RISPOSTE AI QUESITI
GARA CIG:69412157D1

Quesito n.1
Con riferimento al contenuto della BUSTA A (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) di cui al capo 4
del Disciplinare di gara, si chiede:
a)

b)
c)
d)

in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti non ancora costituito, se la
dichiarazione in carta semplice di cui alla lettera A dev’essere presentata singolarmente da
ogni membro del costituendo RTP, oppure se può essere presentata un’unica dichiarazione
per tutto il raggruppamento in cui tutti i legali rappresentanti dichiarano quanto richiesto ed
appongono regolare firma;
di confermare che la presentazione del DGUE, di cui alla lettera G, è facoltativa, nonchè
alternativa alla presentazione delle dichiarazioni di cui alle lettere B,C, D e F;
in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, se è corretto inglobare la
dichiarazione di cui alla lettera I nella dichiarazione di impegno del RTP di cui alla lettera M;
In caso di ricorso al subappalto, se è necessario che i subappaltatori di cui alla terna indicata
(lettera I) rilascino dichiarazioni da presentare in sede di gara. Se si quale documentazione
dovranno produrre?

Risposta
Come indicato alla lettera M) del disciplinare di gara, Nel caso in cui concorra un raggruppamento
temporaneo costituito dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 46 c.1 del D.lgs 50/16 è
richiesta :
da parte dell’impresa mandataria documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), F), H),
N) ed eventualmente E), G) ed I);
- da parte delle imprese mandanti documentazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), F) ed
eventualmente E), G) ed I).
Si chiarisce pertanto che detta documentazione deve essere presentata singolarmente da ogni
membro del costituendo RTP.
Per quanto riguarda il DGUE si chiarisce che alla lett. G) del disciplinare di gara, “Ai sensi dell’art. 85,
D.lgs. 50/2016 gli operatori economici potranno utilizzare, in alternativa alla presentazione delle
dichiarazioni sostitutive di cui al presente Capo 4 lettere B), C), D) e F) …………….il documento di gara
unico europeo (DGUE), che dovrà essere redatto in conformità al modello di formulario approvato
con Regolamento della Commissione Europea (Regolamento di Esecuzione UE 2016/7).
Si conferma pertanto che la presentazione del DGUE è alternativa e/o facoltativa alle dichiarazioni
sostitutive di cui al Capo 4 lettere B), C), D) e F).

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l’eventuale
dichiarazione di cui alla lett. I) deve essere resa con le stesse modalità con cui sia l’impresa
mandataria sia l’impresa mandante dovranno rendere la documentazione di cui alle lettere A), B),
C), D), F), H), N) ed eventualmente E), G) ed I, quindi la stessa non andrà inserita nella dichiarazione
di impegno del RTP di cui alla lettera M.
In caso di ricorso al subappalto, i subappaltatori di cui alla terna indicata (lettera I) dovranno produrre
le dichiarazioni di cui al Capo 4, lett. B,C, D) del disciplinare di gara come da fac simili resi disponibili
sul sito www.gesap.it
Quesito n.2
Considerato quanto prescritto dall’ANAC al capo V punti 1, 2 e 3 della linea guida n.1 di attuazione del
D.lgs. 50/2016 recanti “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dal
bando di gara nella tabella di cui al capo XIII punto 1 lettera a (pagina 4) si chiede di confermare che è
ritenuto corretto da codesta spettabile Stazione Appaltante:
a)
soddisfare detti requisiti con servizi svolti in classi e categorie con grado di complessità pari o
superiore a quelli richiesti. Es: IA.04 (ex IIIc) per soddisfare IA.03 (ex IIIc), in accordo con quanto
indicato al capo V punto 1 delle suddette linee guida n.1 dell’ ANAC.
b)
considerare per la classe e categoria E.04 servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art.3
lettera vvvv) del D.lgs. 50/2016 relativi a Stazioni ferroviarie e metropolitane (finiture) certificati nella
categoria ex Ic di cui alla L.143/49, in accordo con quanto indicato al capo V punti 2 e 3 delle suddette
linee guida n.1 dell’ANAC.

