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QUESITO: Con riferimento al bando di gara per l’appalto integrato dei lavori di bonifica aree e 
terreni sul compendio immobiliare a Pizzighettone, non avendo trovato sufficienti indicazioni nel 
disciplinare sono con la presente a chiedere se ai fini della ammissibilità alla gara ed alla 
esecuzione della progettazione esecutiva sia sufficiente la sola professionalità dell’architetto. 
RISPOSTA Si riscontra il quesito pervenuto chiarendo che ai fini della redazione del progetto 
esecutivo, il professionista deve essere in possesso dei requisiti dettagliati al punto 8 pagina 14 del 
disciplinare di gara “requisiti del progettista” a cui si rinvia integralmente. 
 

QUESITO: Essendo la scrivente impresa interessata a partecipare alla gara in oggetto,  con la 

presente siamo a porre i seguenti quesiti: 
1.      Pag. 20 del disciplinare: la Costituenda ATI di operatori economici (per esecuzione lavori) 
dovrà presentare una dichiarazione con “l’impegno che in caso di aggiudicazione … chi sarà la 
capogruppo…. le % che ognuna intende eseguire ecc. ecc..” Nel caso che ci sia anche un’ATP di 
progettisti, la dichiarazione di “impegno a costituire in caso di aggiudicazione….” va dichiarata a 
parte e non nella medesima dichiarazione degli O.E. o no? 
2.      l’Offerta tecnica deve essere firmata oltre che dagli Operatori Economici anche da tutti i 
progettisti? E’ sufficiente la sottoscrizione sulla prima pagina di ogni parametro che sia rilegato?  
RISPOSTA:  
Si riscontra il quesito 1. Confermando che in caso di ATP i relativi impegni andranno dichiarati con 
atto separato rispetto alle dichiarazioni afferenti alla costituzione dell’ATI. 
Per quanto attiene al quesito 2.in caso di progettista interno, l’offerta tecnica dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente come indicato a pagina 22 mentre in caso di 
raggruppamento o ricorso a professionisti esterni, sarà necessaria la sottoscrizione da parte di tutti 
i soggetti associati. Per quanto, infine, riguarda le relazioni metodologiche da presentare per 
l’offerta tecnica, le stesse dovranno essere debitamente sottoscritte ai fini della riconducibilità al 
professionista incaricato. 
 
