se le classi e categorie dei servizi richiesti al punto 11 a) del disciplinare di 

gara possano essere di complessità pari o superiore a quelle da bando (ovviamente per edilizia e 

strutture) avendo così la possibilità di presentare schede di servizi in E. 22 o S.03. 



 

Risposta n. 2: Si è possibile. 

________________________________________________________________________________ 

Quesito n. 3: Si richiede se la cauzione provvisoria è da rendersi già in questa fase di gara, non 

essendo messo a bando né la D.L. né tantomeno il C.S.E. 

Risposta n. 3: Il calcolo dell’importo della cauzione e le motivazioni della richiesta in questa fase 

sono dettagliati chiaramente dall’art. 5 del disciplinare di gara che riporta quanto disposto in materia 

dal codice dei contratti. 

________________________________________________________________________________ 

 

Terzo gruppo di n. 5 quesiti posti dal concorrente “C” con mail in data 11.01.2018 H: 16.36:  

 

Quesito N. 1 
Il materiale a base di gara prevede le sole tavole di inquadramento territoriale con le varie mappe dei 

vincoli. E' possibile avere degli elaborati DWG editabili per predisporre al meglio la proposta 

progettuale? Planimetrie con quote terreno, profili schematici dei lotti di intervento. Piante, sezioni e 

prospetti degli edifici esistenti per capirne le altezze e gli ingombri reali?  

 

Risposta n. 1: No. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Quesito N. 2 
Nelle tavole di inquadramento a base di gara (TAV1_AgroBio; TAV2_AgroBio; TAV3_AgroBio; 

TAV4_AgroBio; TAV5_AgroBio) viene evidenziata l'area a destra della Facoltà di Medicina 

Veterinaria, identificata nel catastale al foglio 58 - p.lle 1310 - 1308 - 1306. Si chiede se questa zona 

è quella individuata per la realizzazione del nuovo edificio 

 

Risposta n. 2: 

Si. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Quesito N. 3 
Nella relazione tecnico-illustrativa posta a base di gara, si fa riferimento, a pag.6 ad un edificio "in 

fase di completamento un ulteriore blocco ad uso degenza animali.". Nella planimetria presente alla 

stessa pagina, si nota un blocco magenta in basso a sinistra, mentre in alto a destra dell'attuale facoltà 

di Veterinaria, si nota un edificio colorato blu e arancio. Si chiede quale sia l'area destinata al blocco 

di degenza animali in fase di completamento, quello magenta o quello arancio?  

 

Risposta n. 3:  

In sede di sopralluogo sarà più agevole chiarire il quesito. 

 



 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Quesito N. 4 
Nel disciplinare posto a base di gara, nella busta "B Offerta tecnica", Punto b), pag.24, la relazione 

tecnico-metodologica e le tavole formato A3, riguardano solamente la parte della nuova realizzazione 

o anche l'edificio ex Mensa? La domanda si pone vista la specifica, letta nella relazione tecnico-

illustrativa posta a base di gara, in cui viene scritto: "Le strutture sono già esistenti e l’intervento 

consiste nella riorganizzazione e sistemazione degli attuali spazi secondo le indicazioni del 

Committente. Non è, pertanto, prevista la realizzazione di strutture particolari.".  Non essendo stati 

forniti gli elaborati in pianta dell'edificio ex Mensa, risulta difficile entrare nel dettaglio, 

riconfigurando gli ambienti. 

 

 

Risposta n. 4: 

In riferimento alla modalità di attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica di cui alla tabella di pagina 

16 del disciplinare di gara si precisa che “la relazione di non più di 10 pag. formato A4, unica facciata, 

ed al max 15 grafici formato A3, unica facciata, costituita da relazione descrittiva di ipotesi 

progettuale (es tipo di architettura, struttura, impiantistica, materiali previsti, uso di materiali e 

tecnologie innovative; risparmio energetico; ipotesi di contenimento della gestione della 

manutenzione, ecc)” deve essere relativa alla sola ipotesi progettuale dei nuovi laboratori ed aule 

didattiche del Polo ABV in loc. Piano D’Accio (TE). 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Quesito N. 5 
Nel disciplinare posto a base di gara, per l'offerta temporale, Punto b), pag.16/19, si fa riferimento al 

ribasso in giorni nel rispetto di quanto indicato nel disciplinare. Si chiede conferma se in questa fase 

(studio di fattibilità, progetto preliminare) il tempo stimato, da ribassare è di 30 giorni totali o 30 

giorni per ogni fase? 30 giorni studio di fattibilità + 30 giorni progetto preliminare. 

 

Risposta n. 5: 

Il tempo è di 30 giorni totali. 

