
 

 

Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel comune di Bitti 

 

CIG: 84196681D6 

 

Risposte ai quesiti al 7/10/2020 

 

Quesito 1.1 

 

Il disciplinare indica all’interno della tabella n°1 (pagina 6) un importo pari a 449.839,83 euro per le 

prestazioni secondarie (a misura). La voce in tabella include le indagini geotecniche, geofisiche, 

geognostiche, archeologiche e strutturali. 

All’ interno del documento EL.05 – calcolo dell’importo a base gara - stima indagini sembrano essere 

incluse solo le indagini geotecniche, geofisiche e geognostiche, ma non le indagini strutturali volte a 

definire lo stato dei materiali per individuare la necessità di demolizione o 

mantenimento/adeguamento, come richiesto dal Capitolato. Vorremmo chiarire se anche queste 

indagini sono da considerarsi incluse all’interno delle prestazioni secondarie pagate a misura, o sono 

incluse all’interno delle prestazioni principali (a corpo) stimate pari a 15.000 euro. 

 

Risposta 1.1 

Come precisato nella documentazione di gara, la stima delle indagini contenuta nel documento 

“EL.05 – calcolo dell’importo a base gara” ha valore indicativo. Il progettista dovrà presentare un 

Piano delle indagini nel quale prevedere, se ricorre il caso e in accordo con il RUP, anche eventuali 

indagini strutturali per le opere per le quali risulta necessario accertare l’idoneità della struttura, da 

computare a misura sulla base dei prezzi del prezzario regionale. Le indagini non sono incluse 

pertanto nelle prestazioni principali (a corpo).  

 

Quesito 1.2 

Lo schema di contratto indica (art 6., punto 3) che solo le indagini geognostiche sono contabilizzate 

a misura, vorremmo chiarire se sono contabilizzate a misura anche le indagini strutturali, ambientali 

e archeologiche. 

 

Risposta 1.2 

Come chiarito nella risposta precedente, il progettista dovrà presentare un Piano delle indagini nel 

quale prevedere anche le indagini strutturali, ambientali e archeologiche, da computare a misura sulla 

base dei prezzi del prezzario regionale.  

 

Quesito 1.3 

I curriculum vitae possono essere allegati oltre le 20 pagine previste per la relazione metodologica 

del Criterio B? 

 

Risposta 1.3 

La risposta è affermativa. I curriculum vitae che fanno parte dell’organigramma possono essere 

allegati oltre le 20 pagine previste per la relazione metodologica del Criterio B. 

 



Quesito 1.4 

È richiesto il curriculum vitae in forma sintetica solo per il personale tecnico minimo o anche per i 

professionisti facenti parte del gruppo di lavoro? All’interno del disciplinare (pagina 41) si fa 

riferimento al gruppo di lavoro minimo e a quello integrativo. Che cosa si intende per gruppo di 

lavoro integrativo? 

Risposta 1.4 

Il gruppo di lavoro integrativo è costituito da tutto il personale, ulteriore oltre il personale tecnico 

minimo previsto dalla struttura operativa di cui all’articolo 6 del Disciplinare di Gara, che il 

concorrente intende adottare per l’espletamento delle diverse prestazioni in appalto e che sarà 

illustrato nella relazione relativa al CRITERIO (B) Caratteristiche metodologiche e migliorative 

dell’offerta sulla base dei criteri motivazionali del sub-criterio di valutazione B.4. Per tutti i 

professionisti contenuti nell’organigramma oggetto di valutazione e personalmente responsabili 

dell’espletamento delle varie parti del servizio dovrà essere presentato il curriculum vitae in forma 

sintetica. 

Quesito 1.5 

Con riferimento alla Struttura Operativa, descritta a p. 14 del Disciplinare, vorremmo chiarire se una 

delle sette figure professionali minime può ricoprire due ruoli, oltre a quanto specificato per il 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione che può coincidere con le altre 

figure minime richieste. 

Risposta 1.5 

Come precisato nel Disciplinare solo la figura del tecnico in possesso di abilitazione ai sensi dell’art. 

