
 
 
 
 
Gara di Appalto “Demolizione e ricostruzione per adeguamento e ampliamento della scuola 
secondaria di 1° grado Dino Compagni CIG: 643611521E   CUP: H17B14000160005 
 
Si coglie l’occasione  per chiedere gentilmente agli offerenti una specifica attenzione alla formulazione 
dei quesiti privilegiando la chiarezza ed evitando rimandi e ripetizioni interni ai quesiti stessi. 
 
 
Quesito n. 1 
 
Il link indicato alla pagina 16 del Capitolato Speciale di Appalto (documento GE-06) facente parte 
della documentazione di gara alla voce: 
“criteri di valutazione costituenti parte integrante della documentazione di gara e pubblicati nei 
seguenti indirizzi internet: 
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti e documenti /bandi/elenco 
bandi.html 
http://aol.comune.firenze.it/Affissioni.aspx; “ 
non risulta funzionante, quale è il link corretto per il reperimento dei documenti di gara? 
 
 
Risposta n. 1 
 
in merito al quesito posto si evidenzia che i link citati nell’art.10 del Capitolato Speciale di Appalto 
(pag. 16) in effetti non sono funzionanti. 
L’indirizzo corretto è quello indicato all’art.15 del Disciplinare di gara, ossia: 
 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 
 
 
Quesito n.2 
 
Gli elaborati attualmente disponibili in rete civica relativamente al bando di gara per “demolizione 
e ricostruzione per adeguamento e ampliamento della scuola secondaria di 1° grado Dino 
Compagni” sono in formato pdf proveniente da scansioni del progetto stampato. 
Data la complessità del progetto è possibile avere a disposizione un formato diverso ad esempio 
un pdf da file? 
 
 
Risposta n.2 
 
al fine di agevolare la redazione del progetto definitivo come richiesto dal Disciplinare di Gara 
procederemo a nostra cura alla pubblicazione degli elaborati grafici in formato PDF da file e gli 
elaborati architettonici principali anche in formato DWG. 
Questi potranno essere scaricati insieme a tutti gli altri elaborati dal sito indicato all’art.15 del 
Disciplinare di gara, saranno riconoscibili dall’aggiunta della sigla “–pdf” e “dwg”. 
 
 
 



 
Quesito n.3 
 
In riferimento al punto 13.5 del Disciplinare si richiede con quale percentuale di partecipazione al 
R.T.P. di progettisti si debba indicare il giovane professionista che non ha requisiti di servizi di 
progettazione nelle classi e categorie richieste. Inoltre nel caso il giovane professionista sia solo 
indicato dal R.T.P. (e non associato) possa essere conteggiato come unità nel numero di 
personale richiesto 
 
 

Risposta n.3 

Il disciplinare richiede, ove la progettazione sia svolta da un raggruppamento temporaneo di 
professionisti, l’indicazione della presenza  di almeno un professionista laureato abilitato da meno 
di cinque anni all’esercizio della professione, iscritto al relativo albo professionale, con la 
qualificazione soggettiva dello stesso ai sensi dell’art. 253, comma 5, lettere a), b) o c) del 
DPR207/10. La norma in questione e, di conseguenza, il disciplinare, non richiedono che il 
giovane progettista partecipi necessariamente al Ra ggruppamento . Non è richiesto, pertanto, 
che il giovane professionista faccia necessariamente parte del Raggruppamento con una quota di 
partecipazione, essendo sufficiente che lo stesso abbia, rispetto al Raggruppamento, anche un 
rapporto di altro tipo come, ad esempio, nel caso di libero professionista singolo associato ad uno 
studio, oppure, ad esempio, un rapporto di lavoro dipendente nel caso di giovane professionista 
abilitato dipendente di Società di ingegneria. Si evidenzia che la presenza del giovane 
professionista nel raggruppamento NON dovrà essere meramente “formale” ma dovrà avvenire 
quale “progettista” e, come tale, il giovane professionista dovrà firmare gli elaborati progettuali. 
Inoltre, il giovane professionista potrà essere computato nel personale tecnico lett. d) requisito di 
ordine speciale 3° cpv. paragrafo 13.5 del Disciplinare (riferito all’art. 263 co. 1 lett. d) DPR 
207/10) purché lo stesso abbia le caratteristiche soggettive richieste per il personale tecnico: per 
esempio potrà essere conteggiato il giovane professionista abilitato dipendente di Società di 
ingegneria. 
 
 
 
Quesito n.4  

art. 9 del Capitolato speciale di appalto (ovvero alle invarianti del progetto preliminare a cui il 
progetto definitivo deve attenersi); in particolare al DISEGNO PLANIMETRICO inteso come forma 
e orientamento; oltreché come rapporto con l’area non costruita che dovrà essere parte integrante 
della funzione scolastica e del disegno urbano della struttura; 

AR10 “Sistema di Facciata” pagg. 15-16 del Capitolato prestazionale delle opere architettoniche 
(ovvero alla composizione architettonica nonché tecnologica della facciata delle aule). 

Fermo restando che impianto è basato su un disegno a T dove il braccio lungo la via Sirtori 
conterrà tutti gli spazi didattici (aule normali, specialistiche e di sostegno) orientato secondo l’asse 
nord / sud; mentre il braccio lungo della T verso coincide con una galleria centrale a doppia 
altezza verso il secondo ingresso sulla via Verità; con alla destra la palestra ed alla sinistra i 
servizi collettivi (aula magna e biblioteca), si richiede a codesta Stazione Appaltante se: 

 �  la sagoma in pianta ai vari piani è considerata una invariante? 



 �  è consentito di migliorare localmente la distribuzione interna? 

 �  è consentita una proposta alternativa di rivestimento e disegno dei prospetti della aule, anche in 
funzione della scelta tecnologica e costruttiva delle strutture? 

Circa gli spazi per il servizio della refezione scolastica si chiede una delucidazione in merito al 
fatto se è prevista la sola somministrazione di alimenti preparati altrove con esclusione di 
qualsiasi attività di preparazione o meno.  

Nell’elaborato PIANTA PIANO SEMINTERRATO non è chiara la funzione dell’ambiente 
denominato “OFFICE”. 

 
 
Risposta n.4 
 
In merito al quesito sopra esposto parte 1 si precisa quanto segue: 
CAPITOLATO SPECIALE MOD. Art.9 capoverso ORGANIZZAZIONE ARCHITETTONICA e 
DISEGNO PLANIMETRICO: 
Basato su una forma a T coricata parallela alla via Centostelle; posta al centro dell’area non 
costruita intesa come parte integrante della funzione scolastica e del valore ambientale della 
nuova struttura”, è un INVARIANTE delle fasi progettuali a seguire e quindi anche del progetto 
definitivo; 
Elaborato GE-07 Capitolato prestazionale opere architettoniche paragrafo AR10: 
il progetto definitivo delle facciate è di competenza dell’offerente e le qualità espresse verranno 
valutate nella scheda C 5 ) SOVRA SISTEMI ARCHITETTONICI; tenendo conto del rispetto del 
Progetto Preliminare e dei requisiti minimi previsti dall’Amministrazione Comunale. 
 
il progetto definitivo in pianta e la relativa distribuzione interna, da valutarsi nella scheda C 4) 
SISTEMI ARCHITETTONICI, sono di competenza dell’offerente; evidentemente tenendo conto 
del rispetto dell’invariante di cui sopra (art.9 Cap. Spec.Modif.) che riguarda considerazioni 
generali e meta progettuali e non specifiche soluzioni, collocazioni o dimensionamenti. 
 
In merito al quesito sopra esposto parte 2 si precisa quanto segue: 
è prevista la sola somministrazione di alimenti pronti provenienti da un centro di cottura e 
sporzionati nel locale chiamato OFFICE. E’ pertanto esclusa la preparazione intesa come servizio 
di cottura dei cibi; inoltre gli spazi di refezione nel progetto preliminare sono dimensionati per circa 
100mq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quesito n.5 
 
con riferimento all'art. 13.5 del disciplinare della gara in oggetto riguardante i requisiti valutabili in 
riferimento a i servizi svolti per committenti privati, si chiede a codesta Stazione Appaltante 
un'interpretazione ai fini della partecipazione alla gara in oggetto circa il D.P.R. 207/2010, ed in 
particolar modo sull’Art. 263. Requisiti di partecipazione, comma 2, ovvero: 

2. I servizi di cui all’articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e 
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al 
riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, 
l’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della 
deliberazione di cui all’articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti 
privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti 
privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, 
prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di 
collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del 
contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. 