Risposta
Ai sensi del capo V punto 1. delle Linee guida ANAC n°1 ai fini della qualificazione nell’ambito della
stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare
(non necessariamente di identica destinazione funzionale), sono da ritenersi idonee a comprovare i
requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
Tale criterio è confermato dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità
maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria
d’opera”. Pertanto si ritiene che è possibile soddisfare il requisito di capacità economico-finanziaria
IA.03 (grado di complessità 0,95) previsto dal bando di gara nella tabella di cui al capo XIII punto 1
lettera a (pagina 4), con il possesso della classe e categoria IA.04 (grado di complessità 1,20).
La categoria E.04 (ex I.d) prevista nel bando di gara ha un grado di complessità pari ad 1.20; le
categorie I.c di cui alla L. 143/49 prevedono un grado di complessità sempre inferiore a quello della
categoria richiesta nel bando di gara, pertanto automaticamente il possesso della categoria I.c non
qualifica alla partecipazione alla gara in oggetto. Rileva però il punto 3 del capo V delle Linee guida
ANAC n°1 che riporta : " ... ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione ..., deve
in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della

prestazione professionale svolta." Si ritiene pertanto che l’eventuale soddisfacimento del requisito
E.04 (ex I.d) con la categoria I.c di cui alla L. 143/49 dovrà essere supportato da idonea
documentazione atta a comprovare il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta."

Quesito n.3
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti (RTP), fermo restando il principio
secondo il quale deve esserci corrispondenza tra la quota di partecipazione nel RTP/le percentuali di
servizio svolto e i requisiti di capacità spesi (capo 4 lettera M del disciplinare di gara) si chiede di
confermare che:
a) Secondo il bando di gara ed il disciplinare, non è richiesto per codesta procedura alla mandataria
di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria in misura maggioritaria rispetto a ciascuna
delle mandanti per ogni singola classe e categoria di lavori di cui alla tabella al capo XIII punto 1
lettera a del bando di gara (pagina 4), ma di possedere per ciascuna di dette classi e categorie importi
tale da consentirgli di eseguire, nell’ipotesi di RTP orizzontale (tutti intervengono su tutti le
lavorazioni), il servizio in misura maggioritaria nel suo complesso (no per singola classe e categoria ma
in termini di percentuale globale di esecuzione) e, quindi, di avere una quota maggioritaria di
partecipazione.
Esempio: non è necessario che la mandataria nel caso di RTP composto da 2 operatori economici sia
in grado di esprimere almeno il 51% per ogni classe e categoria (inclusa la E.04), ma che possegga
requisiti per tutte le classi e categorie tali da garantirgli che nel complesso la quota globale di
esecuzione del servizio e, quindi, la sua partecipazione, sia maggioritaria rispetto alla mandante. Per
meglio entrare nel merito: anche se, ad esempio, la predetta mandante possiede la E.04 o altra classe
e categoria in misura maggioritaria e, quindi, esegue per questa classe e categoria una maggiore
quota di servizio, la mandataria compensa attraverso una maggiore quota di esecuzione su altre classi
e categorie in modo da ottenere la maggioranza globale di esecuzione del servizio e, quindi, la
maggiore quota di partecipazione, in perfetta corrispondenza con i requisiti posseduti.
b) Indipendentemente dalla correttezza dell’interpretazione di cui al punto precedente, risulta non
richiesta alla mandataria una percentuale minima e/o massima (tipo almeno il 40% e/o massimo il
60% o altri valori precisi) in termini di requisiti e/o di quota partecipazione, ne per ciascuna delle classi
e categoria di cui alla tabella al capo XIII punto 1 lettera a del bando di gara e ne in senso globale.
Analogamente e, di conseguenza, non è richiesta nessuna percentuale minima (tipo 40% o altro
valore preciso) di requisiti e/o quota di partecipazione della/e mandante/i ne per ciascuna classe e
categoria ne in senso globale.