QUESITO: Chiediamo conferma sulle classi e categorie di progettazione che il progettista indicato 
deve possedere.  A pagina 14 del disciplinare lettera 8.d) comma 1 cita: servizi di progettazione 
esecutiva, …, riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle categorie cui si riferiscono i servizi da 
affidare, per un importo totale pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 
calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e destinazioni funzionali.  
Quindi  
OG12: classe e categoria VIIa/b (L.143/49)? 
OG2:   classe e categoria Id (L.143/49)? 
OS24: classe e categoria Ie (L.143/49)? 
RISPOSTA: 
Ai fini della qualificazione il progettista deve dimostrare di aver eseguito negli ultimi 10 anni, servizi 
di progettazione esecutiva riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle categorie cui si 
riferiscono i servizi da affidare,  per un importo totale pari all’ammontare complessivo dei lavori. al 
momento della partecipazione sarà sufficiente una dichiarazione da parte del professionista. In 
sede di verifica delle dichiarazioni rese, verrà richiesta  documentazione idonea ad attestare la 
veridicità delle dichiarazioni rese. Tale verifica sarà diretta a valutare, sotto il profilo funzionale ed 
economico, la corrispondenza tra i servizi di progettazione indicati dal professionista ed il servizio 
oggetto del presente appalto.  
Infine, si precisa che la progettazione esecutiva fa riferimento alle seguenti categorie e classi: 
Categoria d’opera: edilizia - ID Opere: E.01: Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di 
tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza 
costruttiva corrente con corredi tecnici di base - Grado di complessità 0,65 - Costo categorie € 
1.245.896,15 - Parametri base 6,6459%. 
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QUESITO: con la presente sono a chiedere, con riferimento all’appalto in oggetto, se il progettista 
possa qualificarsi per la sola categoria prevalente  per l’intero importo di progettazione 
(analogamente a quanto avviene per la qualifica delle imprese che effettuano lavori),  e non sia 
quindi necessario che si qualifichi anche per le categorie scorporabili. 
RISPOSTA: per quanto attiene le qualifiche necessarie al professionista per la partecipazione alla 
gara, si rimanda a quanto dettagliato al punto 8 “requisiti del progettista” del disciplinare di gara.  
Ai fini della qualificazione il progettista deve dimostrare di aver eseguito negli ultimi 10 anni, servizi 
di progettazione esecutiva riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle categorie cui si 
riferiscono i servizi da affidare,  per un importo totale pari all’ammontare complessivo dei lavori. al 
momento della partecipazione sarà sufficiente una dichiarazione da parte del professionista. In 
sede di verifica delle dichiarazioni rese, verrà richiesta  documentazione idonea ad attestare la 
veridicità delle dichiarazioni rese. Tale verifica sarà diretta a valutare, sotto il profilo funzionale ed 
economico, la corrispondenza tra i servizi di progettazione indicati dal professionista ed il servizio 
oggetto del presente appalto.  
Infine, si precisa che la progettazione esecutiva fa riferimento alle seguenti categorie e classi: 
Categoria d’opera: edilizia - ID Opere: E.01: Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di 
tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza 
costruttiva corrente con corredi tecnici di base - Grado di complessità 0,65 - Costo categorie € 
1.245.896,15 - Parametri base 6,6459%. 
 
QUESITO: 
b.2) Si chiede conferma che il progettista possa qualificarsi per la sola categoria prevalente  per 
l’intero importo di progettazione (analogamente a quanto avviene per la qualifica delle imprese che 
effettuano lavori),  e non sia quindi necessario che lo stesso si qualifichi anche per le categorie 
scorporabili.  
RISPOSTA: per quanto attiene le qualifiche necessarie al professionista per la partecipazione alla 
gara, si rimanda a quanto dettagliato al punto 8 “requisiti del progettista” del disciplinare di gara.  
Ai fini della qualificazione il progettista deve dimostrare di aver eseguito negli ultimi 10 anni, servizi 
di progettazione esecutiva riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle categorie cui si 
riferiscono i servizi da affidare,  per un importo totale pari all’ammontare complessivo dei lavori. al 
momento della partecipazione sarà sufficiente una dichiarazione da parte del professionista. In 
sede di verifica delle dichiarazioni rese, verrà richiesta  documentazione idonea ad attestare la 
veridicità delle dichiarazioni rese. Tale verifica sarà diretta a valutare, sotto il profilo funzionale ed 
economico, la corrispondenza tra i servizi di progettazione indicati dal professionista ed il servizio 
oggetto del presente appalto.  
Infine, si precisa che la progettazione esecutiva fa riferimento alle seguenti categorie e classi: 
Categoria d’opera: edilizia - ID Opere: E.01: Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di 
tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza 
costruttiva corrente con corredi tecnici di base - Grado di complessità 0,65 - Costo categorie € 
1.245.896,15 - Parametri base 6,6459%. 
 