 

Quarto gruppo di n. 8 quesiti posti dal concorrente “D” con mail in data 16.01.2018 H: 09:11 

Quesito N. 1 Si chiede di specificare cosa debbano contenere le max 10 cartelle A4 e le max 15 

cartelle A3 richieste all'interno del cap. 11 b) del disciplinare di gara e riguardanti l'offerta tecnica, 

non è infatti chiaro dai criteri di valutazione se gli A3 devono contenere il curriculum, punto B della 

tabella degli elementi di valutazione 

Risposta N. 1 Il disciplinare al punto indicato sembra estremamente chiaro quando richiede:” una 

relazione tecnico-metodologica, costituita da un numero massimo di 25 (venticinque) cartelle 

numerate, formato A4 (Max 10) +A3 (Max 15) unica facciata, che illustri ipotesi di progetto 

contenenti indicazioni chiare e sintetiche della struttura, impianti, materiali, rispetto dell’ambiente, 

prevenzione incendi, e quanto altro ritenuto necessario ai fini dell’incarico.” 



 

Quesito N. 2: si richiede la possibilità di avere le risposte ai chiarimenti pubblicate prima della 

scadenza del termine ultimo stabilito per porre le domande, al fine di avere la possibilità concreta di 

partecipare alla gara. 

 

Risposta N. 2: l’art. 74 dlgs 50/2016 comma 4 testualmente recita: “Sempre che siano state richieste 

in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono 

comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto 

almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte…..” Tale 

disposizione è ribadita nei capitoli 4.2 e 4.3 del disciplinare di gara. Ad ogni buon conto si è 

provveduto alla pubblicazione dei presenti chiarimenti immediatamente dopo la scadenza del termine 

per la richiesta degli stessi da parte degli operatori economici prevista per il 20.01.2018 ore 12.00 

Quesito N. 3: Si richiedono quali figure debbano essere necessariamente all'interno del gruppo di 

progettazione 

Risposta N. 3: Anche qui si riporta per chiarezza espositiva il contenuto testuale del cap. 7 del 

disciplinare di gara: “Il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone 

fisiche)….:a. di professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando 

le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o 

necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche: 

a.1) un architetto o un ingegnere; 

a.2) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 

del decreto legislativo n. 81 del 2008);…” 

Quesito N. 4: Si richiede se le figure del geologo e dell'archeologo siano obbligatorie e quindi vadano 

obbligatoriamente inserite nel gruppo di progettazione. 

Risposta N. 4: Si fa riferimento a quanto chiarito relativamente al quesito N. 3 con la risposta n. 3. 

Quesito N. 5: Relativamente a quanto richiesto al punto 11 a) del disciplinare di gara si chiede di 

chiarire se i 3 servizi di progettazione debbano comprendere ognuno tutte le classi e categorie 

richieste dal bando oppure se la richiesta è da leggersi: 3 servizi in E.10, 3 servizi in S.01, 3 servizi 

in IA.03. 

Risposta N. 5: Si rimanda alla risposta N. 9 del primo gruppo di quesiti. 

 

Quesito N. 6: Si richiede se le classi e categorie dei servizi richiesti al punto 11 a) del disciplinare di 

gara possano essere di complessità pari o superiore a quelle da bando (ovviamente per edilizia e 

strutture) avendo così la possibilità di presentare schede di servizi in E.22 o S.03. 

Risposta N. 6: Si purché sia dimostrato che siano pari o superiori. 

Quesito N. 7: Si richiede se la cauzione provvisoria è da rendersi già in questa fase di gara, non 

essendo messo a bando nè la D.L. né tantomeno il C.S.E. 

Risposta N. 7: Si, la cauzione provvisoria è da rendersi già in questa fase di gara. Le motivazioni 

sono chiaramente espresse nel disciplinare di gara al capo 5 che inizialmente recita: “In previsione 

dell’eventuale affidamento di successivi incarichi attinenti la Direzione Lavori e/o coordinamento 

della sicurezza in esecuzione, in considerazione altresì delle particolari e motivate ragioni determinate 

dalla rilevanza dell’intervento per cui il progettista è portatore di conoscenze necessarie per la 



 

successiva fase esecutiva, l’offerta dei concorrenti, per i servizi diversi da quelli previsti dall’articolo 

93, comma 10 del codice (diversi da progettazione, redazione piani di sicurezza, supporto al RUP), 

deve essere corredata da: 1. garanzia provvisoria, come definita dall’articolo 93 del Codice……” 

E poi testualmente dispone: “In virtù di quanto permesso nel presente capo, la garanzia provvisoria è 

stabilita nella misura pari all’uno per cento secondo quanto previsto dall’ articolo 93, comma 1 del 

Codice. Si precisa che l’uno per cento è riferito solo all’importo previsto per la prima fase di 

progettazione pari ad (€ 113.271,78 + € 150.607,01 = € 263.878,79) oltre IVA al 22% pari a 

complessivi € 321.932,12. Pertanto la cauzione sarà pari ad almeno € 3.219,32. La riduzione è 

prevista in quanto ai sensi del comma 10 del citato art. 93, la cauzione non si applicherebbe agli 

appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e 

coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.” 

