OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA,
DIREZIONE
LAVORI,
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI
ESECUZIONE, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DEL LOTTO FUNZIONALE A –
AMBITO EX MOF – DARSENA . “A5 PARCHEGGIO MULTIPIANO EX MOF” (CIG
7386873071)
Si riportano di seguito i quesiti formulati da alcune ditte e le relative risposte:
Risposte ai quesiti del 28/02/2018
QUESITO N. 1
PUNTO 18 DEL DISCIPLINARE DI GARA - MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI
DI PARTECIPAZIONE
con riferimento alla lett. b) requisiti relativi all'espletamento dei servizi di progettazione e/o
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, si chiede conferma che siano
ammissibili, ai sensi dell'Art. 46, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., servizi di
progettazione, svolti per conto di committenti privati e provvisti di certificato di regolare esecuzione
delle prestazioni rilasciato dagli stessi committenti, aventi ad oggetto opere non ancora realizzate o
in corso di realizzazione, anche nell'ambito di concessioni da parte di enti locali.
RISPOSTA: si conferma.
QUESITO N. 2
PUNTO 12 DEL DISCIPLINARE DI GARA - OFFERTA TECNICA "BUSTA B"
analogamente, con riferimento alle schede descrittive per incarichi di progettazione svolti, si chiede
conferma che siano ammissibili referenze di servizi di progettazione, svolti per conto di committenti
privati e provvisti di certificato di regolare esecuzione delle prestazioni rilasciato dagli stessi
committenti, aventi ad oggetto opere non ancora realizzate o in corso di realizzazione, anche
nell'ambito di concessioni da parte di enti locali.
RISPOSTA: si conferma.
Risposte ai quesiti delL’01/03/2018
QUESITO N. 1
Si chiede di specificare se la figura del geologo è necessaria, essendo una figura non subappaltabile
secondo il D.Lgs 50/2016 art.31 comma 8, in quanto non viene menzionato nel disciplinare di gara
ne tanto meno viene pagato (pag. 7 del disciplinare di gara nel calcolo dei corrispettivi manca il
QbII.13 relazione geologica), ne è stata pubblicata una relazione a base di gara, si chiede quindi se
il geologo lo fornisce la stazione appaltante?
RISPOSTA: Al momento la figura del Geologo non è prevista, in quanto l'area oggetto
dell'intervento e l'intero sito sono già stati oggetto di varie campagne geologiche, in relazione alla
esecuzione di 4 cantieri importanti.
Qualora però i progettisti incaricati ritengano che le informazioni fornite, per lo sviluppo della
progettazione, non siano sufficienti, il Comune provvederà ad incaricare il Geologo ed integrare le
indagini.
La documentazione geologica di base è disponibile e scaricabile dai link indicati nella relazione del
progetto di fattibilità.
QUESITO N. 2
Nel disciplinare di gara, le professionalità indicate a pag. 2 al punto 5 per lo svolgimento
dell’incarico sono n. 6, si chiede se un professionista può ricoprire più ruoli es: un ingegnere

strutturista può anche svolgere il ruolo di responsabile della sicurezza avendone la qualifica?
RISPOSTA: Sì.
QUESITO N. 3
Le indagini geologiche vengono fornite dalla stazione appaltante?
RISPOSTA: Sì. Si rimanda a quanto riportato nella risposta al quesito 1) in pari data.