QUESITO: Al fine di voler far eseguire la progettazione esecutiva del compendio a studio 
associato, è obbligatorio effettuare un associazione temporanea di imprese o è possibile 
subappaltare tale progetto? 
RISPOSTA: Si riscontra il quesito pervenuto precisando che non è ammesso il ricorso al 
subappalto per la redazione del progetto esecutivo. 
Ove codesto concorrente sia in possesso di Attestazione SOA per la sola esecuzione dei lavori, ai 
fini della partecipazione potrà indicare o in alternativa  associare uno o più progettisti di cui all’art 
90  comma 1 del D.Lgs 163/2006, i quali non assumono la qualità di concorrenti, né quella di 
titolari del rapporto contrattuale con la stazione appaltante in caso di eventuale aggiudicazione.  
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QUESITO: Salve, in seguito al sopralluogo presso il compendio di Pizzighettone effettuato 
stamattina, chiediamo cortesemente di inviarci istruzioni ai fini dell’ottenimento dei documenti di 
gara. 
RISPOSTA: la documentazione di gara è consultabile e scaricabile accedendo al sito internet della 
scrivente www.agenziademanio.it nella sezione “gare, aste e avvisi” Lavori – Bandi in corso. 
 
QUESITO:Con riferimento all'oggetto si pone il seguente quesito:  
_ premesso che al punto 9 del disciplinare di gara per la determinazione del corrispettivo per la 
progettazione esecutiva si è fatto riferimento alla categoria d'opera edilizia con destinazione 
funzionale E.01; 
_ essendo l'operatore economico nel caso di possesso di attestazione SOA per la sola attività di 
esecuzione lavori; 
si chiede ai fini della partecipazione alla gara (pagina 6 del disciplinare) se è possibile indicare il 
progettista in possesso dei requisiti di cui al punto 8.d del disciplinare/bando di gara dichiarando 
che il progettista ha svolto negli ultimi 10 anni servizi di progettazione esecutiva per un importo 
totale almeno pari all'importo stimato dei lavori calcolato con riguardo alla categoria edile ma con 
riferimento a destinazioni funzionali superiori ( E.02, E.03, ... E.13). 
RISPOSTA: Si riscontra il quesito pervenuto precisando che in sede di indicazione del nominativo 
del progettista, quest’ultimo dovrà, pena l’esclusione, rendere le dichiarazioni di cui al punto 8.e del 
disciplinare di gara. (cfr: allegati scaricabili dal sito internet www.agenziademanio.it sezione “Gare, 
aste e avvisi”).   
 
QUESITO:In merito alla gara in oggetto, ho un quesito da sottoporLe: 
- Siamo in possesso dell'Attestazione SOA OG12 class. III e relativa Iscrizione all'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali, è possibile partecipare alla procedura come impresa singola indicando la 
società di Progettazione/professionista, oppure bisogna necessariamente partecipare in ATI e/o 
ATP con la suddetta società/professionista non essendo in possesso di qualificazione per la 
progettazione? 
RISPOSTA: Si riscontra il quesito pervenuto precisando che, ove codesto concorrente sia in 
possesso di Attestazione SOA per la sola esecuzione dei lavori, ai fini della partecipazione potrà 
indicare o in alternativa  associare uno o più progettisti di cui all’art 90  comma 1 del D.Lgs 
163/2006, i quali non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto 
contrattuale con la stazione appaltante in caso di eventuale aggiudicazione 
 
QUESITO:Con riferimento al documento “Disciplinare di Gara”, all’art. 19 (OFFERTA TECNICA – 
BUSTA B), nel paragrafo “DEFINIZIONE DEI SUB CRITERI”, si afferma che per quanto concerne 
il subcriterio T3 “Presentazione di soluzione migliorative tecnologiche e tecniche di intervento di 
ricopertura dei fabbricati […]”, le migliorie proposte devono tenere conto delle prescrizioni impartite 
dalla Soprintendenza in sede di autorizzazione del progetto. All’interno dei documenti di gara non è 
stato possibile reperire le suddette prescrizione e si chiede pertanto di ricevere tali informazioni.  
RISPOSTA: 

La documentazione richiesta è stata inserita ed è consultabile sul sito internet della scrivente 

www.agenziademanio.it nella sezione “gare, aste e avvisi” Lavori – Bandi in corso. 

