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QUESITO: Buongiorno, alla luce della vastità dell'area e della complessità dell'intervento, con la 
presente siamo a chiedere la possibilità di poter fare un nuovo sopralluogo sul sito del compendio 
di Pizzighettone. 
RISPOSTA: La richiesta non può trovare accoglimento in quanto attività supplementare non 
prevista dal bando di gara. 
 
 
QUESITO: Buongiorno, con riferimento alla Gara in oggetto, con la presente Vi chiediamo 
cortesemente di poter effettuare un’ulteriore sopralluogo, entro questa settimana, per un 
approfondimento più mirato sullo stato degli immobili interessati ai lavori. 
RISPOSTA: La richiesta non può trovare accoglimento in quanto attività supplementare non 
prevista dal bando di gara. 
 
 
QUESITO: Si richiedono i seguenti chiarimenti: 
- con quale criterio vengono attribuiti i punteggi? 
- visto il cedimento strutturale di alcuni fabbricati nei quali era prevista in progetto la copertura in 
fibrocemento ecologico senza interventi sulle capriate e orditure, è ipotizzabile la sola rimozione 
del fibrocemento? 
RISPOSTA: Sarà cura della commissione di gara nominata attribuire i punteggi sulla base del 
criterio di aggiudicazione indicato al punto 23 del disciplinare di gara a cui si rinvia integralmente. 
In relazione ai punteggi relativi all’offerta tecnica si rimanda invece a quanto indicato al punto 19 
del predetto disciplinare. In riscontro al secondo punto sarà cura della ditta concorrente proporre 
eventuali migliorie tecniche in considerazione dell’attuale stato di fatto del sito così come indicato 
al punto 19 parametro sub 1 del disciplinare di gara al fine della presentazione della miglior offerta. 
 
 
QUESITO: Buongiorno, con la presente volevamo sapere se è possibile partecipare all’appalto di 
cui all’oggetto con un ATI mista formata da una società capogruppo che possiede  l’attestazione 
SOA per la categoria OG12 classe II e una categoria OG2 classifica IV e una società mandante 
che possiede la categoria OG12 classe II e la categoria OS24 classe I. Per quanto riguarda invece 
la progettazione indicheremo i progettisti che a loro volta faranno un ATP. 
RISPOSTA: dal quesito posto, considerato che la mandataria è in possesso dell’OG12 classifica II 
che consente l’esecuzione di lavori per importi fino ad €. 516.000,00, l’ATI ipotizzata potrebbe 
ritenersi validamente composta ai fini della partecipazione sempre che con la divisione delle quote 
di partecipazione  si riesca a coprire l’importo per la classifica posseduta.  Per le lavorazioni in 
OG2 non sembrano esservi ragioni ostative, in considerazione che la classifica richiesta dal 
disciplinare di gara è inferiore a quella posseduta dalle componenti il raggruppamento. 
 