 

Quesito N. 8: Si richiede se i chiarimenti possano essere pubblicate prima del termine ultimo di 

presentazione delle stesse al fine di agevolare i gruppi intenzionati a partecipare. Vista la lungaggine 

burocratica necessaria per contrarre la cauzione provvisoria, si richiede la possibilità di avere le 

risposte ai chiarimenti pubblicate prima della scadenza del termine ultimo stabilito per porre le 

domande, al fine di avere la possibilità concreta di partecipare alla gara. 

Risposta N. 8: Si rinvia a quanto risposto al quesito N. 2. 

 

Quinto gruppo di n. 4 quesiti posti dal concorrente “E” con mail in data 18.01.2018 H: 11:10  

 

Quesito N. 1: Poiché il documento relativo al calcolo della spesa di gara prevede la voce della 

relazione archeologica, ma la figura dell'archeologo non è compresa nel gruppo di progettazione 

obbligatorio individuato da codesta S.A., si chiede come ci si debba regolare sulla presenza o meno 

dell'archeologo. 

Risposta N. 1: si riporta per chiarezza espositiva il contenuto testuale del cap. 7 del disciplinare di 

gara: “Il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche)….:a. di 

professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni 

con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base 

alle norme giuridiche sulle professioni tecniche: 

a.1) un architetto o un ingegnere; 

a.2) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 

del decreto legislativo n. 81 del 2008);…” 

 

Quesito N. 2 Si richiede se i 3 servizi al punto 11a) del disciplinare di gara debbano essere stati svolti 

tutti e 3 in BIM. 

Risposta N. 2: No. 

Quesito N. 3: Si richiede se nelle schede richieste al punto 11 a) del disciplinare di gara debba essere 

specificato l'importo lavori totale e l'importo di ogni classe e categoria ricadente nel servizio. Si 

chiede inoltre se i servizi debbano essere di progettazione definitiva ed esecutiva o se sono ammessi 

anche servizi svolti per la sola progettazione preliminare o per la sola DL. 



 

Risposta N. 3: No solo l’importo dei lavori totali. Devono inoltre riguardare le tre fasi di 

progettazione previste dal codice. 

 

Quesito N. 4: Si richiede se in un RTP di tipo verticale il requisito relativo al personale tecnico medio 

annuo (2 unità) possa considerarsi soddisfatto se la capogruppo possiede 1 sola unità tecnica. 

Risposta N. 4: si ribadisce quanto disposto dalla lettera d del punto 7 del disciplinare di gara: “per i 

soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero 

medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i 

dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua 

iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, 

ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori 

e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento 

del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in una misura proporzionata 

alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e dunque pari ad almeno due unità se 

non coincidenti.” 

 

Sesto gruppo di n. 4 quesiti posti dal concorrente “F” con mail in data 19.01.2018 H: 08:56  

Quesito N. 1: Si richiede se ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al punto 7 b) e c) possano 

essere presi in considerazione servizi espletati con la sola progettazione preliminare e definitiva o 

solamente progettazione esecutiva o solamente di DL. 

Risposta N. 1: Per i contenuti dei servizi richiesti è necessario aver svolto le tre fasi di progettazione. 

 

Quesito N. 2: Si richiede se invece è obbligatorio che i servizi espletati siano stati svolti in tutti i 

livelli di progettazione e anche di DL e coordinamento della sicurezza. 

Risposta N. 2: vedi risposta N. 1. 

Quesito N. 3 si richiede se i 3 servizi affini da presentare nell' offerta tecnica debbano essere stati 

svolti tutti e 3 in BIM per poter ottenere i 6 punti di cui alla tabella al punto 8. 

Risposta N. 3: no. 

Quesito N. 4: si richiede se un servizio espletato per la sola DL ma in BIM possa essere valutato o se 

nel confronto a coppie verrà escluso: 

Risposta N. 4: Sarà la commissione giudicatrice a decidere in merito. 

 

F.to Il Responsabile del Procedimento Ing. Berardino Ciampana.  

 


