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QUESITI INERENTI LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI 

DELL’ART. 157, CO. 2, E ART. 36, CO. 2, LETT. B), DEL D.LG. N. 50/2016 (E SMI), DEL SERVIZIO 

DI “PROGETTAZIONE PER TUTTE LE FASI, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E D IN FASE DI ESECUZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. 59 

“ASTI-ACQUI” AL KM 10 + 100. 

 

1. Avete un Documento Preliminare alla progettazione da mettere a disposizione, ove sia specificato 

anche l’importo indicativo dei lavori e del Quadro Economico e la base di gara della parcella di cui al D.M. 

17.06.2016? 

2. La Relazione Geologica dell’area in frana è già stata eseguita e ci verrà messa a disposizione oppure 

è a carico del progettista? 

Abbiamo la relazione redatta dal geologo Piano di Asti 

3. A pag. 6 p.to 5 dell’”invito a procedura” è richiesto, per i professionisti singoli e associati, numero di 

unità minime di tecnici…….in misura pari ad almeno 3 unità. Nella manifestazione di interesse alla quale 

abbiamo partecipato il numero di unità minime di tecnici richiesto era pari ad una unità. Quale è il numero 

minimo di unità richiesto?   

Il numero minimo di unità richiesto è 1 e non 3 (è un semplice problema di copia/incolla) 

4. A pag. 8 p.to b) è richiesto di allegare il documento “MODELLO DI DOCUMENTO DI GARA 

UNICO EUROPEO (DGUE)”. Manca l’allegato DGUE. 

Il DGUE non è richiesto 

5. A pag. 9 p.to c) è richiesto di allegare il documento “DICHIARAZIONE INTEGRATIVA” (Mod. 

2). Manca l’allegato. (Il Mod. 2 allegato è l’Offerta Economica)? 

Non c'è modello predisposto, anche qui è un semplice copia/incolla 

6. A pag. 11 al paragr. “Offerta economica e tempi” è specificato di compilare il Mod. 3 allegato, ma è 

il mod. 2. 

Si conferma che è il modello 2 

7.  L’importo delle prestazioni a base di gara è quello specificato a pag. 1 Euro 68.180,00 oppure quello 

a pag. 11 Euro 68.000,00? 
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Euro 68.000 

8. A pag. 12 al paragr. “MODALITÁ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO” è specificato che il 

pagamento sarà effettuato come previsto dallo schema di contratto allegato. Manca l’allegato 

Lo schema di contratto, in effetti, non  è predisposto. il pagamento della progettazione, 

comprensivo di tutte le sue fasi, sarà effettuato a 35 dalla data di validazione del progetto 

esecutivo. Il pagamento delle attività di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza, 

saranno effettuati entro 35 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del 

collaudo.  

9. A pagina 2, “TEMPO CONSEGNA PROGETTO” per il calcolo del punteggio è richiesto uno sconto 

percentuale sul termine stabilito dalla stazione appaltante. Si chiede quale sia il tempo a base di gara stimato 

dalla Stazione Appaltante su cui effettuare il ribasso. 

Non c'è un termine di tempo a base d'asta. Il punteggio massimo sarà dato al minor termine di 

tempo risultante dalla sommatoria dei tempi di consegna per le tre fasi progettuali (fattibilità, 

definitivo ed esecutivo) ed assegnato in proporzione agli altri candidati. 

10. Con riferimento ai requisiti di Ordine generale di cui al punto B).2 e B).3, sono richieste le categorie 

S.04 e V.02. In che percentuale sull’importo stimato dei lavori pari a € 675.000 occorre avere il requisito di 

S.04 e V.02? 

Si precisa che, come risulta dal quadro economico di progetto, l'importo di € 675.000 non è 

l'importo dei lavori ma l'importo complessivo del finanziamento; l'importo dei lavori è di € 

462.000. Come risulta dal calcolo preventivo della parcella la suddivisione è la seguente: 

STRUTTURE    S.04   € 335.000,00 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'    V.02    € 127.000,00 

11. All’interno dell’importo delle prestazioni a base di gara per l’espletamento del servizio, sono da 

intendersi anche gli oneri per le indagini geologiche, o queste restano a carico della Stazione Appaltante? 

