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QUESITO ID 120139891 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA 

…in riferimento alla presente gara si chiedono i seguenti chiarimenti: 

1) La possibilità di sub-appaltare la relazione archeologica dal momento in cui la figura dell'archeologo non è 

previsto tra le figure minime come da Vs chiarimento 

2) Considerato che l'art. 3 del DPR 75/2013 prevede che il tecnico che redige l'APE sia estraneo al team di 

progettazione e direzione lavori, si chiede di confermare che il Tecnico Abilitato alla Certificazione Energetica 

degli edifici richiesto nella tabella n. 3 del disciplinare di gara tra le figure minime interne all'RTP, svolga la 

sola funzione di esperto in efficientamento energetico.. 

 
RISPOSTA 
1) Non sono richieste tra le figure minime che compongono il gruppo di progettazione il geologo e 

l’archeologo, l’attività necessaria richiesta può essere svolta dalle professionalità già previste nel gruppo di 

progettazione. 

2) Sì, così come previsto dal DPR 75/2013. 

 

QUESITO ID 120219631 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA 

… con la presente sono a chiedere chiarimenti in merito alle categorie dei lavori. 



In Tabella n. 3 è indicata la categoria E.18 per un importo pari a 300.000,00 €. La stessa categoria non risulta 

però presente nelle tabelle n. 6/7. 

La categoria E.18 è quindi da considerare parte dei lavori? Quali sono i relativi importi minimi per i servizi 

dell'ultimo decennio/servizi di punta? 

 

RISPOSTA 

La categoria E. 18 fa parte  della prestazione di progettazione oggetto dell’appalto e dei lavori. Per la stessa 

categoria non sono richiesti specifici requisiti di Capacità Tecnica e Professionale. 

 

QUESITO ID 120222053 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA  

chiediamo come mai non troviamo tra le richieste di comprova dei requisiti le categorie E.18 e V.01, facenti 

parti delle prestazioni richieste a base di gara e inserite nel Complessivo della parcella? 

 

RISPOSTA 

Le categorie E. 18 e V.01 fanno parte delle prestazioni di progettazione oggetto dell’appalto e dei lavori. Per 

le stesse categorie non sono richiesti specifici requisiti di Capacità Tecnica e Professionale. 

 

QUESITO ID 120229670 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA 

Nel documento allegato "Calcolo della Parcella" non sono previsti le seguenti lavorazioni: 

- Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 

207/2010) 

- Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), 

d.P.R. 207/2010) 

Nell'ottica della stazione Appaltante di Validare le varie fasi della progettazione queste prestazioni risultano 

necessarie al fine di ottenere la Validazione. 

Come intende l'Amministrazione ovviare a tale mancanza? 

 

RISPOSTA 

Riguardo a quanto richiesto si fa riferimento al documentazione di gara  Allegato 7 Capitolo 5. 

 

QUESITO ID 120237582 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA 

Si chiede conferma, in base a quanto riportato ai punti 16.a) e 18.1 della presentazione di tre diverse referenze 

secondo quanto di seguito: 

Referenza A.1 per la categoria E.13 

Referenza A.2 per Impiantistica 

Referenza A.3 per Strutture 

oppure ogni referenza presentata, indipendentemente verrà valutata secondo i tre differenti criteri: 



Referenza 1: A.1, A.2, A.3 

Referenza 2: A.1, A.2, A.3 

Referenza 3: A.1, A.2, A.3 

 

RISPOSTA  

Per ciascun servizio deve essere presentata una scheda sintetica accompagnata da una relazione descrittiva 

che evidenzi i contenuti riportati nei sub criteri A.1, A.2 e A.3. 

  

QUESITO ID 120296423 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA  

Con la presente si chiede conferma che relativamente alle categorie E.18 e V.01 non è richiesta la 

dimostrazione di alcun requisito relativamente a servizi svolti e/o servizi di punta. 

 

RISPOSTA 

Le categorie E. 18 e V.01 fanno parte delle prestazioni di progettazione oggetto dell’appalto e dei lavori. Per 

le stesse categorie non sono richiesti specifici REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE. 

 

 

QUESITO ID 120311457 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA  

La presente per evidenziare che nel calcolo di spesa, documento n. 9, il valore riferito alla contabilità lavori a 

corpo per tutte le categorie è pari a 0. Chiediamo cortese chiarimento in merito. 

 

RISPOSTA 

La contabilità dei lavori è stata prevista (Documento 9) nel QcI.02 riportato per ogni categoria di lavoro. 

 

 

QUESITO ID 120382748 SULLA PROCEDURA ID 118930938 

 

DOMANDA  

… nella documentazione di gara si fa riferimento all'aggiornamento di un progetto di fattibilità t.a. che non è 

stato allegato alla gara. Riteniamo sia importante avere a disposizione tale documentazione per la redazione 

di una corretta offerta metodologica. Dati i tempi ormai prossimi alla scadenza chiediamo inoltre, in caso di 

upload di tale documentazione, di prorogare i tempi di consegna per consentire la formulazione di una offerta 

adeguata. 

 

RISPOSTA 

Si rimanda alla risposta al quesito ID 119779506 pubblicata il 31.12.2019 che rimanda all’allegato n. 7 della 

documentazione di gara. 

 