 Di seguito alcune frasi riprese dal testo precedente: 

�  i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati. 

�  non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. 

�  sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di 
buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati. 

Nel caso specifico un progetto, redatto con tutti gli elaborati indicati nel D.P.R. 207/2010, 
commissionato da un’impresa per la partecipazione ad una gara d’appalto PER OPERA 
PUBBLICA, ma non realizzato perché la gara è stata poi aggiudicata ad un’altra impresa, ha tutti i 
requisiti sopra riportati. 

Si chiede pertanto conferma da parte di codesta Stazione Appaltante del fatto che è possibile 
presentare in fase di gara certificazioni CON ALLEGATO IL RELATIVO BANDO DI GARA, 
inerente a Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria rilasciate da imprese di costruzioni 
(committente privato), in cui sono attestati tali servizi attraverso certificati di buona e regolare 
esecuzione, ancorché vi sia la mancata realizzazione dei lavori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Risposta n.5 
 
In relazione al quesito se siano valutabili come titoli professionali qualificanti ai fini della 
partecipazione alla gara anche i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria su committenza 
privata anche se non vi sia stata la realizzazione dei lavori, si ritiene, in conformità al parere reso  
recentemente dall’Anac in relazione ad un appalto integrato (parere di precontenzioso n. 179 del 
21.10.2015)  ed  alla sentenza del Consiglio di Stato V^ Sezione del 22.05.2015 n. 2567, di dare 
risposta negativa in quanto i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria valutabili come titoli 
professionali qualificanti per la partecipazione a gare pubbliche, resi in favore di committenti 
privati sono valutabili solo se l’opera progettata sia stata in concreto realizzata. 
 
 
Quesito n.6 
 
E’ possibile ottenere i file dwg anche degli elaborati architettonici AR-02, AR-03, AR-04 e AR-05 in 
particolare si ritiene molto importante la tavola AR-02 
 
 
Risposta n.6 
 
Procederemo a nostra cura alla ulteriore pubblicazione degli elaborati grafici in formato dwg delle 
tavole AR-02, AR-03, AR-04 e AR-05. 
Questi potranno essere scaricati insieme a tutti gli altri elaborati dal sito indicato all’art.15 del 
Disciplinare di gara, saranno riconoscibili dalla aggiunta della sigla “dwg”. 
 
 
Quesito n.7  
 
1) Nella relazione illustrativa del progetto al punto 5.1 Ricettività e distribuzione funzionale è 
scritto che la futura suola ospiterà 21 classi per un totale di 588 alunni, sempre nella relazione 
nell’allegato 12  (Indici e parametri urbanistico edilizi)  la prima tabella relativa all’area di 
pertinenza evidenzia che secondo il DM 18 dicembre 1975 la dimensione dell’area è idonea per 
una scuola media di 21 classi. Diversamente negli elaborati progettuali il progetto prevede 24 
classi così come nella tabella riassuntiva del fascicolo illustrativo del progetto preliminare. 
2) Essendo la Superficie coperta una invariante di progetto sarebbe possibile avere uno schema 
di come è stata calcolata e avere delucidazioni sul motivo per cui l’anfiteatro è incluso nella 
superficie coperta? 
  
 
Risposta n.7 
 
la scuola Dino Compagni attualmente ha n. 21 classi per un totale (potenziale) di 588 alunni, nella 
redazione del progetto preliminare del nuovo edificio, abbiamo previsto la possibilità di aumentare 
l’offerta didattica di una intera sezione portando quindi la capienza della scuola a n.24 classi per 
complessivi 624 alunni come correttamente indicato dagli elaborati progettuali e dalla tabella 
riepilogativa del fascicolo illustrativo del progetto. 
Lo schema di calcolo delle superfici è allegato alla relazione illustrativa tecnica (elaborato GE-02). 
La superficie dell’anfiteatro è indicata a pagina 18 dell’elaborato GE-02 dove si elencano le 
superfici coperte, questa non rientra nel totale superficie lorda = mq 6170,00  ma è indicata al rigo 
successivo come ANFITEATRO ESTERNO mq 250,00 



 
 
Quesito n.8 
 
La realizzazione del piano seminterrato di progetto al piano attualmente esistente è da 
considerarsi una invariante di progetto da non poter essere modificata? 
E’ possibile apportare modifiche alle piante e distributive se si rispettano i DATI GENERALI posti 
come invariante di cui all’art.9 del C.S.A. modif. 
Inoltre chiediamo ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti che riguardano gli elementi valutativi “C4) 
Sistemi Architettonici” e “C5) Sovra- sistemi Architettonici)  della “Qualità Tecnica dell’Opera”.  
Il linea generale, nella lettura del capitolato prestazionale a cui si dovrà fare riferimento per la 
redazione del progetto definitivo, analizzando i singoli capitoli, ci troviamo di fronte a diverse 
preordinate scelte progettuali con descrizioni molto specifiche e dettagliate che parrebbero 
limitare le possibili alternative da proporre. Ad esempio nel capitolato prestazionale opere 
architettoniche i paragrafi “AR6 “Modularità strutturale”, AR7 “Sistema strutturale galleria”, AR8 
“Sistema strutturale palestra” forniscono ampi dettagli. 
In questi casi specifici ed anche per altre parti d’opera previste nel capitolato prestazionale, 
vorremmo capire fino a quanto pesa il valore stesso di queste scelte in sede di valutazione e se 
sia possibile modificarle in parte o anche totalmente, oltre alle invarianti previste, apportando 
quindi il nostro contributo sia dal punto di vista strutturale che architettonico sul progetto definitivo. 
 
Risposta n.8 
 
Trattandosi di quesiti generalizzati, come già altri precedentemente formulati, la risposta comporta 
la necessità di una indicazione di carattere generale e preordinata. 
La gara di appalto è svolta secondo le prescrizioni dell’art. 53 comma c D.Lgs 163/2006; quindi a 
base di gara è posto un Progetto Preliminare ed un Capitolato Prestazionale. 
E’ utile ricordare che il Progetto Preliminare, come prescritto dall’art. 17 comma 1 DPR 207/2010 
“definisce le caratteristiche qualitative funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare 
e delle specifiche prestazioni da fornire”; mentre il Capitolato Prestazionale all’art. 53 comma c 
D.lgs 163/2006 stabilisce “le prescrizioni, condizioni e requisiti tecnici inderogabili” da rispettare 
nel Progetto Definitivo. 
In sintesi il Progetto Preliminare definisce il quadro di riferimento ed il Capitolato Prestazionale i 
requisiti minimi dell’offerta: per conseguenza l’offerta economica ed il Progetto Definitivo proposti 
dall’offerente dovranno precisare le scelte già fatte dall’A.C. ed implementarne i requisiti minimi. 
Evidentemente quanto esposto è meno evidente la dove ci si riferisca ad argomenti 
architettonicamente complessi quali ad esempio: 
- organizzazione generale dei piani in sezione (seminterrato) 
- Modularità strutturale; 
- Sistema strutturale galleria; 
- Sistema strutturale palestra. 
In tali casi le prescrizioni assumono la forma della sinestesia e quindi non devono essere intese 
pedissequamente come regole ma bensì come riferimenti qualitativi. 
In altre parole ed a titolo di esemplificazione: 
 
- per la presenza di un piano seminterrato  evidentemente la sua esistenza è un’invariante del 
progetto mentre l’organizzazione definitiva (altezze, distanze  dal perimetro etc.) restano 
responsabilità dell’offerente, sempre nel rispetto dell’impostazione generale del progetto 
preliminare;  
- per la modularità strutturale  non sono prescrizioni assolute le misure indicative riportate ed il 
riferimento ad una base modulare ma strumenti lessicali per esplicitare al meglio l’esigenza 



inderogabile di una struttura modulare da montarsi a secco per garantire la velocità di esecuzione 
(requisito minimo); 
- per il sistema strutturale della galleria  il riferimento a strutture composite (legno lamellare, 
fusto in acciaio) o a forme ad albero ed a ramo non equivalgono alla richiesta di progettare alberi 
in acciaio e legno ma artifici per richiedere una soluzione che concretizzi la strada interna con 
caratteristiche di ordine gigante (requisito minimo); 
- per il sistema strutturale palestra  il riferimento a trapezi regolari ed alle linee spezzate sono 
lemmi (evidentemente inseriti in un testo) necessari ad indirizzare l’offerente verso la necessità di 
evitare un contenitore rigido definendo altresì la palestra come spazio organico e polivalente 
(requisito minimo). 
 