Risposta

Il bando di gara ed il disciplinare, non richiedono alla mandataria di possedere i requisiti di capacità
economico-finanziaria in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti per ogni singola
classe e categoria di lavori (tabella capo XIII punto 1 lettera a del bando di gara).
In ogni caso però, la mandataria deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Il bando di gara ed il disciplinare, non richiedono alla mandataria una percentuale minima e/o
massima in termini di requisiti e/o di quota partecipazione, né per ciascuna delle classi e categorie di
cui alla tabella al capo XIII punto 1 lettera a) del bando di gara, né in senso globale.
Analogamente non è prescritta una percentuale minima di requisiti e/o una quota di partecipazione
della/e mandante/i né per ciascuna classe e categoria né in senso globale.
Quesito n°4:
Dalla documentazione di gara si evince che per la presentazione del Merito Tecnico "Capacità
progettuale" e "Progettazioni similari in ambito aeroportuale" NON esiste vincolo che debba ricadere
nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Si chiede conferma di quanto sopra.
Risposta
Come indicato all’ art. 8.1.a) e b) del CSA ed al Capo 4, lett. F), del Disciplinare di gara ai fini della
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria ( art. 83 del D.lgs 50/16),
per l’attività di progettazione è richiesto :
 l’espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara,
di servizi di architettura ed ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv), D.lgs. 50/2016, relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate nella TABELLA 2 riportata al punto 1.2 del Capitolato, per un importo pari almeno
al doppio dell’importo complessivo di ogni classe e categoria stimato delle prestazioni oggetto
dell’appalto.
 la realizzazione, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, di
almeno 1 (una) progettazione esecutiva avente per oggetto servizi analoghi a quelli oggetto di
gara, relativi a lavori di importo non inferiore ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).
Ed all’ art. 8.2.a) del CSA ed al punto F del Disciplinare di gara per l’attività di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione è richiesto:
 aver firmato, in veste di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, negli ultimi dieci
anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, almeno 1 (uno) piano di sicurezza
e coordinamento relativo a lavori di importo non inferiore ad Euro 10.000.000,00
(diecimilioni/00) avente per oggetto servizi analoghi a quelli oggetto di gara.
Pertanto appare chiaro che i requisiti richiesti dalla procedura devono essere stati realizzati/effettuati
negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
Quesito n.5
In merito alla presentazione dei Curricula del gruppo di lavoro si chiede conferma in ordine al fatto
che lo stesso sia in formato europeo.

Risposta
In merito alla presentazione dei Curricula del gruppo di lavoro Il concorrente potrà allegare il CV nel
formato che ritiene più idoneo a comprovare le competenze e professionalità.

Quesito n.6
Con riferimento al contenuto della busta a documentazione amministrativa di cui al capo 4 del
disciplinare di gara si chiede se è obbligatoria all’interno dell’ATI progettisti di un geologo dato che
non rientra nelle figure richieste dal bando.
Risposta
La struttura tecnica organizzativa e del gruppo di lavoro dovrà essere quella indicata al punto 11.1 del
CSA e al Capo V e VI del Disciplinare di gara.
Quesito n.7
Sono a carico del contraente eventuali indagini geologiche e geognostiche dato che nella parcella a corredo
della documentazione di gara non vi è alcun riferimento ad esse?

Risposta
Le attività di competenza sono tutte quelle richiamate all'art.1 e 2 del CSA nonché al prospetto
analitico dei corrispettivi riportato nell’Allegato A al CSP.

Quesito n.8
Essendo interessati a partecipare alla procedura in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti:
1) Per il soddisfacimento del requisito in categoria E.04, grado di complessità 1.20, è possibile esibire
servizi in categoria E.22, con grado di complessità 1.55?
2) Con riferimento al Capitolato Speciale Prestazionale, pag. 11 punto 2.9, si chiede se il riferimento al
progetto definitivo, di cui al primo rigo, è da intendersi “esecutivo”
3) Nel caso di società stabilita in altro stato membro dell’Unione Europea, al fine di dimostrare di aver
svolto servizi di “Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”, in ottemperanza al D.Lgs.
81/08, è possibile far valere referenze svolte ai sensi della Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24
giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili, come recepita dal paese di appartenenza?
4) La documentazione in lingua straniera accompagnata da traduzione giurata, deve essere munita di
apostille?
5) Poichè sono state incontrate difficoltà nell'ottenere le credenziali per l'accesso ai documenti di
gara, per le quali è stato fatto il bonifico in data 3 Marzo alle 13.16 ma poi le credenziali sono state
ottenute solo il 6 Marzo alle 21.24, si chiede di voler concedere una proroga dei termini di consegna
dei documenti di gara di 15 giorni.