98 del D. lgs. n. 81 del 2008, per lo svolgimento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase 

progettazione e di esecuzione, può coincidere con una delle altre figure, negli altri casi le figure 

professionali devono essere distinte. 

 

Quesiti 2 

1 - Si conferma che, ai fini della dimostrazione del requisito dei servizi di punta, in luogo dei due 

servizi è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di 

importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID? 

 

2 - Al punto 8.6 del disciplinare di gara recante i “REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DELLE 

PRESTAZIONI SECONDARIE” è stabilito che con riferimento alle prestazioni secondarie relative 

alle indagini geognostiche il mandante deve essere in possesso della attestazione rilasciata da società 

di attestazione (SOA). Come noto, tale attestazione è necessaria per le imprese di costruzioni che 

eseguono appalti di lavori (cfr. art. 84 del d.lgs. 50 del 2016). Si conferma che si applica tale requisito 

per la mandante che esegue l’indagine geognostica? 

 

Risposte 2 

1 - Con riferimento al primo quesito il Disciplinare di Gara prevede esplicitamente l’avvenuto 

svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria e di architettura, per tale ragione il 

requisito non può essere comprovato con il possesso di un unico servizio per quanto singolarmente 

di importo sufficiente a quanto richiesto al punto 8.3 i) “Esecuzione di servizi di punta” del 

Disciplinare di gara. 

 



2 - Con riferimento al secondo quesito è nella discrezionalità dell’operatore economico presentarsi in 

forma raggruppata prevedendo che una delle mandanti in possesso dei requisiti di qualificazione per 

le prestazioni secondarie esegua le attività di indagine geognostica. 

 

Quesiti 3 

1- Si chiede conferma che, laddove, a seguito delle indagini e della progettazione e previa 

condivisione delle scelte tecniche di intervento con la stazione appaltante, risultasse un importo delle 

opere superiore al valore stimato e assunto a base del “calcolo importo base di gara EL05” , sia 

ammessa la rideterminazione sulla base dei medesimi criteri di gara dei corrispettivi previsti per i 

servizi di ingegneria.  

 

2 - Considerato che l’allegato “Calcolo corrispettivi” non prevede la categoria impianti, e che nessuna 

categoria impiantistica è prevista tra i requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal 

disciplinare di gara, si chiede conferma che sia corretto interpretare che la progettazione degli 

impianti connessi alle opere oggetto dell’incarico (ad esempio la parte elettromeccanica delle opere 

di sbarramento) non sia compresa nell'incarico oggetto della procedura di gara.  

 

Risposte 3 

1 - L’articolo 6 dell’elaborato EL08 – Schema di contratto allegato al progetto del servizio facente 

parte della documentazione di gara precisa al comma 6 che “l’Appaltatore rinuncia sin d’ora … a 

rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per 

incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione 

Appaltante” e al comma 11 che “Il corrispettivo per i servizi di ingegneria sopra richiamato è da 

intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che 

possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità 

finale” per gli altri casi potrà trovare applicazione l’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e le opzioni 

previste dall’articolo 4.2 del Disciplinare di Gara. 

 

2 - Con riferimento al secondo quesito il progettista dovrà sviluppare la soluzione progettuale che sia 

funzionale e coerente con gli obiettivi delineati nel Documento di Indirizzo alla Progettazione allegato 

alla documentazione di gara. Quanto sopra anche qualora si richiedesse necessaria la progettazione 

di impianti che risulta, per la soluzione base individuata, accessoria rispetto alle altre classi e categorie 

principali e prevalenti di progetto. 

 

 

Quesiti 4 

1 - Si chiede conferma che ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale 

previsti al capitolo 8.3 del Disciplinare di gara ai punti h) e i), oltre alla categoria D.02 siano ammesse 

anche le categorie di idraulica D.02, D.03, D.04 e D.05, aventi un grado di complessità superiore. 