 

QUESITO:- Premesso che al punto 9 del disciplinare di gara per la determinazione del 

corrispettivo per la progettazione esecutiva si è fatto riferimento alla categoria d'opera edilizia con 

destinazione funzionale E.01;_ essendo l'operatore economico nel caso di possesso di 

attestazione SOA per la sola attività di esecuzione lavori;si chiede ai fini della partecipazione alla 

gara (pagina 6 del disciplinare) se è possibile indicare il progettista in possesso dei requisiti di cui 

al punto 8.d del disciplinare/bando di gara dichiarando che il progettista ha svolto negli ultimi 10 

anni servizi di progettazione per un importo totale almeno pari all'importo stimato dei lavori 

http://www.agenziademanio.it/
http://www.agenziademanio.it/
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calcolato con riguardo alla categoria edile ma con riferimento a destinazioni funzionali 

superiori ( E.02, E.03, ... E.13). 

RISPOSTA: Si riscontra il quesito pervenuto precisando che, codesta ditta, ai fini della 

partecipazione potrà indicare o in alternativa  associare uno o più progettisti di cui all’art 90  

comma 1 del D.Lgs 163/2006, i quali non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari 

del rapporto contrattuale con la stazione appaltante in caso di eventuale aggiudicazione 

Inoltre, si precisa che in sede di indicazione del nominativo del progettista, quest’ultimo dovrà, 
pena l’esclusione, rendere le dichiarazioni di cui al punto 8.e del disciplinare di gara. (cfr: allegati 
scaricabili dal sito internet www.agenziademanio.it sezione “Gare, aste e avvisi”)   
 
QUESITO Facendo riferimento al punto 9 del Disciplinare di gara si richiedono i requisiti economici 
che deve possedere il progettista 
RISPOSTA:  
si rimanda a quanto dettagliato al punto 8 “requisiti del progettista” del disciplinare di gara.  
Ai fini della qualificazione il progettista deve dimostrare di aver eseguito negli ultimi 10 anni, servizi 
di progettazione esecutiva riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle categorie cui si 
riferiscono i servizi da affidare,  per un importo totale pari all’ammontare complessivo dei lavori. al 
momento della partecipazione sarà sufficiente una dichiarazione da parte del professionista. In 
sede di verifica delle dichiarazioni rese, verrà richiesta  documentazione idonea ad attestare la 
veridicità delle dichiarazioni rese. Tale verifica sarà diretta a valutare, sotto il profilo funzionale ed 
economico, la corrispondenza tra i servizi di progettazione indicati dal professionista ed il servizio 
oggetto del presente appalto.  
Infine, si precisa che la progettazione esecutiva fa riferimento alle seguenti categorie e classi: 
Categoria d’opera: edilizia - ID Opere: E.01: Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di 
tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza 
costruttiva corrente con corredi tecnici di base - Grado di complessità 0,65 - Costo categorie € 
1.245.896,15 - Parametri base 6,6459%. 
 
QUESITO:In riferimento alla procedura in oggetto si pone il seguente quesito : 
- disponendo della categoria prevalente ( Og 12 III ) le lavorazioni riferite alla categoria Os24 
possono essere eseguite anche in assenza della categoria Soa? 
- le lavorazioni riferite alla categoria prevalente OG12 III posso essere  subappaltate nel limite del 
30 % ? 
RISPOSTA: si riscontra il quesito pervenuto precisando che il concorrente, in possesso della 
qualificazione per l’esecuzione delle lavorazioni nella categoria generale prevalente OG12, può 
direttamente eseguire o subappaltare, nei limiti di legge, le opere rientranti nella categoria OS24. 
 

QUESITO: Nel disciplinare di gara si indica che la progettazione esecutiva fa riferimento alla 

categoria “E.01: Edifici rurali per l’attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, 

depositi e ricoveri) – Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi 

tecnici di base”. Si chiede se l’aver svolto servizi di progettazione esecutiva relativi a classi e 

categorie di ordine superiore a quella richiesta nel disciplinare di gara, soddisfi i requisiti richiesti 

per il progettista. 