In conclusione la formulazione di scelte progettuali ben definite deriva dalle prescrizioni della 
legislazione vigente che ha stabilito l’eliminazione dall’ordinamento dei lavori pubblici del concorso 
appalto, sostituendolo con procedure basate su orientamenti chiari ed espliciti proprio ad evitare 
offerte basate su principi disparati e/o opposti e quindi di fatto non comparabili e soprattutto non 
derivanti da esplicite formulazioni dell’amministrazione appaltante. 
Le proposte alternative sono auspicabili, utili ed opportune ma non riguardano i caratteri definitivi 
della nuova scuola Dino Compagni come auspicata dal Comune di Firenze, bensì specificità, 
anche di forte rilevanza architettonica, conseguenza però di scelte derivanti da volontà e richieste 
predeterminate. 
Come ottenere tali obbiettivi resta quindi onere e compito dell’offerente che, tenendo presente lo 
svolgimento della gara tramite il confronto a coppie, ha l’obbligo di fornire elementi tali da 
agevolare una valutazione comparativa dell’offerta e, conseguentemente, delle scelte definitive 
effettuate che, in sintesi, devono positivamente sviluppare e precisare le indicazioni del progetto 
preliminare rispettando o meglio implementando, in maniera sinergica, i requisiti minimi richiesti 
che, è utile rimarcare, sono comunque basati su criteri qualitativi e non quantitativi. 
 
 
Quesito n.9 
 
Al punto 13.5 ai commi b) e c) è citata tra i requisiti la categoria P.02, introdotta dal DM 31 ottobre 
2013 n. 143 ed inserita nella TAVOLA Z-1 ad esso allegata. I requisiti da soddisfare inerenti alla 
citata categoria P.02 Grado di complessità 0,85 , possono essere soddisfati da requisiti derivanti 
dalla vecchia categoria I/d Grado di complessità 1,2 (Legge 2 marzo 1949, n. 143) ottenuta per 
servizi di progettazione di riqualificazioni di piazze, giardini pubblici, sistemazione di corte interna 
di complessi monumentale di immobili e piazze vincolate dalla Sovrintendenza. 
 
Risposta n.9 
 
Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, nell’ambito della stessa categoria 
edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non 
necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i 
requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. (Delibera 
ANAC n.4/2015) 
 
Nell’ambito della categoria P.02, le attività svolte per opere analoghe nella categoria I/d Legge 2 
marzo 1949 n.143, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti richiesti. 
 
 
 
 



 
 
Quesito n.10 
 
Così come previsto dal punto 13 del disciplinare di gara pag.18, è possibile subappaltare le 
categorie OS6 e OS7 e quindi partecipare alla gara se si è in possesso della categoria OG1 per la 
classifica VIII, OG11 per la classifica IV e OS24 III-bis, poiché si riesce a coprire l’intero importo di 
gara con la categoria prevalente? 
 
Risposta n.10 
 
Il bando di gara richiede ai fini della partecipazione alla gara per l’esecuzione dei lavori, idonea 
attestazione SOA, ai sensi del DPR 207/2010, in corso di validità, posseduta con riferimento: 
ipotesi “A) a una o più tra le categorie OS6, OS24 e OS7 per i rispettivi importi, alla categoria 
OG11 per classifica corrispondente ad almeno il 70% del relativo importo ed alla categoria 
prevalente OG1 per il rimanente importo lavori a base di gara”. 
Nella fattispecie il concorrente singolo che possieda qualificazione per le categorie OG1 VIII^ 
classifica, OG11 IV^ classifica, OS 24 III^bis classifica è qualificato per l’esecuzione dei lavori (e 
potrà avvalersi dell’incremento del quinto come qualificazione anche per la categoria OG11 senza 
necessità di subappalto). 
Il disciplinare specifica che le categorie OS6 e OS7 non sono a qualificazione obbligatoria e sono 
subappaltabili al 100%.  
 
 
Quesito n.11 
 
La lista delle categorie di lavorazione e forniture pubblicata in allegato al capitolato speciale di 
appalto modif. (elaborato GE-06) è quella stessa che deve essere usata per formulare l’offerta? 
 
 
Risposta n.11 
 
La lista delle categorie di lavorazioni e forniture pubblicata in allegato al capitolato speciale di 
appalto modif. (elaborato GE-06) è uno schema.  
L’art. 5.2 del Disciplinare di gara precisa che la lista delle categorie di lavorazioni e forniture 
previste per l’esecuzione dei lavori deve essere ritirata presso la Direzione Servizi Tecnici del 
Comune di Firenze con le modalità indicate dal bando stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Quesito n.12 
 
Fermo restando la maglia strutturale del progetto preliminare a base di gara è possibile prevedere 
un sistema di prefabbricazione strutturale realizzato in calcestruzzo? 
E’ inoltre possibile utilizzare un sistema a secco per la realizzazione delle partizioni esterne 
dell’edificio fermo restando l’obiettivo di ridurre i tempi di realizzazione dell’opera? 
 
 
Risposta n.12 
 
Il sistema strutturale anche misto non è bloccato ma va scelto nel rispetto di: progetto preliminare, 
capitolato prestazionale ed invarianti del progetto (art 9 Capitolato Speciale di Appalto). 
In sintesi si richiedono soluzioni modulari innovative, basate su montaggi a secco, elementi snelli, 
di ingombro ridotto, dai tempi di posa minimi e quanto altro di positivo possa essere apprezzato.  
La soluzione definitiva, che dovrà rispondere a tali richieste, rimane a carico dell’offerente. 
 
 
 
Quesito n.13 
 
Quando si dice nel capitolato speciale di appalto che la superficie coperta è una invariante 
significa che la superficie coperta massima è 2.900 mq come scritto nelle relative tabelle 
riassuntive del preliminare oppure che può essere aumentata pur rimanendo nel massimo di 
legge di 3.840 mq sempre come indicato in tabella? 
 
 
Risposta n.13 
 
La superficie coperta indicata di 2.900 mq è intesa come requisito minimo determinato sulla base 
della normativa sull’edilizia scolastica ed è riferita ai costi posti a base di gara; l’offerente può 
anche aumentare la superficie coperta e/o il volume, sempre nel rispetto dei costi determinati, 
degli standard urbanistici e delle invarianti di cui all’art 9 del C.S.A. modif. (GE-06). 
A titolo di esempio: là dove fosse reputato necessario l’allungamento o l’allargamento di un corpo 
di fabbrica, questo ne potrebbe aumentare la superficie coperta; se il disegno planimetrico e 
l’organizzazione architettonica vengono rispettate, tale tipo di ridimensionamento è da ritenersi 
ammissibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Quesito n.14 
 
al punto 13.5 del disciplinare di gara ai punti b e  c 
b) avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di cui all'articolo 252 del Regolamento (servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria), relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nel DM 31.10.2013 n. 143 ALL. Z-1 per un importo globale per ogni classe e categoria 
pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad 
ognuna delle classi e categorie, ossia qualificazione richiesta ai sensi del DM 143/2013 All. Z-1: 
- ID OPERE E08 (CATEGORIA EDILIZIA), oppure servizi tecnici equivalenti per opere ricomprese 
nella categoria “Edilizia” con grado di complessità non inferiore a 0,95 (DM 143/2013 All. Z-1), di 
importo pari o superiore a € 3.900.630,00; 
c) avere svolto negli ultimi dieci anni due servizi di cui all'art. 252 del Regolamento (servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria), relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nel DM 31.10.2013 n. 143 ALL. Z-1, per un importo totale non inferiore ad un valore 
0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad 
ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento e in particolare di aver svolto: 
- due servizi relativi ai lavori per opere E.08 per un importo totale pari o 
superiore a € 1.560.252,00; 
  
Si chiede se al fine di calcolare questi importi si  possono considerare servizi di 
progettazione relativi a progetti preliminari svolt i, terminati e approvati per pubbliche 
amministrazioni.  
  
