
RISPOSTE A QUESITI  06/06/2017 

 

1) DOMANDA 

 

 Con riferimento a quanto previsto al punto 12.2 del disciplinare di gara, requisito B), si chiede 

se l’importo minimo richiesto per ogni categoria (p.e. VII/b € 1.445047,51, etc…) deve essere 

posseduto per ognuno dei due singoli interventi oppure se la somma dei due interventi deve 

risultare pari almeno all’importo suddetto. 

 

RISPOSTA 

 
 L’importo minimo richiesto di cui al punto 12.2 del disciplinare di gara non deve essere 
posseduto da ognuno dei due singoli interventi. All’importo minimo richiesto concorre la 
somma dei due interventi. 
 

2) DOMANDA 

 Con riferimento ai “requisiti di ordine speciale per la partecipazione alla gara” – punto 12.2 del 

disciplinare di gara, si chiede conferma in merito alla possibilità di poter indicare oltre ai servizi 

di categoria S.03 anche quelli di  categoria S.04. 

 

RISPOSTA 

 
L’art. 8 del D.M. del Ministero della Giustizia del 17 Giugno 2016 stabilisce che “gradi di 
complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della 
stessa categoria d'opera”. Nel disciplinare di gara, in merito alla voce STRUTTURE è richiesta 
la categoria S.03 che ha un grado di complessità pari a 0,95 (rif. tav. Z-1 D.M. del Ministero 
della Giustizia del 17 Giugno 2016). I servizi svolti con riferimento alla categoria S.04 hanno 
grado di complessità inferiore (0,90) e non sono pertanto utili alla qualificazione richiesta per 
la gara in oggetto. 
 

3) DOMANDA 

Il periodo temporale previsto per gli incarichi da considerare nei requisiti d'accesso (ultimi dieci 

anni) vige anche per gli incarichi da presentare per i punteggi (punto B1.1)? 

 

RISPOSTA 

 

 Si conferma che gli incarichi di cui al punto B del par. 7.2. del disciplinare di gara devono 
intendersi riferiti al decennio precedente la data di pubblicazione del bando 

 

 

4) DOMANDA 

Relativamente al punto B1.1 devono essere presentati i PSC o sono sufficienti le schede e tavole 

di dettaglio? 

 

RISPOSTA 

 

Devono essere presentate schede e tavole di dettaglio redatti sulla base dei criteri di cui al 
punto 15.2.2 del disciplinare 
 

5) DOMANDA 



Al punto A2.2 a cosa si riferisce il termine "....minimizzazione del contenzioso". 

 

RISPOSTA 

 

Si richiede di indicare le modalità di interazione e interfaccia che si intendono adottare con 
Stazione appaltante, RUP, direttore dei lavori e Impresa Esecutrice per superare eventuali 
contenziosi. A titolo di esempio fare riferimento a criticità indotte da possibili sovrapposizioni 
non previste, legate all’evolversi delle lavorazioni in cantiere e alla conseguente necessità di 
apportare correttivi finalizzati al perseguimento di soluzioni in linea con le previsioni 
progettuali e con le condizioni contrattuali.     
 
 

6) DOMANDA 

A pag.16 del Disciplinare si fa riferimento al sub criterio B2.2  di cui non troviamo riscontro nelle 

tabelle precedenti”. 

 

RISPOSTA 

                Si tratta di un refuso. Si fa riferimento al sub criterio B2.1  
 
 

7) DOMANDA 

 

 Dove verrà data risposta ai quesiti seguenti? Sull’indirizzo PEC o su un link pubblicato sul vostro 

sito? 

 

RISPOSTA  

 

Ai quesiti verrà data risposta nella stessa forma con la quale sono stati richiesti, inoltre i 
quesiti di interesse generale saranno pubblicati al seguente link: 
http://www.bassovaldarno.it/gare/ 
 

 

8) DOMANDA 

 

A pag. 8 par. 12.1 del Disciplinare si specifica che tutti i componenti del gruppo devono essere in 

possesso del requisito di idoneità per l’espletamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione ai sensi dell’art. 98, comma 1 del D.lgs. 81/2008. Lo deve avere anche il giovane 

professionista? 

 

RISPOSTA  

 

Si conferma che il citato requisito di idoneità professionale attinente a quanto disposto 
dall’art.  98, c. 2 del d.lgs. 81/08 deve essere posseduto da tutti i componenti del gruppo, ivi 
compreso il giovane professionista (se presente) 

 

9) DOMANDA 

 

 Nel modello DGUE le parti da non compilare sono da lasciare bianche o da sbarrare? 