RISPOSTA: 

si riscontra il quesito pervenuto confermando quanto ipotizzato. 

QUESITO:Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto e precisamente alla categoria 

OG2 subappaltabile ad Impresa in possesso dei requisiti, con la presente siamo a chiedere quanto 

segue: 

http://www.agenziademanio.it/
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In fase di presentazione dell’offerta, oltre ad indicare l’impresa alla quale subappaltare la categoria 

OG2, e allegare  l’attestazione  SOA in OG 2 della stessa,, occorre presentare qualche altro 

documento dell’impresa indicata come subappaltatrice della categoria OG2,  in quanto sul 

disciplinare di gare è indicato che si deve dimostrare il possesso  dei requisiti di partecipazione 

dell’Impresa alla quale sarà affidato  il subappalto della categoria OG 2. 

RISPOSTA: 

si riscontra il quesito pervenuto confermando che al momento della presentazione dell’offerta 

dovrà essere indicata la volontà di ricorrere al subappalto per la categoria OG2 indicando il 

nominativo dell’impresa subappaltatrice. Ai fini della verifica della qualifica di quest’ultima ditta, 

dovrà essere allegata l’attestazione SOA in corso di validità. 

QUESITO:Si chiede al RUP, di specificare meglio quanto descritto al punto 15 pag. 5 del 

disciplinare di gara, dove non è chiaro come debba partecipare un’impresa sprovvista di SOA per 

progettazione, la quale si avvale di un RTP esterno (ati orizzontale + Raggrupp. Temporaneo 

professionisti + giovane). 

Premesso che  
-          due ditte partecipano in ATI orizzontale per la categoria OG12,  
-          le stesse ditte potranno eseguire in proprio o subappaltare i lavori della categoria OS24  
-          le ditte concorrenti dichiareranno l’operatore avente la categoria OG2 a cui saranno 
subappaltati totalmente i lavori in OG2 
1.       Come richiesto nella prima riga di pag. 3 del “disciplinare”, Quali sono i requisiti di 
partecipazione che deve possedere l’operatore a cui si subappalta OG2? 
Inoltre visto che la  ditta non ha SOA per progettazione, indica RTP esterna composta da 
professionisti di cui si avvale per le prestazione professionali. 
2.       Si possono mantenere separati ATI orizzontale ditte e RTP professionisti, seppur 
dichiarando di avvalersi degli stessi? 
3.       Il Raggruppamento professionisti deve dimostrare il requisito punto 9 pag. 3 del 
“disciplinare”? in che misura? 
RISPOSTA:  si riscontra il quesito precisando che, in riferimento al punto sub 1, il concorrente,  in 

sede della presentazione dell’offerta dovrà indicare la volontà di ricorrere al subappalto per la 

categoria OG2 indicando il nominativo dell’impresa subappaltatrice. Ai fini della verifica della 

qualifica di quest’ultima ditta, dovrà essere allegata l’attestazione SOA in corso di validità. 

Per quanto attiene il quesito sub 2. Qualora l’operatore abbia inteso riferirsi all’ipotesi di associare 

un raggruppamento tra professionisti ad un’associazione temporanea di imprese, si conferma tale 

possibilità.  

Relativamente al punto sub 3, si rimanda a quanto dettagliato al punto 8 “requisiti del progettista” 

del disciplinare di gara. Ai fini della qualificazione il progettista deve dimostrare di aver eseguito 

negli ultimi 10 anni, servizi di progettazione esecutiva riguardanti lavori appartenenti ad ognuna 

delle categorie cui si riferiscono i servizi da affidare,  per un importo totale pari all’ammontare 

complessivo dei lavori. al momento della partecipazione sarà sufficiente una dichiarazione da parte 

del professionista. In sede di verifica delle dichiarazioni rese, verrà richiesta  documentazione 

idonea ad attestare la veridicità delle dichiarazioni rese. Tale verifica sarà diretta a valutare, sotto il 

profilo funzionale ed economico, la corrispondenza tra i servizi di progettazione indicati dal 

professionista ed il servizio oggetto del presente appalto.  