 
 
Risposta n. 14 
 
Il Disciplinare precisa al paragrafo 13.5 che i requisiti richiesti per la progettazione sub lettere b) e 
c) sono riferiti a servizi di cui all'articolo 252 del DPR 207/10 tra i quali rientrano anche quelli 
concernenti la redazione del progetto preliminare. I servizi valutabili  di cui alle lettere  b) e c) citati 
nello stesso paragrafo sono quelli iniziati, ultimati e approvati dalla pubblica amministrazione 
committente nel periodo indicato per ciascuna lettera.  
Si evidenzia che il disciplinare alle lettere citate richiede quale requisito per la progettazione lo 
svolgimento di  servizi di cui all'articolo 252 del DPR 207/10 relativi a lavori appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare non essendo 
sufficiente la sola progettazione in categoria EDILIZIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Quesito n.15 
 
premesso che lo scrivente è un consorzio stabile di imprese di cui all'art. 34 comma 1 lettera c) 
del Codice, che lo stesso è in possesso della certificazione ISO (art. 3, comma 1, lettera mm) 
D.P.R. 207/2010) valida fino al 11/06/2017 rilasciata da organismo di certificazione ad una 
impresa che fa parte del Consorzio Stabile scrivente 
 
si chiede: 
 
ai sensi dell'art. 40, comma 7 del Codice, se il Consorzio può godere del beneficio della riduzione 
dell'importo garantito della cauzione provvisoria richiesta dal punto 11. del Disciplinare di gara. 
 
 
 
Risposta n.15 
 
Il consorzio stabile può godere del beneficio della riduzione della cauzione ai sensi dell’art. 36 co. 
7 D.Lgs 163/07.  1 
 

1 Estratto da Art.36 Consorzi stabili co. 7  D.Lgs 163/06 “…per la fruizione dei meccanismi premiali di cui 
all'articolo 40, comma 7, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da 
almeno una delle imprese consorziate” 

 
 
Quesito n.16 
 

siamo a chiedere la possibilità di apporre le firme da parte dello Studio di Progettazione  negli 
elaborati tecnici rilegati, solamente nella prima e nell’ultima pagina. 
 
 
Risposta n. 16 
 
Come indicato al paragrafo 22.3 del Disciplinare la sottoscrizione degli elaborati di progetto “deve 
avvenire in calce, ossia in chiusura del documento”. E’ consentita in ogni caso la sottoscrizione 
oltreché nell’ultima pagina anche nella prima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 



 
quesito n.17 
 
Siamo a chiedere la possibilità di inserire nei vari documenti costituenti l’ offerta tecnica ed 
economica,  i timbri in modo “digitale” (immagine).  
 
 
Risposta n. 17 
 
Se il senso della richiesta sia la possibilità di introdurre sulle offerte un’immagine (es. il logo 
dell’offerente), tale pratica è consentita purché le offerte presentino per il resto i contenuti richiesti 
dalla documentazione di gara (anche in termini di sottoscrizione). 
Se il senso della richiesta sia la possibilità di utilizzare il timbro digitale ai fini della sottoscrizione 
dell’offerta, la risposta è negativa .  
Premesso che la gara non è elettronica e che non è consentita la presentazione di offerte per via 
elettronica, poiché la sottoscrizione delle offerte non può essere effettuata a mezzo di firma 
digitale ma con firma autografa in originale su supporto cartaceo, non solo non è consentita la 
presentazione di offerte in formato digitale ma neppure l’utilizzo di tecniche come quella del timbro 
digitale finalizzate a consentire la creazione di supporti cartacei di documenti informatici (con 
codici grafici recanti le informazioni relative al documento informatico ed alla firma digitale). 
 
 
 
 
Quesito n.18  

 
nel caso in cui il giovane professionista venga indicato come mandante del raggruppamento 
temporaneo, devono ritenersi operanti anche nei suoi confronti gli obblighi di qualificazione, vista 
la finalità promozionale della previsione normativa dell'art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010 o è 
sufficiente che i requisiti tecnico-economici di partecipazione previsti nel disciplinare siano 
interamente soddisfatti dagli altri professionisti costituenti il raggruppamento temporaneo? 
 

 
 
 
Risposta n.18 
 
Come sottolineato nel quesito la norma in questione ha finalità promozionale e non impone di 
associare nel Raggruppamento temporaneo di professionisti il giovane professionista.  
Il Disciplinare stesso richiede in caso Raggruppamento temporaneo di professionisti la presenza 
del giovane professionista abilitato all’esercizio della professione senza richiederne 
l’associazione. 
Pertanto è necessario che il R.T.P. abbia al proprio interno un giovane professionista abilitato alla 
progettazione (che dovrà, poi, firmare gli elaborati progettuali) avente i requisiti soggettivi indicati 
nel disciplinare senza che lo stesso debba possedere i requisiti che concorrono in termini di 
percentuali alla qualificazione del raggruppamento. 
 
 
 
 
 
 



Quesito n.19 
 
Al punto 13.5 del disciplinare di gara, dove sono elencati tutti i requisiti che necessariamente 
debba possedere il progettista nel caso in cui la progettazione sia esso affidata all’impresa 
concorrente, alla fine si fa riferimento alla attestazione SOA che nel nostro caso è posseduta 
dall’impresa esclusivamente per la costruzione. Quando in questo articolo è ipotizzato il citato 
caso si scrive “i suddetti requisiti devono essere posseduti attraverso un progettista, indicato o 
associato in sede di offerta, in grado di dimostrarli” , i requisiti a cui si fa riferimento sono 
esclusivamente quelli elencati al medesimo punto 13.5 commi a) b) c) e d) ? 
 
 
 

Risposta n.19 
 
Il bando di gara prevede che “i concorrenti devono possedere i requisiti prescritti dal disciplinare 
per la progettazione ai sensi dell’art.53 co.3 del D.Lgs 163/06”. In base a tale norma “gli operatori 
economici devono possedere i requisiti prescritti per progettisti, ovvero avvalersi di progettisti 
qualificati, da indicare in sede di offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati 
per la progettazione”. 
Ciò premesso, il paragrafo 13.5 del disciplinare di gara elenca alle lettere a) b) c) e d) del 3° 
capoverso i requisiti che devono essere posseduti dai progettisti e lo stesso paragrafo 13.5 del 
disciplinare di gara precisa le modalità per la dichiarazione degli stessi da parte dei concorrenti 
 
 
Quesito n.20 
 
per quanto riguarda il valore della superficie coperta, è da ritenersi come invariante il dato relativo 
al progetto preliminare o il valore massimo indicato a pagina 15 dell'elaborato GE-02 RELAZIONE 
ILLUSTRATIVA E TECNICA  in cui il valore di superficie coperta max è 4200 mq per una scuola 
dimensionata per 24 classi? 
 
per quanto riguarda le 8 schede tecniche di sintesi (pag. 20 elaborato GE-06) in formato A3, sono 
da intendersi 4 pagine fronte/retro e quindi 8 facciate, oppure sono da intendersi 4 facciate con 2 
schede in A4 per ogni facciata? 
Grazie 

 
 

Risposta n.20 
 
 

Per quanto concerne il primo periodo del quesito si rimanda alla risposta n.13  
 
 
Per ogni scheda è da intendersi possibile la redazione di 4 facciate in A3 (al massimo) meglio, per 
praticità e leggibilità, se stampate su un solo fronte (quindi con retro bianco). 
 
 
 
 
 
 
 



Quesito n.21 
 
Nella redazione del computo metrico estimativo è possibile integrare il Listino prezzi del Comune 
di Firenze con altri prezzari Ufficiali (Regionali o provinciali) per le voci mancanti? 
 
Dato il consistente numero di elaborati del progetto definitivo (soprattutto per le relazioni di 
calcolo) è possibile siglare con timbro e firma la prima ed ultima pagina? 
 