 

2 – Con riferimento alla comprova dei requisiti dei punti h) e i) (capitolo 8.3 del Disciplinare di gara), 

si chiede conferma che, in alternativa alla presentazione dei certificati rilasciati dall’amministrazione 

pubblica o dal committente privato, sia possibile la dimostrazione del requisito mediante l’esibizione 

del contratto di conferimento dell’incarico (da cui si evince l’attribuzione ad una classe e categoria 

specifica) e delle relative fatture di pagamento. In caso di partecipazione di un operatore economico 



estero si chiede inoltre quale siano le modalità di comprova dei requisiti in relazione all’esecuzione 

dei servizi nel decennio e dei servizi di punta. 

 

3 – Si chiede conferma che possa partecipare ad un RTP Costituendo (raggruppamento verticale o 

misto) un mandante che non porta i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai punto 8.3 h) 

e 8.3 i) del Disciplinare di gara, ma che viene inserito nel Gruppo di lavoro e nel personale tecnico 

minimo in quanto è responsabile di una prestazione specialistica richiesta dal Disciplinare, fermo 

restando che è sempre possibile creare dei Raggruppamenti sovrabbondanti e che i requisiti sono 

soddisfatti dal Raggruppamento nel complesso e dalla Mandataria in misura maggioritaria. 

 

4 – Si chiede conferma che, in caso di partecipazione in qualità di RTP Costituendo, il modello a) che 

contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative sia da presentare da parte di ogni 

membro del Raggruppamento. 

 

5 – Si chiede conferma che la Dichiarazione di presa visione dei luoghi debba essere resa comunque 

nell'ambito del modello a), anche in assenza del sopralluogo obbligatorio. 

 

6 – Si chiede conferma che il modello E (standard sociali minimi) debba essere compilato e inserito 

nell’ambito della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, nonostante non sia presente nessuna 

istruzione nel Disciplinare in merito alla compilazione e allegazione di tale modello. 

 

7 – Si chiede conferma che l’imposta di bollo sia richiesta solo in fase di eventuale aggiudicazione 

della procedura. 

 

Risposte 4 

 

1 – Secondo quanto previsto dal par. V delle L.G. n.1 ANAC punto 1 approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016 e successivamente aggiornate con delibera del 

Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21/02/2018 espressamente richiamate nel Disciplinare di Gara, per 

le opere inquadrabili nella categoria “IDRAULICA” l’equivalenza non è automatica, per quanto di 

complessità maggiore, ma appare necessaria una valutazione specifica. A titolo di mero esempio la 

progettazione di un acquedotto in D.04 non si ritiene possa comprovare il requisito in D.02 per 

interventi di sistemazione idraulica per quanto il primo abbia un grado di complessità superiore. 

 

2 – È ammessa la presentazione in sede di comprova dei requisiti di documentazione equivalente al 

certificato rilasciato dall’amministrazione pubblica o dal committente privato che dimostri l’avvenuta 

corretta esecuzione della prestazione contrattuale attestata, oltre dal contratto e dalle fatture, anche 

dalla quietanza di liquidazione delle stesse e, per i progetti, dalla positiva verifica e approvazione 

delle fasi progettuali in contratto e, per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, dal collaudo dell’opera. In ogni caso la Stazione Appaltante potrà provvedere, anche a 

campione, a verificare con l’amministrazione pubblica o con il committente privato la certificazione 

della corretta esecuzione della prestazione. 

Per quanto riguarda gli operatori economici esteri si applica l’equivalenza della documentazione 

comprovante la corretta esecuzione della prestazione precedentemente descritta. 

 



3 - Per i raggruppamenti temporanei valgono le regole previste dall’articolo 8.4 del disciplinare di 

gara e pertanto, nel caso dei raggruppamenti verticali citati, ogni componente del raggruppamento 

incaricato della esecuzione delle prestazioni principali in appalto (es. progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza) deve possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai 

punto 8.3 h) e 8.3 i) del Disciplinare di gara in relazione alle prestazioni principali che intende 

eseguire. Per quanto attiene le mandanti chiamate alla esecuzione di prestazioni “accessorie” quali, 

ad esempio, l’esecuzione delle prestazioni geologiche o agronomiche non è specificatamente richiesto 

il possesso di requisiti di capacità tecnica e professionale ma solo di idoneità professionale. 