 



 

               RISPOSTA   

Ogni operatore economico deve compilare il DGUE con le informazioni pertinenti alla propria 
situazione giuridica e conformemente a quanto richiesto nel disciplinare di gara.  Pertanto le 
parti del DGUE ritenute dal partecipante non pertinenti possono indifferentemente essere 
lasciate in bianco o sbarrate. 

 

10) DOMANDA 

 

 L’allegato 1 per gli Studi Associati deve essere compilato da ciascun professionista o solo 

firmato e timbrato da tutti in singola copia? 

 

                RISPOSTA  

L’allegato 1 riporta in fondo al modello una sezione riepilogativa nella quale sono indicati in 
modo dettagliato i soggetti che devono compilare e sottoscrivere l’istanza a seconda della 
forma della loro partecipazione alla gara. In caso di partecipazione di uno studio associato 
tutti i professionisti devono compilare l’allegato 1 e sottoscriverlo. 

 

11) DOMANDA 

  

Per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 12.2 del Disciplinare, essi devono soddisfare gli 

importi richiesti sia come CSP che come CSE oppure sono insieme? 

 

                RISPOSTA  

I requisiti di cui al punto 12.2 del disciplinare devono essere soddisfatti separatamente da  
entrambe le figure. 
 

 

12) DOMANDA 

 

Nel Disciplinare di Gara al punto 13, pagina 11, viene chiesto all’operatore economico di 

dichiarare quanto segnalato ai sottopunti A – B – C – D – E; in quale modello debbo dichiararli? 

                

                      RISPOSTA  

È necessario (e sufficiente) sottoscrivere l’allegato 1 – istanza di partecipazione alla gara. In 
caso di professionisti facenti parte di uno studio associato ogni professionista deve compilare 
l’allegato 1 e sottoscriverlo.  
 
 

13) DOMANDA 

Nell’Allegato 6 – Dichiarazione ATI viene chiesto di inserire il CF dei professionisti facenti parte 

del raggruppamento, nel mio caso però candido uno Studio Associato pertanto il CF deve essere 

quello dello studio? 



                   RISPOSTA  

                    In caso di partecipazione in ATI è necessario che sia indicato il CF dello Studio Associato 
 

14) DOMANDA 

 

Nel DGUE nella Parte II° Punto C viene posto la seguente richiesta “L'operatore economico fa 

affidamento sulle capacità di altri soggetti per  soddisfare i criteri di selezione della parte IV e 

rispettare i criteri e le  regole (eventuali) della parte V?” considerando che partecipiamo alla 

gara come raggruppamento orizzontale ci potrebbero essere alcuni professionisti che debbano 

barrare la voce SI perché si avvalgono delle competenze di altri ed altri che barrare la voce NO 

perché le soddisfano tutte? 

                 RISPOSTA 

 

 La parte II° punto C del DGUE è dedicata esclusivamente all’avvalimento non alla  
partecipazione in ATI. La  partecipazione in ATI deve essere indicata nella Parte II  punto A 
“Forma della partecipazione” e tutti gli operatori interessati dovranno presentare un proprio 
DGUE. 

 
15) DOMANDA 

 

 Al giovane professionista iscritto al proprio albo da meno di cinque anni che genere di 

documenti e requisiti sono chiesti? 

                RISPOSTA  
 

1) abilitazione da meno di cinque anni all’esercizio della professione 2) possesso del requisito 
di idoneità per l’espletamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi 
dell’art. 98, comma 1 del D.lgs. 81/2008 
 

16) DOMANDA 

Vi chiediamo chiarimenti circa la redazione della "Tabella gruppo di lavoro Allegato 4" in quanto 

al paragrafo 15.1 punto IV lettera b) indicate di inserire un "Progettista Generale" ma il bando 

di gara è riferito ad un incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e 

Progettazione. 

                RISPOSTA  
 

Per progettista generale si deve intendere il coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione. 
 
 
17) DOMANDA 

 

Si fa presente che le categorie d’opera indicate nella parte IV punto B del DGUE non 

corrispondono integralmente a quelle indicate nel disciplinare di gara. 

 

                RISPOSTA  
 



Si comunica che nella parte IV punto B del DGUE dovranno essere riportate le categorie d’opera 
indicate al punto 4 del disciplinare di gara con gli importi relativi. 
 