 
Risposta n.21 
 
La somma dei prezzi riportati nella lista forma l’importo che costituisce l’offerta economica e 
definisce il ribasso offerto dal concorrente. 
I prezzi unitari di base utilizzati nel computo metrico estimativo sono prezzi assunti dall’impresa 
sulla base di proprie valutazioni. Nel caso di lavorazioni e/o forniture non previste dal computo 
metrico estimativo posto a base di gara dall’A.C., ma frutto di scelte tecniche o tecnologiche 
adottate dall’offerente, la relativa voce descrittiva deve essere tale da consentire l’esatta 
identificazione della lavorazione o fornitura e potrà essere desunta da prezzari ufficiali di 
riferimento diversi da quello dell’Amministrazione Comunale. 
 
In merito la secondo quesito si rimanda a quanto già specificato nella risposta n.16  
 
 
 

Quesito n.22  

“Con riferimento al documento GE-08 “Tabella riepilogativa capitolato prestazionale” da compilare 
e sottoscrivere e da consegnare nella busta “B - Offerta Tecnico-qualitativa”, si richiede se è 
possibile ottenere il file editabile del suddetto documento in modo da poterlo compilare 
elettronicamente, stamparlo e sottoscriverlo o se viceversa il documento vada stampato così 
come è e compilato a mano in tutte le sue parti e poi sottoscritto.” 

Risposta n.22 

La tabella riepilogativa del capitolato prestazionale riporta la seguente nota: 

“gli elementi del progetto preliminare (valutati come minimi) si intendono rispettati e confermati 
con la firma sottoscritta, valida come assevera mento ai fini di legge. Quelli d’offerta andranno 
sinteticamente richiamati unicamente qualora integrati in senso migliorativo (nel caso indicando gli 
elaborati di riferimento del progetto definitivo) altrimenti siglati semplicemente con un SI….”  

La scheda deve quindi riportare in maniera molto sintetica nella colonna “valori di offerta” gli 
elementi di progetto integrati in senso migliorativo, rimandando per la valutazione degli stessi ad 
eventuali elaborati specifici indicati nella colonna adiacente “elaborati di riferimento”e allegando se 
il concorrente ritiene opportuno ulteriori elaborati (schede tecniche, relazioni, dati tecnici, campioni 
etc) indicandone la presenza nella casella “ulteriori allegati”. 

Si procede a nostra cura alla pubblicazione del file editabile dell’elaborato “GE-08 tabella 
riepilogativa capitolato prestazionale”. 



Quesito n.23 

Due concorrenti chiedono la proroga del termine di presentazione delle offerte. 
 
 
 

Risposta n.23 

Ad oggi l’Amministrazione Comunale non prevede alcuna proroga ai termini stabiliti dal bando di 
gara. 
 
 
 

Quesito n.24 

con riferimento alle indicazioni dei documenti di gara circa il sistema e modularità strutturale ed in 
generale il sistema di costruzione e assemblaggio di tutti gli elementi, inteso come quello di 
costituire una scatola altamente tecnologica in termini di prefabbricazione e sostenibilità, si 
richiede se l’ottemperanza a tali indicazioni sarà un possibile elemento di giustificazione 
aggiuntivo, rispetto a quanto già previsto in Disciplinare, con riferimento all’offerta di diminuzione 
dei tempi di realizzazione ed alla conseguente redazione del programma dei lavori. 

 
Risposta n.24 

Essendo descritto tra le invarianti (art.9 C.S.A. modif. GE-06) un sistema strutturale modulare 
assemblato a secco con l’uso di tecnologie innovative, è evidente che tali accorgimenti tecnologici 
saranno apprezzati anche quanto più avranno un effetto pratico sul contenimento dei tempi di 
lavorazione e quindi sulla redazione del crono programma dei lavori che, ovviamente, deve 
scaturire dal ciclo e tipologia delle tecnologie scelte 

 
 
 

Quesito n.25 

Con riferimento al formato delle Schede di sintesi incluse nell’Offerta Tecnica (cfr. Disciplinare, 
paragrafo 17.1, pag. 43 e Capitolato Speciale d’Appalto, paragrafo art. 10, pag. 20) viene richiesto 
di produrre fino a 8 schede tecniche. Ogni scheda deve essere redatta in formato A3 con un 
massimo di 4 facciate. Ogni facciata può contenere al massimo 50 righe, corpo minimo 12, 
margine minimo 1,5 cm. Si ritiene che il limite di 50 righe corrisponda ad  una ideale divisione 
della facciata A3 orizzontale divisa in due facciat e A4 contenenti nel complesso non più di 
50 righe . Sarà possibile inoltre corredare la parte testuale con immagini e riferimenti ritenuti 
necessari. 

Si chiede conferma della corretta interpretazione del numero massimo di righe per facciata o 
eventuale chiarimento in merito. 



Risposta n.25 

Confermando quanto già specificato al quesito n.20 si precisa che i richiami  a 50 righe, all’uso di 
un carattere 12 ed a un margine minimo di 1,5 sono necessari a richiamare gli offerenti al criterio 
generale, già espresso precedentemente, di chiarezza e sintesi, che è anche una necessità 
pratica per evitare documenti illeggibili o prolissi.  

Altresì l’impaginazione delle schede la loro organizzazione ed il loro contenuto sono 
evidentemente scelte dell’offerente. 

 
Quesito n.26 
 
a) 
L’art.9 del documento GE-06: Capitolato Speciale di Appalto (schema di contratto) richiede che il 
Piano di Manutenzione dell’Opera, da includere tra i documenti di progetto definitivo, debba 
essere corredato dall’indicazione del costo dei singoli interventi di manutenzione. Si richiede di 
chiarire se la valutazione dei costi è necessaria dal momento che tale documento deve essere 
inserito nella busta tecnica, dove qualsiasi riferimento alla questione economica è considerato 
valido motivo di esclusione dalla gara di appalto. 
b) 
In riferimento alla consistenza delle schede di sintesi propedeutiche alla valutazione della qualità 
tecnica dell’offerta, il documento GE-06 CAPITOLATO SPECIFALE DI APPALTO (SCHEMA DI 
CONTRATTO) recita: “ […] le schede dovranno essere redatte in formato A3 su al massimo 
quattro (4) facciate […]”. Si richiede di specificare se la singola facciata è da intendersi in formato 
A3 oppure A4 e quindi la produzione delle schede di sintesi consista rispettivamente in n. 4 
oppure n. 2 schede per ciascun elemento di valutazione. 
c) 
Si richiede se è possibile avere gli elaborati impiantistici posti a base gara e facenti parte del 
progetto preliminare in formato dwg. 
 
 
Risposta n.26 
 
a) 
Il disciplinare non prevede nei termini indicati nel quesito che l'inserimento di qualsiasi aspetto 
economico nella busta dell'offerta tecnica sia sempre causa di esclusione. Il disciplinare vieta 
l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione della busta relativa all'offerta 
tecnica ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, 
comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.  
Il costo della manutenzione dell'opera non é a carico del concorrente e non può, di per se, 
consentire la ricostruzione del prezzo offerto. 
b) 
si rimanda a quanto già risposto nei quesiti n.20 e n.25 
c) 
procederemo a nostra cura alla pubblicazione dei file in formato .dwg anche degli elaborati di 
progetto della parte impianti meccanici e impianti elettrici che si ritiene possano essere utili alla 
stesura del progetto definitivo. 
 
 
 



Quesito n.27 
 
In analogia a quanto richiesto nel quesito n.09, considerato che al punto 13.5 ai commi b) e c) è 
citata tra i requisiti la categoria E.08 introdotta dal D.M. 31 ottobre 2013 n.143 ed inserita nella 
Tavola Z-1 ad esso allegata, si chiede se i requisiti possono essere soddisfati da requisiti derivanti 
dalla vecchia categoria I/d Grado di complessità 1,20 (Legge 2 marzo 1949, n. 143). 
 
Risposta n.27 
 
Si conferma quanto già indicato in risposta al quesito n.9, essendo il grado di complessità della 
classe I/d superiore a quello della E.08 introdotta dal D.M.31.10.2013 n.143 e ricadendo entrambi 
nella medesima categoria (edilizia), i requisiti sono da ritenersi soddisfatti per analogia delle 
opere. 
 
