
OGGETTO: QUESITI E RISPOSTE - Affidamento dei servizi di ingegneria inerenti i lavori di 

consolidamento centro urbano zona al piede di via del progresso (Lotto 1) e consolidamento 

centro urbano zona a valle dell’ex carcere nel comune di Volturara Appula (FG) (Lotto 2)  

 

CIG LOTTO 1 : 6759687E2A; 

CIG LOTTO 2 : 6759705D05. 

Domande e risposte ai quesiti 

D: Vorrei sapere se, in relazione al bando in oggetto, è disponibile anche documentazione relativa alla 

progettazione preliminare. 

 

R: Si, come descritto al punto  9 a pag. 13 del disciplinare di gara si potrà visionare ed 

eventualmente estrarre copia del progetto preliminare con le modalità descritte nel succitato disciplinare di 

gara. 

 

D: nella pagina due del disciplinare di gara in riferimento al lotto 2 nella sezione idraulica la categoria 

indicata è la VI/A mentre a pagina 4 è indicata la VII/A a quale delle due bisogna fare riferimento? 

R: Trattasi di mero errore di battitura, si conferma la VIIa - IDRAULICA - D02 così come richiesti nel 

paragrafo requisiti  a pag. 3 e 4 rispettivamente per  

LOTTO 1 e LOTTO2. 

 

D: Con riferimento al punto “Requisiti di idoneità all’esercizio delle professioni – d01) è possibile inserire 

nel gruppo di progettazione n.2 professionisti geologi entrambi firmatari e responsabili delle prestazioni 

geologiche? 

R: Ai fini del soddisfacimento dei requisiti professionali richiesti dal disciplinare di gara deve 

specificatamente essere indicata n. 1 persona nominativamente responsabile della relazione geologica.  

 

D: In caso di associazione temporanea da costituirsi e di tipo verticale, in cui la mandataria (società di 

ingegneria possiede il 100% dei requisiti per la partecipazione alla gara) svolgerà tutte le prestazioni 

principali ovvero: progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, 

liquidazione e contabilità, mentre la mandante (laboratorio geotecnico in possesso di tutti i requisiti di 

cui al D.M. 14/01/2008) svolgerà esclusivamente le attività di indagini geologiche e geognostiche con 

prove di laboratorio; quali sono i requisiti che deve possedere la mandante per la partecipazione alla 

gara? 

R: In conformità  a quanto previsto dal disciplinare di gara a pag. 6, l’associazione temporanea deve in 

qualsiasi caso  possedere cumulativamente i requisiti di cui alla lett. a), b) e d) del art.1.3 del disciplinare di 

gara dal raggruppamento del suo complesso.  Il mandatario dovrà comunque possederli in misura 



maggioritaria.  Mentre il requisito di cui alla lett. c) deve essere svolto interamente da uno dei soggetti del  

raggruppamento.  Si precisa che, ai sensi dell’art. 31, c.8 del D.lgs 50/2016 fatta eccezione per la redazione 

della relazione geologica che non è subappaltabile, le indagini geologiche e geognostiche possono essere 

subappaltabili. 

D: In riferimento al bando in oggetto si prende atto che le professionalità individuate dalla stazione 

appaltante per la redazione delle prestazioni a base di gara individuate nel disciplinare di gara a pagina 

cinque sono: due ingegneri, un professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza ed un geologo.  

Si prende altresì atto che nella determinazione dei corrispettivi professionali all'allegato quattro sono 

previste studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale. A tal fine si chiede se e possibile 

inserire, in veste di consulenti e non di mandanti nel raggruppamento, professionalità specifiche tipo 

paesaggista, naturalista, senza che gli stessi debbano formalmente far parte del raggruppamento e 

dimostrare il possesso dei requisiti. 

R: Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui alla lett. d) del disciplinare di gara relativamente al 

personale tecnico bisognerà far specifico riferimento  a quanto stabilito dallo stesso a pag. 5 a partire dal 

rigo 31. 

D: Indagini geofisiche di cui all’allegato IX: 1/a) sono a supporto della progettazione definitiva ed 

esecutiva o da eseguire durante la realizzazione dei lavori? 1/b) sono soggette a ribasso in fase di 

presentazione delle offerte? 1/c) si chiede cortesemente una esplicitazione dello NP01, cosa è stato 

computato? cosa viene richiesto? 1/d) per quanto riguarda lo NP2 si tratta della sola realizzazione delle 

verticali inclinometriche o anche delle letture? Quali sono le profondità da raggiungere? Si chiede 

cortesemente un’esplicitazione dello NP2. 1/e) se le indagini di cui all’allegato IX sono a supporto delle 

fasi progettuali, la loro esecuzione rientra nei 40 gg per la realizzazione della progettazione definitiva? 

Calcolo Prestazioni (allegato IV) 2/a) Per quanto riguarda il lotto 1 viene indicata la prestazione del 

Direttore Operativo Geologo ma non viene calcolato il valore della prestazione come invece viene fatto 

nel lotto 2. SI tratta di un refuso? La prestazione del Direttore operativo geologo nel lotto 1 non è 

richiesta? 2/b) in entrambi i lotti vengono conteggiati 5000 € per indagini geologiche per la redazione 

della relazione geologica. Come sono state quantificate? Quali ed in che quantità sono le indagini 

stimate? Devono essere realizzate all’interno dei 40 gg a disposizione per la progettazione definitiva? 

Quali sono ed in che modo possono essere acquisiti i documenti progettuali esistenti. Sono già a 

disposizione indagini e prove relativi alla progettazione preliminare o ad altri lotti adiacenti? 

R: 1/a) Come riportato nell’allegato IX, sono da eseguirsi durante l’esecuzione dei lavori. 1/b) Si, il ribasso è 

da effettuarsi sull’intero importo a base di gara nelle forme e con le modalità previste dal bando e 

Disciplinare di Gara – “Offerta economica-temporale” quest’ultimo a pag. 15 . 1/c) Indagini geologiche 

relative alla geomorfologia…(vedasi pag.6 dell’allegato IX). 1/d) Realizzazione  con restituzione dei risultati 

con profondità che saranno previste dal progetto definitivo ed esecutivo. 1/e) No. 2/a) In conformità a 

quanto previsto e calcolato nell’allegato IV per il lotto 1 non è richiesta la prestazione del Direttore 

Operativo con qualifica geologo pertanto è palesemente  un mero refuso la presenza delle parole Direttore 

Operativo “geologo” nell’allegato IV sezione riepilogativa. 2/b) Tali indagini sono quelle necessarie alla 

redazione della relazione geologica così come stimate e determinate nell’allegato IV e pertanto devono 

essere realizzate nei termini di esecuzione di cui all’art.6 del bando di gara. Tutti i documenti progettuali 

sono a disposizione presso l’indirizzo della stazione appaltante e comunque presenti nella sezione relativa 

sul profilo della stazione appaltante.  

 