Le indagini geologiche le abbiamo già fatte noi  

12. E’ necessario indicare la figura del geologo? 

Si 

13. Per quanto riguarda l’elemento di valutazione B1 dell’offerta tecnica, si chiede il numero massimo di 

pagine A4/A3 in cui riportare la documentazione relativa ai 3 servizi ritenuti affini e significativi dal 

concorrente. 

6 pagine 
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14. Poiché nel documento non è esplicitato l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione ma 

sono riportate esclusivamente le classi e categorie, nella valutazione dei requisiti di capacità economica 

finanziaria e tecnico organizzativa occorre fare riferimento agli importi indicati nella manifestazione di 

interesse? 

Si precisa che, come risulta dal quadro economico di progetto, l'importo di € 675.000 non è 

l'importo dei lavori ma l'importo complessivo del finanziamento; l'importo dei lavori è di € 

462.000. Come risulta dal calcolo preventivo della parcella la suddivisione è la seguente: 

STRUTTURE    S.04   € 335.000,00 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'    V.02    € 127.000,00 

15. E’ confermato che, in caso di professionisti singoli od associati (voce B) Requisiti di capacità 

economica finanziaria e tecnico organizzativa - punto 5), il numero di unità minime di tecnici richiesti per lo 

svolgimento della prestazione è pari a 3 e non a 1, come richiesto nella manifestazione di interesse? 

Si 

16. Per quanto concerne invece la sezione "Offerta economica e tempi", è richiesta l'indicazione 

nell'offerta dei propri costi relativi alla manodopera ed alla sicurezza, è corretto? I servizi richiesti non 

rientrano nei servizi di natura intellettuale? 

Si deve seguire l’impostazione 

17. Circa le modalità di redazione dell'elemento di valutazione B1 della tabella dei criteri di 

aggiudicazione (documentazione afferente n. 03 servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente 

significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico): la documentazione 

predisposta potrà contenere dati economici dei lavori progettati ed eseguiti, quali quadri economici, stime dei 

lavori, s.a.l.? E' previsto un numero massimo di pagine? gli elaborati grafici possono essere prodotti in 

formato A3? 

Si 

18. Per la compilazione del Modello 1 "Istanza di ammissione - dichiarazione unica", poiché nello 

schema di domanda, nella dichiarazione iniziale, non è prevista la traccia da utilizzare per le associazioni 

professionali, come occorre regolarsi? è corretto inserire le informazioni relative a tutti gli associati, o è 

sufficiente riportare i soli dati del sottoscrittore? 

Inserire i dati di tutti gli associati 

19. E’ disponibile un documento preliminare che potrete mettere a disposizione? 

Esiste una relazione del Geologo Andrea Piano che sarà messa a disposizione al momento della 

progettazione 
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20. Avendo l’amministrazione già a disposizione la relazione geologica e di risultati dell’indagine, 

perché è necessaria la presenza del geologo, non specificatamente indicata nella manifestazione di interesse 

nè nell’invito? 

Siccome si tratta di un’opera strategica di grande interesse su una strada provinciale di 

importante scorrimento, riteniamo sia necessaria la partecipazione di un geologo anche in fase 

di progettazione. 

21. Qualora confermiate la necessità di avere il Geologo fra le figure tecniche richieste, anche in caso di 

partecipazione in raggruppamento, è necessario anche la figura del Geologo professionista? 

Non è necessaria 

22. In relazione alla risposta alla domanda n. 13 dei quesiti precedentemente presentati, il numero 

massimo di 6 pagine è da intendersi fronte/retro o solo fronte? 

6 facciate 

23. Per quanto concerne invece la redazione della relazione B2, non essendo stati indicati specifici sotto 

punti atti ad illustrare le caratteristiche metodologiche relative alle modalità di svolgimento delle prestazioni, 

è richiesto che sia presentata anche un'ipotesi progettuale? 

E’ facoltativa 
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