 
Quesito n.28 
 
I progettisti devono provvedere alla creazione del PASSOE? Se si in quale forma? 
  
Risposta n.28 
 
I professionisti esterni associati in Raggruppamento o incaricati sono tenuti alla dichiarazione dei 
requisiti soggettivi (con i Moduli P-1 e P-2) che sono controllabili unicamente tramite Avcpass e 
pertanto devono, quindi, presentare il PASSOE. 
Tale PASSOE, come da indicazione dell'ANAC, dovrà essere assunto indicando il progettista 
come "mandante" del Raggruppamento con l'Impresa esecutrice dei lavori (mandataria), sia nel 
caso di professionista associato, che nel caso di professionista incaricato. 
Non dovrà essere presentato, invece, il PASSOE del progettista interno all'impresa che, in 
possesso di SOA per progettazione e costruzione, si avvalga dello staff di progettazione interno. 
 
 
Quesito n. 29 
 
Che formato dovrà avere il modello digitale tridimensionale indicato alla scheda AR20 del 
Disciplinare opere architettoniche? 
 
Risposta n. 29 
 
Il modello 3D digitale con l’illustrazione dei materiali scelti, incluse le viste (render), andrà 
trascritto su un supporto ottico commerciale (tipo CDR o DVDR) non riscrivibile, titolato e siglato, 
da inserire nel plico dell’offerta tecnica. 
Perseguendo il principio generale di chiarezza e sintesi il supporto dovrà contenere una 
riproduzione ragionevole degli elementi richiesti in formato immagine di tipo comune (ad esempio 
jpeg, pdf o altro) riproducibile dai software più diffusi in commercio. 
 
 
 
 
 
 
 



Quesito n.30 
 
In relazione all'appalto integrato in oggetto, ho necessità di sapere se è previsto il mantenimento 
dell'attuale campo polivalente esistente, ovvero se nel progetto e previsto il suo smantellamento e 
la sua nuova realizzazione. In tal caso avrei necessità di sapere a quale voce della stima 
sommaria dei costi si fa riferimento per il suo smantellamento e nuova realizzazione. 
 
 
 
 
Risposta n.30 
 
Nel progetto preliminare si è pensato non ad uno smantellamento completo ma ad un rifacimento 
del campo polivalente esterno che prevedesse una nuova pavimentazione, questo perché la 
struttura di fondazione del campo è stabile e presente da oltre 30 anni. 
Ovviamente anche questo elemento, al pari di tutti gli altri, è inteso come requisito minimo ed è 
riferito ai costi posti a base di gara.  
L’offerente ha la facoltà tuttavia di proporre una soluzione migliorativa  nel rispetto dei costi 
determinati di gara. 
I costi relativi alla pavimentazione del campo polivalente esterno sono compresi nella voce ED.21 
SISTEMAZIONI ESTERNE, ed ED.22 PAVIMENTAZIONI ESTERNE dell’elaborato GE-04 Perizia 
Estimativa al capitolo ED) opere edili. 
 
 

 

 

 

Quesito n. 31 

Ci sono delle difformità di progetto tra le piante in .dwg ed i rendering; in questo caso cosa 
bisogna tenere in considerazione?  
Sono disponibili solo le piante di progetto in .dwg, è possibile avere anche le sezioni ed i 
prospetti? 

 

Risposta n. 31 

I rendering hanno la funzione di suggestione e riferimento per la progettazione successiva al 
preliminare, possono, quindi, non essere esattamente aderenti agli elaborati tecnici in dwg (piante 
e sezioni) peraltro anche essi preliminari. 
Per la disponibilità degli elaborati grafici in dwg si precisa che i prospetti sono l’elaborazione del 
progetto da parte degli uffici tecnici dell’A.C. e pertanto non si ritiene necessaria la loro 
pubblicazione in formato .dwg. 
Le sezioni sono già disponibili in tale formato sul bando di gara. 
 

 

 

 

 



Quesito n. 32 

In riferimento alla richiesta del Piano di Manutenzione art. 9) CSA, si richiede se in fase di 
progettazione definitiva possa essere redatto proponendo un programma indicante le prestazioni, 
la cadenza dei controlli e degli interventi manutentivi indicando il relativo costi degli interventi, 
omettendo, in questa fase, il manuale d’uso, e il manuale di manutenzione. 

 

Risposta n. 32 

L’art. 9 del C.S.A. modif. (GE-06) riporta che il piano di manutenzione dell’opera, completo, è un 
elaborato del progetto esecutivo. 
Sempre l’art.9 precisa che trattandosi di un documento richiesto in sede di progettazione 
definitiva, allo scopo di determinare e valutare l’impatto della manutenzione sulla soluzione 
progettuale proposta, il piano di manutenzione deve riportare le prestazioni e la cadenza dei 
controlli e degli interventi di manutenzione necessari a mantenere funzionale l’opera. 
Deve essere anche indicato il costo degli interventi manutentivi previsti dal programma. 
Non sono richiesti, con il progetto definitivo,  il manuale d’uso e neppure il manuale di 
manutenzione. 
 

Quesito n° 33  

Nel capitolo 13.5 del Disciplinare di Gara non è individuata la figura del professionista esperto in 
materia acustica pur essendo indicati i requisiti acustici in ottemperanza alla legge in merito. 
Fermo restando il rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa, essendo la valutazione del clima 
ed impatto acustico un documento facente parte del progetto definitivo ed in capo ad un esperto in 
materia di acustica, si richiede se in questa fase di gara è indispensabile redigere tale documento. 
Se si, come si dovrà individuare all’interno del gruppo di progettazione la figura del tecnico 
esperto in acustica e che requisiti economici dovrà comprovare? Inoltre per la redazione della 
valutazione succitata è indispensabile effettuare delle misurazioni in loco le quali non saranno 
attendibili in quanto alterate dalla presenza del cantiere per la demolizione dell’edificio esistente.  

In riferimento alle opere rientranti nella categoria P.02 e considerata la risposta al quesito n° 9 
dove si ritengono idonei a comprovare i requisiti richiesti anche i lavori aventi grado di complessità 
superiore rientranti nella categoria I/d della L. 143/49, con il presente si richiede se possono 
essere considerati validi anche i lavori rientranti sempre nella categoria I/d ma relativi ad edifici e 
manufatti o comunque immobili di interesse storico artistico classificati nell’allegato Z-1 del D.M. 
143/20103 come E.21 oppure E.22 con grado di complessità rispettivamente  1,20 oppure 1,55. 

Risposta n.33 

si evidenzia che l'art. 91 co. 3 DLgs 163/06 consente il subappalto per la redazione di elaborati 
specialistici e di dettaglio, per sondaggi, rilievi. In proposito, l'Autorità di Vigilanza ha precisato: 
"Per “elaborati specialistici” – che, ai sensi dell’art. 91, comma 3, sono sottratti al divieto di 
subappalto gravante sugli incarichi di progettazione – devono intendersi gli elaborati afferenti a 
competenze specialistiche diverse da quelle necessarie per lo svolgimento della prestazione 
principale". 

In merito al secondo quesito si rimanda a quanto già indicato al quesito n.9 e n.27 confermando 
che sono considerati validi i requisiti,  nell’ambito della stessa categoria (Edilizia), quando il grado 
di complessità è pari o superiore. 



Quesito n.34 
 
Con lo scopo di chiarire lo stato delle aree e dei manufatti consegnati all’inizio dei lavori, si 
richiedono i seguenti dati ed informazioni:  
1) la quota del terreno all’interno dell’impronta del fabbricato dopo le demolizioni previste;  
2) la conferma che la demolizione del fabbricato comprender? anche la rimozione di tutti gli 
eventuali sottoservizi ad uso del fabbricato e le strutture entro terra;  
3) i disegni as-built del fabbricato demolito, per lo meno per le sue componenti strutturali relative 
alle opere contro terra (fondazioni e muri di sostegno) ed alle opere che non verranno demolite 
(scale esterne e scalinata di accesso principale). 
 