 

4 - La risposta è affermativa come precisato all’articolo 17.1 del Disciplinare di Gara, nel caso di 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere 

presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio. 

 

5 - La risposta è affermativa; è comunque onere e responsabilità dei concorrenti quella di prendere 

visione dei luoghi per formulare una offerta seria e corretta. 

 

6 - La risposta è affermativa. 

 

7 - La risposta è affermativa. 

 

Quesito 5 

 

Si conferma che ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e 

professionale (Requisito dei servizi nel decennio e requisito dei due servizi di punta) è possibile 

utilizzare opere della stessa categoria ma con destinazione funzionale differente e di grado di 

complessità superiore rispetto a quello richiesto nel disciplinare? In particolare, si conferma che è 

possibile utilizzare servizi rientranti nella categoria S.06 (o nella vecchia IX/c) al posto della categoria 

S.04? 

 

Risposta 5 

La risposta è affermativa. Le Linee Guida ANAC n.1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 al 

Capo V "Classi, categorie e tariffe professionali" prevedono che per le opere inquadrabili nella 

categoria “strutture” valga sempre la regola che gradi di complessità maggiori qualificano anche per 

opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. 

 

Quesiti 6 

 

1 -Si chiede se è ammesso allegare a parte i curricula in forma estesa, considerato che sulla base del 

numero di pagine complessivo riservato alla relazione B (20 pagine complessive) e del contenuto che 

viene richiesto di illustrare secondo i 5 subcriteri descritti nel disciplinare di gara, residuerebbe uno 

spazio molto limitato, che rischia di essere insufficiente per contenere anche solo un estratto dei 

curriculum.  

 



2 - Si chiede se considerato l'oggetto del servizio, afferente per lo più alle categorie strutture e 

idraulica, sia ammesso il subappalto della relazione paesaggistica, della valutazione di impatto 

ambientale e degli studi di prefattibiltà ambientale, o anche di solo una di queste prestazioni 

 

Risposte 6: 

1 -La risposta è affermativa. I curriculum vitae che fanno parte dell’organigramma possono essere 

allegati oltre le 20 pagine previste per la relazione metodologica del Criterio B 

 

2 -In coerenza con l’articolo 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 l’affidatario non può avvalersi del 

subappalto, fatta eccezione per … la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con 

esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Per tale ragione, ad esempio, può 

essere subappaltata la redazione della relazione paesaggistica la quale dovrà però essere firmata 

sempre e comunque dal progettista incaricato in quanto la stessa attiene sempre alla propria 

responsabilità esclusiva. 

 

Quesito 7 

 

Con la presente si chiede conferma che se uno dei professionisti indicato nel gruppo di lavoro minimo 

/personale tecnico minimo ha residenza all'estero e pertanto è abilitato all'esercizio della professione 

in uno stato membro UE ed è iscritto ad apposito albo/elenco previsto dalla legislazione nazionale di 

appartenenza, possa indicare gli estremi dell'abilitazione e dell'iscrizione al proprio albo/elenco nel 

modello A, soddisfacendo di conseguenza i requisiti di idoneità di cui al capitolo 8.1 a) del 

Disciplinare. 

 

Risposta 7 

La risposta è affermativa. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei 

Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente 

previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 

Quesiti 8 

1 - Si chiede conferma che per i requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle prestazioni 

secondarie relative alle indagini geognostiche, il mandante raggruppato possa soddisfare il requisito 

con la categoria OS-20B classifica III, di livello di importo superiore rispetto alla categoria OS-20B 

classifica II. 

 

2 - Si chiede conferma che, così come previsto all'art.93 comma 7 del Codice, la riduzione del 50 % 

della garanzia provvisoria sia prevista anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie 

imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie imprese anche aventi sede in uno stato estero nell'ambito dell'Unione 

Europea. 

 

 

 



Risposte 8 

1 -La risposta è affermativa. Il requisito è il possesso della qualificazione nella categoria OS-20B 

classifica II o superiore. 

 

2 -La risposta è affermativa. Si applicano anche al bando in argomento tutte le previsioni di riduzione 

della garanzia provvisoria previste all'art.93 comma 7 del Codice. 

 

 