Risposta
Con riferimento al soddisfacimento del requisito in Categorie D.M. 17/06/2016 in E.04, con grado di
complessità 1.20, è possibile esibire lavori in categoria E.22 con grado di complessità 1.55.
Quanto indicato al primo rigo di pag.11 punto 2.9 del Capitolato speciale prestazionale, va inteso “
progetto esecutivo".
La dimostrazione del requisito dell’ attività di "Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione" ex D.Lgs. 81/2008 ( art. 8 punto 1.2. lett. a) del CSP) , potrà essere soddisfatto con
idonee referenze attestanti prestazioni effettuate ai sensi della Direttiva 92/57/CEE come recepita in
altro Stato membro UE.
Così come previsto al punto 20 lett. b del disciplinare di gara, l’offerta e tutta la documentazione
devono essere redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata in lingua italiana; in caso di
contrasto tra testo di lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Si conferma infine che così come previsto al capo VII del Bando CIG 69412157D1, I plichi contenenti
l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, dovranno pervenire con qualsiasi mezzo, anche
mediante recapito a mano, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno antecedente quello fissato per la
celebrazione della gara , e quindi entro le ore 12.00 del 20 marzo 2017.
Quesito n.9
Con la presente Si chiede un chiarimento in merito alla presentazione in fase di gara dell'apposita
polizza fidejussoria del 1% 0 2%.
Risposta
Si chiarisce che trattandosi di servizi di ingegneria, ai sensi dell’art. 93 comma 10 del D.Lgs. 50/2016,
non è prevista la presentazione della garanzia fidejussoria.
Quesito n.10
Essendo la nostra società interessata a partecipare alla procedura in oggetto, chiede di chiarire quanto segue:
con riferimento a quanto indicato a pag. 7 del bando di gara – “c) Tempo di consegna del progetto punti 5”- , si
chiede:
- se deve essere rilasciata apposita dichiarazione di offerta sulla riduzione del tempo di consegna del progetto
a base di gara (90 giorni) e se è disponibile il modello della stessa o si può procedere in carta libera.
- in quale busta va inserita l’offerta sulla riduzione del tempo di consegna del progetto (Busta B o Busta C).

Risposta
si chiarisce che non vi è un modello facsimile per l’ offerta tempo di consegna del progetto, pertanto,
la stessa potrà essere prodotta secondo i termini e le modalità di cui al punto 12.5 del CSP pubblicato
sul sito www.gesap.it .

La stessa dovrà essere inserita nella “Busta B” offerta tecnica secondo i termini e le modalità di cui
all’art. 12 del CSP ( contenuto dell’offerta tecnica) .

Quesito n.11
Essendo previsto un punteggio pari a 5 punti per l’offerta temporale (vedasi pag. 23 del Disciplinare di
gara ) , si richiede in quale busta vada inserita la dichiarazione di ribasso sui termini di esecuzione del
Servizio, di cui al capo 1 art. 6 del Disciplinare di gara.
Si chiede inoltre se vi sono limiti di ribasso imposti da codesta Amministrazione con riferimento al
tempo.
Risposta
L’ offerta tempo di consegna del progetto potrà essere prodotta secondo i termini e le modalità di cui
al punto 12.5 del CSP pubblicato sul sito www.gesap.it .
La stessa dovrà essere inserita nella “Busta B” offerta tecnica secondo i termini e le modalità di cui
all’art. 12 del CSP ( contenuto dell’offerta tecnica) .
Si chiarisce infine che con riferimento all’offerta tempo non vi sono limiti di ribasso.