 

 

 
 
Risposta n.34 
 
 
La quota del terreno a seguito delle demolizioni, peraltro già terminate, è approssimativamente fra 
-0,50 e - 0,80 cm rispetto alla quota 0,00 del piano di calpestio del solaio seminterrato del progetto 
preliminare posto a base di gara, quota 0,00 corrispondente anche alla quota di calpestio del 
piano seminterrato dell’edificio preesistente demolito. 
La demolizione ha riguardato tutto il fabbricato e tutte le opere e manufatti accessori all’interno del 
volume fabbricato, non sono stati demoliti sottoservizi ne le fosse biologiche o altri pozzetti fuori 
dalla sagoma dell’edificio.  
Sono stati demoliti o verranno demoliti a cura dell’amministrazione appaltante i muri perimetrali 
esterni posti sotto la quota del terreno ed attualmente in vista, facenti funzione di contenimento 
del terreno. 
L’amministrazione ritiene di non dover produrre in questa fase elaborati grafici esecutivi  relativi 
alla parte demolita.  
Le scale e le strutture in c.a. rimaste in essere sono documentate dagli elaborati grafici di 
progetto. 
L’amministrazione è disponibile ad accompagnare i concorrenti per sopralluoghi presso l’area 
oggetto della ricostruzione previo appuntamento da prendere telefonicamente o via mail agli 
indirizzi pubblicati sul bando di gara. 
 
 
 
 
 
 

Quesito n. 35  

Si chiede se un libero professionista individuale che indica, quale unità tecnica (media triennio), 
oltre sé medesimo, anche un suo consulente su base annua iscritto al relativo albo 
professionale, munito di partita iva e che fattura oltre il 50% allo stesso professionista , 
debba avere anche altri requisiti in quanto non ben chiaro quando si indica” che firmino il progetto, 
ovvero firmino il rapporto di verifica del progetto, ovvero facciano parte della direzione lavori”; si 
intende che quest’ultimo dovrà firmare il progetto definitivo ed eventualmente l’esecutivo in qualità 
di collaboratore?  



Risposta n.35  

I consulenti su base annua (iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA 
e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte 
dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota 
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo) citati nel disciplinare che richiama 
l'art. 263 co. 1 lett. d) del DPR 207/10 sono utilizzabili per comprovare il requisito richiesto dai 
soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria). 
Potranno, ad esempio, essere consulenti su base annua i giovani professionisti abilitati da meno 
di 5 anni [ai sensi dell'art. 253 co.  5 lett. c) DPR 207/10] che dovranno firmare il progetto definitivo 
ed esecutivo. Per la progettazione é richiesto il requisito di 8 unità e pertanto per il raggiungimento 
di tale requisito il professionista interessato dovrà costituire un Raggruppamento temporaneo di 
professionisti. 
 
Quesito n. 36  

Si richiede se un libero professionista individuale iscritto ad albo professionale, legale 
rappresentante, amministratore delegato e socio di società s.r.l. (non società di ingegneria) che ha 
firmato progetti le cui fatture e contratto sono intestati alla società stessa possa intervenire alla 
presente gara come professionista individuale presentando come comprova dei requisiti, i 
certificati di buona esecuzione dei servizi intestati alla società ma dai quali si evince la sua qualità 
di progettista.  
Si richiede se un libero professionista individuale iscritto ad albo professionale, consulente con 
contratti a progetto di società s.r.l., alla quale fattura più del 50% del suo fatturato personale (non 
società di ingegneria), che ha firmato per essa i progetti le cui fatture e contratto sono intestati alla 
società stessa possa intervenire alla presente gara come professionista individuale presentando 
come comprova dei requisiti, i certificati di buona esecuzione dei servizi intestati alla società ma 
dai quali si evince la sua qualità di progettista.  
 
Risposta n.36 
 
In entrambi i casi prospettati, i liberi professionisti individuali iscritti all'albo potranno comprovare il 
possesso dei requisiti relativi ai servizi svolti, di cui al par. 13.5 lett. b) e c) del Disciplinare, 
mediante certificati di buona esecuzione intestati alla società da cui risulti la loro qualità  di 
progettisti. Per quanto riguarda, invece, il requisito del fatturato globale, di cui al par. 13.5. lett. a) 
del Disciplinare, lo stesso dovrà essere comprovato in proprio dai  progettisti o tramite ricorso 
all'avvalimento, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 13.2 ultimo capoverso del Disciplinare 
e della normativa vigente in materia di avvalimento. Si precisa che l'avvalimento è consentito 
unicamente alla condizione che i progettisti in questione siano associati in Raggruppamento con 
l'impresa esecutrice dei lavori e rivestano, pertanto, la qualità di concorrente. Si precisa, inoltre, 
che della stessa impersa ausiliaria non può avvalersi che un progettista (Art. 49 co. 8 DLgs 
163/06). 
  
  

 

 

 



Quesito n. 37  

 
In qualità di Consorzio stabile, ai fini di quanto richiesto al punto 16.18 del disciplinare, vorremmo 
sapere se è possibile presentare copia dell’atto costitutivo e dello statuto firmati dal notaio, in 
copia dichiarata conforme all’originale da parte del legale rappresentate del Consorzio, in luogo 
della copia autentica originale rilasciata dall’archivio notarile.  

Inoltre, al fine di dimostrare l’aggiornamento delle imprese consorziate (non tutte presenti nell’atto 
costitutivo) se è possibile presentare un estratto dal Libro delle Consorziate, dichiarato in copia 
conforme all’originale da parte del legale rappresentante, riportante l’elenco aggiornato delle 
imprese. 

 
Risposta n.37  

 
Il paragrafo 16.18 del Disciplinare richiede la copia autentica notarile. La modalità alternativa 
all’autenticazione di copie di cui all’art. 19 DPR 445/00 può riguardare unicamente la copia di un 
atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione. 

L’aggiornamento delle imprese consorziate non è richiesto e può risultare dalla SOA in corso di 
validità. 

 
 
Quesito n.38 

Il progetto preliminare nella scheda C7, cap. ED1 (dimensionamento normativo scuola) paragrafo 
4 (indici di superficie netta) indicano come valore di riferimento 21 classi per n° alunni 525, mentre 
nell’allegato: indici e parametri urbanistici della Relazione Illustrativa e Tecnica GE-02 pag 19 si fa 
riferimento a 600 alunni; infine al quesito 7 si dice che la scuola sia dimensionata per 24 classi per 
un totale di 624 alunni. 

a quale numero di alunni e di classi far riferimento per il dimensionamento del progetto? 

Come chiarito nella risposta al quesito 7 è richiesto che la scuola sia dimensionata per 24 classi 
per un totale di 624 alunni. 

Per tale dimensione, 24 classi 624 alunni, la tabella 2 dell’art 2 del D.M. 18.12.1975 comma 2.1.2, 
“L'ampiezza minima, che ogni area deve avere, è prescritta nella tabella 2, salvo che, qualora 
ricorrano eccezionali motivi, non sia diversamente prescritto in sede di approvazione dei piani 
urbanistici. l’area di pertinenza prevista per normativa”, indica 12.600 mq. La superficie del lotto o 
area di pertinenza è di 11.700 mq come indicato nel progetto preliminare.  

Qual è il parametro di riferimento per il dimensionamento dell’area di pertinenza? 

 Nella Tab. 7 - Indici standard dimensione netta Scuola Media del D.M. 18.12.1975 è previsto che 
il dimensionamento della mensa sia di 0,50 mq per alunno, che per una scuola di 600 alunni 
sarebbe di 300 mq. 



Nel progetto preliminare, nell’allegato: indici e parametri urbanistici della Relazione Illustrativa e 
Tecnica GE-02 Tabella SUPERFICI LORDE, paragrafo D9 - Spazio Mensa e Sporzionamento  
pag. 18 è indicato una superficie di mq 130 mq , mentre a pagina 19 del suddetto allegato nella 
tabella “ indici standard di superficie ex tabella 5 D.M. 18.12.1975” la superficie per la mensa e 
relativi servizi  è prevista di 210 mq  con 0,35 mq alunno.  

a quale valore si deve far riferimento per il dimensionamento della mensa nel progetto? 

 
Risposta n.38 
 
In merito al dimensionamento, inteso come numero delle classi e degli alunni, si conferma quanto 
già indicato al quesito e risposta n.7. 
 