 
QUESITO:  
In riferimento alla gara in oggetto, in qualità di concorrente in possesso di attestazione SOA per la 
sola attività di esecuzione lavori e privi di attestazione di qualificazione per la progettazione, siamo 
a porre i seguenti quesiti:  
1) Disciplinare pag.6-28° riga-punto a) è scritto che, a pena di esclusione, si deve presentare 
l’attestazione SOA in originale. Si chiede se è sufficiente la “copia conforme in autodichiarazione” 
accompagnata da copia del documento d’identità del dichiarante.  
2) Disciplinare-pag.10-punto 17. E’ scritto che, sul plico esterno, dovrà essere incollato il codice a 
barre presente sul documento “PASSOE”. Si chiede se è sufficiente il codice PASSOE della ditta 
partecipante, oppure se è necessario che venga incollato anche il PASSOE del progettista 
indicato. 
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3) Disciplinare-pag.13-punto 7. E’ scritto che, “a pena di esclusione, dichiarazione sottoscritta dal 
legale rappresentante dalla quale risulti il nominativo del/dei soggetto/i al quale viene affidata la 
progettazione e l’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche”.  
Sulla “Dichiarazione impresa costruzione per l’indicazione dell’incaricato della 
progettazione/integrazione tra le varie prestazioni specialistiche”-pag.14  
E’ scritto “nel caso di società/studi associati specificare ragione sociale e non i nominativi dei 
singoli professionisti”.  
Si chiede se si debba indicare il nominativo del progettista oppure la ragione sociale della società. 
4) Disciplinare pag.3-4 E’ scritto “La progettazione esecutiva fa riferimento alle seguenti categorie 
e classi: categoria d’opera: edilizia – ID opere: E.01….”  Dichiarazione punto 8.d.del bando di gara 
E’ scritto “…riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle categorie…” Si chiede se, avendo 
indicato una sola categoria, sia sufficiente indicare lavori inerenti la stessa.  
5) Si chiede se, in caso di aggiudicazione, la Stazione Appaltante metta a disposizione il progetto 
definitivo in formato word e autocad per l’utilizzazione.  
RISPOSTA: 
1. si conferma che è sufficiente la copia conforme dell’attestazione SOA. 
2. il codice PASSOE da incollare sulla busta è solo quello della ditta in qualità di concorrente. 
3. in risposta al quesito, come previsto nel disciplinare di gara va indicato il nominativo del 
professionista/professionisti scelto/i per la progettazione. il modulo di partecipazione nella parte tra 
parentesi reca un refuso. 
4. In relazione al quesito si precisa che ai fini dei requisiti del progettista l’art. 252 del DPR fa 
riferimento alle categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. Il punto 9 del disciplinare di 
gara richiama invece le categorie di cui al DM 143/2013 ai fini della determinazione del 
corrispettivo per la progettazione esecutiva e pertanto non rileva ai fini dei requisiti di 
qualificazione. 
5. La stazione appaltante metterà a disposizione i file dwg/word a propria disposizione nei 
confronti dell’operatore economico aggiudicatario della gara. 
 
 
QUESITO:  
Con riferimento al documento “Tavola 5Ad - Computo metrico estimativo (lavori e sicurezza”:  
-  La Voce 20-A15002.a “Scavo a sezione obbligata [..] Scavo con mezzo meccanico, terre di cui ai 
residui dal 30 a 35” è stata inserita all’interno delle voci riconducibili alla Categoria SOA OG2. 
Tuttavia trattandosi di una rimozione di materiali potenzialmente contaminati da frammenti di lastre 
in cemento amianto si chiede se è stato considerato che tali attività dovranno essere svolta da 
personale abilitato alla rimozione amianto e quindi riconducibili alle attività di cui alla Categoria 
Prevalente OG12.  
-  Nella Voce 18 – NP2 “Oneri di smaltimento presso discarica autorizzata […] Terre contenenti 
amianto di cui alla Voce A15002” è stato considerato un peso specifico del terreno pari a 50 
kg/m3. Si chiede quale tipologia di materiale è stata considerata dal momento che il peso specifico 
del terreno, variabile in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche dello stesso, è comunque 
superiore a 1000 kg/ m3  
RISPOSTA: A riscontro dei suesposti quesiti, si rileva che secondo il meccanismo di gara sarà 
cura della ditta concorrente proporre eventuali migliorie in fase di progettazione esecutiva come 
indicato al punto 19 tra i parametri di valutazione dell’offerta tecnica  
 
  
QUESITO: Il cronoprogramma tavola 9Ad non è coerente con il termine di esecuzione dei lavori 
indicato all’art. 11 del disciplinare di gara. Si chiede gentilmente una correzione della 
documentazione di gara, in una direzione o nell’altra, anche perché i tempi di esecuzione saranno 
oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione. 
RISPOSTA: A riscontro del quesito si conferma che la durata prevista per l’esecuzione dell’appalto 
è quella indicata nel disciplinare di gara pubblicato ovvero n. 240 giorni naturali e consecutivi 
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decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Tale tempistica è quella risultante dal PSC allegato al 
progetto definitivo scaricabile sul sito internet della scrivente www.agenziademanio.it nella sezione 
“gare, aste e avvisi” Lavori – Bandi in corso. 
 