Infine, si precisa che la progettazione esecutiva fa riferimento alle seguenti categorie e classi: 
Categoria d’opera: edilizia - ID Opere: E.01: Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di 
tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza 
costruttiva corrente con corredi tecnici di base - Grado di complessità 0,65 - Costo categorie € 
1.245.896,15 - Parametri base 6,6459%. 
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Trattandosi di raggruppamento tra professionisti, ciascun componente dovrà possedere i predetti 

requisiti professionali nella misura ed in percentuale alla quota di partecipazione al 

raggruppamento. 

 
QUESITO: In merito alla gara di cui all'oggetto, con la presente siamo a richiedere le seguenti 
delucidazioni: 
 1. La dimensione delle lastre in amianto da rimuovere è standard? A quanto ammonta? Come 
sono fissate le lastre alla struttura sottostante? 
2. In relazione alle opere di disboscamento vorremmo sapere la tipologia e il diametro medio delle 
specie arboree oggetto di intervento. 
3. Abbiamo riscontrato la mancanza, negli elaborati grafici, delle piante e sezioni dei seguenti 
fabbricati: 6-7-22-25-26-32-33 (di questi ultimi due, essendo crollati, necessiteremmo solo della 
pianta). Disponete di questi elaborati e, se si, potete fornirceli? 
4. Negli edifici con struttura lignea, qual'è la dimensione e la distanza tra i travetti? 
5. L'edificio 7 presenta in copertura delle tavelle in laterizio. Vorremmo sapere se questi elementi 
sono portanti. 
RISPOSTA: 

Si riscontra il quesito precisando che, in riferimento ai punti 1, 2, 4, 5, si rimanda al progetto 
definitivo e al sopralluogo effettuato. Sarà cura della ditta concorrente valutare eventuali elementi 
puntuali necessari al fine della presentazione della miglior offerta.  
In riferimento al punto 3 si informa che gli elaborati grafici richiesti sono stati inseriti e risultano 
consultabili sul sito internet della scrivente www.agenziademanio.it nella sezione “gare, aste e 
avvisi” Lavori – Bandi in corso. 
 

QUESITO:Nel caso di una società di ingegneria con direttore tecnico (architetto iscritto all’albo) la 

quale svolgerà la progettazione relativamente alle opere edili e l’integrazione tra le varie 

specialistiche, nel modulo “Dichiarazione società di ingegneria” a pag. 19 della “Domanda di 

partecipazione” lì dove si chiede di dichiarare “il progettista che svolgerà la progettazione 

esecutiva” e “il professionista incaricato dell’integrazione tra le varie specialistiche” (pag. 21) va 

inserito il nome della società di ingegneria o il nome del direttore tecnico?  

Allo stesso soggetto (società di ingegneria o direttore tecnico) dovranno essere conseguentemente 

intestati i moduli del punto 8e (pag.37) e 8f (pag.28)? 

RISPOSTA: 

Per quanto attiene al quesito si conferma che andrà inserito il nominativo del professionista 

effettivamente incaricato alla redazione del progetto il quale dovrà produrre la documentazione 

come richiesta nel disciplinare di gara (punto 8) 

 

QUESITO: 1. Nel disciplinare di gara è riportato che è necessario attenersi alle prescrizioni 

indicate dalla Sovraintendenza . Chiediamo se è possibile avere copia del parere della stessa per 

poter visionare le suddette prescrizioni.  