 
QUESITO: 
In merito al quesito già posto in data 06/05/2015, per maggior chiarezza, in attesa di risposta e 
vista la prossima conclusione dei termini concessi per porre quesiti inerenti alla gara, si chiede 
come debba comportarsi una società di ingegneria nella compilazione del modulo di “dichiarazione 
sostitutiva per le società di ingegneria” per i punti 8a,b,g,i del bando di gara: in tale elaborato non è 
contemplata la figura del direttore tecnico e non vengono richiesti i dati relativamente a tale figura 
professionale, che in base al dPR 207/2010, contenente  le norme di dettaglio attuative del Codice 
dei contratti pubblici, all’articolo 254 dispone che: 
 “1 Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, la società di ingegneria è tenuta 
a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli 
indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici 
incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica 
attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da 
almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo 
professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione 
secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o 
ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto 
al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati 
tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli 
elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la 
società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante. 
 Nel citato modulo di gara, all’ultima pagina (pag. 21) viene riportato: dichiara inoltre 1) che il 
progettista che svolgerà la progettazione è ……. ; 2) che il professionista incaricato 
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è …..  
In tale modulo non viene contemplato il direttore tecnico che nelle società di ingegneria sviluppa i 
progetti con la  pluralità delle altre competenze. 
Si chiede perciò come debba essere compilata la documentazione di gara citata, ovvero se debba 
in entrambi i punti essere citato il direttore tecnico. 
RISPOSTA: a riscontro del quesito posto, si osserva che ai sensi dell’art. 254 DPR 207/2010 nelle 
società di ingegneria, il direttore tecnico o altro professionista da questi delegato, assume la 
responsabilità civile verso la S.A. controfirmando gli elaborati tecnici. Con la dichiarazione resa dal 
legale rappresentante nell’apposito modulo di partecipazione (pag. 21), viene autodichiarata la 
sussistenza dei requisiti previsti dalla citata norma, ivi compresa la presenza del direttore tecnico. 
Nel predetto modulo, opportunamente adattato, potrà pertanto essere citato il direttore tecnico o 
altro professionista da questi delegato da inserire unitamente al nominativo del progettista.  
 
 
QUESITO: 
Buongiorno,  l'ID opere E.01 può considerato equivalente con E.02? 
RISPOSTA: In risposta al quesito si evidenzia che il punto 9 del disciplinare di gara fa riferimento 
alle categorie di cui al DM 143/2013 ai fini della determinazione del corrispettivo per la 
progettazione esecutiva. Ai fini dei requisiti di qualificazione il disciplinare rimanda all’art. 252 del 
DPR 207/2010.. 
 
 
QUESITO  
La ns società avendo la SOA  cat. OG 12  classifica IV per la sola lavorazione,  è necessario 
costituire un’A.T.I. per quanto concerne la progettazione, oppure,  è necessario indicare solo il 

http://www.agenziademanio.it/
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nominativo del progettista con inserimento di eventuali attestazioni? Inoltre si chiede conferma se 
per la categoria OG 2 è necessario indicare solo il nominativo, magari allegando il certificato SOA 
dell’impresa. 
RISPOSTA:  
In risposta al quesito si precisa che in caso di ricorso a progettista esterno all’impresa, ove questa 
sia in possesso della SOA per la sola esecuzione, il concorrente potrà a sua scelta associare o in 
alternativa indicare il progettista designato. 
in riferimento alla seconda parte del quesito, per la qualificazione nella categoria OG2, si rimanda 
a quanto indicato nel disciplinare di gara, pag. 2, punto 8. 
 
 
QUESITO: 
Quali sono le categorie e le classi (ID opere) ai sensi del DM 143/2013, con le relative 
corrispondenze alla L. 143/49, che il progettista indicato deve possedere per soddisfare i requisiti? 
RISPOSTA: 
In risposta al predetto quesito si rimanda al punto 9 pag 3-4 del disciplinare di gara. 