2. Per poter accedere a dei fabbricati è necessario abbattere delle piante, così come riportato 

anche nel computo metrico estimativo. Vorremmo sapere se l’area è sottoposta a vincolo 

paesaggistico e se sono state richieste e ottenute le autorizzazioni agli Enti competenti 

(sovraintendenza, Parco dell’Adda) oppure se dobbiamo considerare anche i costi e i relativi tempi 

per implementare la richiesta di autorizzazione. 

3. A seguito del sopralluogo effettuato abbiamo rilevato che le strutture del compendio si trovano in 

differenti stati: alcune sono integre, altre completamente abbattute e alcune parzialmente crollate. 

Vorremmo che ci fosse chiarito: 
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o nel caso degli edifici completamente abbattuti si provvederà al solo recupero e smaltimento 

dell’amianto a terra; 

o I materiali inerti misti con l’amianto, come devono essere considerati? 

o nel caso degli edifici parzialmente crollati, oltre a recuperare l’amianto a terra, è necessario 

procedere anche alla ricopertura? 

o Inoltre, è necessario prevedere di fare delle indagini strutturali o sono a carico della stazione 

appaltante? 

 

RISPOSTA: 
1. La documentazione relativa alle prescrizione impartite dagli enti interessati è consultabile e 

scaricabile sul sito internet della scrivente www.agenziademanio.it nella sezione “gare, aste 
e avvisi” Lavori – Bandi in corso. 

2. Tutta l’area rientra all’interno del Parco Adda Sud ed è soggetta al vincolo paesaggistico. 
Le opere di disboscamento dovranno essere preventivamente autorizzate dall’anzidetto 
Ente. 

3.  - Le opere oggetto di appalto sono individuate negli elaborati progettuali e dalle relazioni 
tecniche a cui si rimanda. 
-  I materiali inerti misti amianto seguono le disposizioni normative in materia(cfr. D.Lgs. 
257/2006). 

-  Gli edifici interessati dalla ricopertura sono individuati dagli elaborati grafici del progetto 
definitivo. 

-  Tutte le valutazioni interenti indagini strutturali e/o altre specifiche tecniche sono a cura 
dell’offerente che individuerà la miglior soluzione ed offerta. 

 
QUESITO:Siamo a chiedere conferma che ai fini dell'ammissione alla gara sia requisito necessario 
e sufficiente l'aver svolto per enti pubblici o soggetti privati negli ultimi dieci anni antecedenti la 
pubblicazione del bando di gara, servizi di progettazione esecutiva riguardanti lavori appartenenti 
ad ognuna delle categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, quindi: 
lavori ricadenti in cat. OG12 - almeno 670.857,15 €  
lavori ricadenti in cat. OG2 - almeno 236.244,26 € 
lavori ricadenti in cat. OS24 - almeno 141.463,87 € 
RISPOSTA: si riscontra il quesito confermando che secondo quanto prescritto nel disciplinare di 
gara punto 8 “requisiti del progettista”, il concorrente, pena l’esclusione (requisito di cui all’art 263 
comma 1 lettera b) DPR 207/2010) dovrà produrre dichiarazione dalla quale risulti di aver svolto 
per enti pubblici o soggetti privati negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di 
gara, servizi di progettazione esecutiva di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, riguardanti lavori 
appartenenti ad ognuna delle categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale 
pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna 
delle categorie e destinazioni funzionali, con esclusione dell’IVA. Tale dichiarazione deve 
contenere altresì l’indicazione, per ognuno dei servizi, del committente, del soggetto che ha svolto 
il servizio e della natura delle prestazioni effettuate. 

QUESITO:Non essendo ricomprese nella documentazione di appalto, ma rivestendo una grande 
importanza ai fini progettuali, si chiede che sia reso disponibile il documento con le "Prescrizioni 
impartite dalla Soprintendenza in sede di autorizzazione del progetto". 
RISPOSTA:  
La documentazione richiesta è stata inserita ed è consultabile sul sito internet della scrivente 
www.agenziademanio.it nella sezione “gare, aste e avvisi” Lavori – Bandi in corso. 
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