Per quanto riguarda la dimensione dell’area di pertinenza il lotto, correttamente individuato negli 
elaborati di progetto, è di 11.700 mq circa. 
Oggetto dell’ appalto non è una nuova edificazione bensì una sostituzione edilizia. 
 
In generale la scuola secondaria di 1°grado (media) non prevede servizio mensa; nello specifico 
la scuola “Dino Compagni”, nell’ambito della proposta formativa offerta, intende fornire un servizio 
mensa per un numero limitato di alunni. 
Gli spazi individuati dal progetto preliminare posto a base di gara sono quelli individuati dalla 
tavola AR-06 pianta piano seminterrato per complessivi mq 130,00 relativamente a mensa e 
office, oltre ai servizi igienici, ai locali accessori ed ai disimpegni. 
Anche in questo caso trattasi di requisito minimo individuato in sede di progetto preliminare che 
l’offerente può, nel rispetto di tutti i parametri individuati dal progetto, migliorare in sede di offerta.  
 
 

Quesito n.39  

si chiede se l’incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione sarà svolto 
dall’Amministrazione Comunale, oppure se è a carico dell’aggiudicatario e compreso nell’importo 
della progettazione a base di gara di euro 246.000,00 

  

Risposta n.39  

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100 del DLgs 81/2008 rientra fra gli elaborati 
da produrre alla Stazione Appaltante con il progetto esecutivo come previsto dall’art.33 del  
D.P.R. n°207/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 



Quesito n.40 

la serra (chiamata Laboratorio 7 nel Progetto preliminare) che requisiti minimi (prestazioni 
energetiche, acustiche, di finiture) deve avere? Che attività si svolge all'interno? Si chiede di 
fornire, se possibile, ulteriori specifiche.  Che tipo di palestra è richiesta: A2 - B1,B2? Sono previsti 
usi extra-scolastici?  
  

Risposta n.40 

I requisiti minimi della serra biodinamica, richiesti dal progetto preliminare posto a base di gara, 
sono indicati dal Capitolato Prestazionale (GE-07) AR Opere Architettoniche e sistemazioni a 
verde al capitolo AR2  pagina 4. 

La palestra, descritta dal capito AR8 del Capitolato Prestazionale Opere architettoniche (GE-07), 
dovrà essere fruibile anche per usi extra scolastici. 

Le dimensioni del campo, del bordo campo e delle altezze libere sono indicate nelle planimetrie e 
nelle sezioni nella misura minima richiesta dalla Stazione Appaltante. 

 
 
Quesito n.41 
 

La scrivente impresa intende partecipare alla gara in oggetto in raggruppamento con impresa 
cooptata, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del Regolamento. In tal caso l'impresa cooptata deve 
essere indicata sulla cauzione provvisoria? 
 
 
 
 
Risposta n.41 
 
L'impresa cooptata non deve essere indicata nella cauzione in quanto non acquisisce lo status di 
concorrente come indicato nel Disciplinare di gara. Nondimeno l'impresa cooptata dovrà 
presentare il PASSOE per la verifica dei propri requisiti nella forma di mandante di 
raggruppamento con il concorrente (impresa cooptante) come indicato dall'Anac. 
 
 
Quesito n.42 
 
Si chiede di confermare che qualora gli elaborati che compongono l’offerta tecnica vengano 
numerati progressivamente (i.e. “pag x di y”) sia sufficiente apporre le firme richieste sulla prima e 
sull’ultima pagina degli stessi. 
 
 
Risposta n.42 
 
La sottoscrizione degli elaborati di progetto e delle offerte deve avvenire in calce, ossia in 
chiusura del documento come indicato al paragrafo 22.3 del Disciplinare. 
 
 



Quesito n.43 
 

 
Premesso che la progettazione sarà svolta da un RTP tra società di ingegneria e liberi 
professionisti, chiediamo quanto segue: 
- è ammesso che l'RTP sia non ancora costituito? 
- considerato che il giovane professionista individuato è un libero professionista singolo (non in 
organico alle società di ingegneria od ai professionisti) , occorre inserirlo nel costituendo RTP? 
- in caso affermativo con quale quota di partecipazione? Viene confermato anche in questo caso 
che al giovane professionista non sono richiesti requisiti di tipo economico? 
 
- in caso negativo in quale forma deve partecipare il giovane professionista al gruppo di 
progettazione RTP o quale rapporto deve avere con il costituendo RTP? 
 
 
 
 
 
Risposta n.43 
 

Come indicato nel disciplinare di gara, i raggruppamenti temporanei previsti dall’art. 90 co.1 lett. 
g) del DLgs 163/06, devono indicare almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni 
all‘esercizio della professione iscritto al relativo albo professionale. Tale giovane professionista, 
ricorrendo le condizioni di cui all’art. 253 co. 5 lett. a) DPR 207/10  potrà essere anche un libero 
professionista singolo o associato.  

La norma in questione non richiede che il giovane professionista faccia  formalmente parte del 
raggruppamento di professionisti e che fornisca autonomamente i requisiti.   

Si evidenzia, piuttosto, che la norma richiede la presenza del giovane professionista in qualità di 
“progettista” e che, conseguentemente, tale soggetto dovrà sottoscrivere gli elaborati progettuali. 

 
Quesito n.44 
 

la scrivente impresa intende partecipare alla gara in oggetto in raggruppamento con impresa 
cooptata, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del Regolamento. In tal caso l'impresa cooptata deve 
provvedere alla creazione del PASSOE? 
 
 
 
 
Risposta n.44 
 
L'impresa cooptata, per consentire il controllo dei requisiti richiesti tramite Avcpass, deve 
presentare  il  PASSOE. 
Poiché il sistema Avcpass non consente, allo stato, come da indicazione dell'ANAC, la 
generazione di un PASSOE specifico per l'impresa cooptata recante tale dicitura, dovrà essere 
assunto un PASSOE in qualità di mandante del Raggruppamento con la cooptante mandataria. 
 
 
 



Quesito n.45 

I nomi di eventuali consulenti, non facenti parte del gruppo si progettazione in senso stretto (ad 
es. nel caso di RTP, non facenti parte dell'RTP) ma che comunque hanno partecipato, nella loro 
qualità di consulenti, alla progettazione, possono essere inseriti nell’etichetta degli elaborati?                    
 
 
Risposta n.45 
 
E' possibile inserire anche i nominativi dei collaboratori che, nel rispetto della normativa vigente,  
abbiano collaborato ad esempio, alla redazione di elaborati specialistici e di dettaglio od alla 
redazione grafica degli elaborati progettuali, fermo restando che gli elaborati del progetto devono 
essere sottoscritti dai progettisti in quanto la responsabilità della progettazione deve potersi 
ricondurre ad  un unico centro decisionale, ossia al progettista. 
 
 

Quesito n.46 

è possibile avere i modelli delle varie dichiarazioni in formato editabile? 
 

Risposta n. 46 

La modulistica é stata predisposta in formato PDF/A a garanzia della compilazione e della 
sottoscrizione in formato integrale da parte degli operatori economici. Tuttavia l'utilizzo di tale 
modulistica per le dichiarazioni come indicato nel disciplinare non è obbligatoria a pena di 
esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i 
contenuti di tali moduli: il concorrente, ad esempio, potrà, nel rispetto di tale principio e se lo 
ritiene opportuno, utilizzare i convertitori disponibili on line  per trasformare i files delle 
dichiarazioni in files editabili. 
 
 

Quesito n.47  

Con riferimento ai requisiti di ordine speciale che deve possedere il progettista, il bando al punto 
13.5.b) riporta: "...... avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di cui all'articolo 252 del 
Regolamento (servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria), relativi a lavori appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla 
base delle elencazioni contenute nel DM 31.10.2013 n. 143 ALL. Z-1 per un importo globale per 
ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, ossia qualificazione richiesta ai sensi 
del DM 143/2013 All. Z-1 ......". Tuttavia, nel modulo R prediposto dall'amministrazione si parla 
solamente di progettazione e non di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Ritenendo che 
il disciplinare includa tutti i servizi tecnici di cui all'art. 252 del Regolamento, come per esempio la 
direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza, si chiede di sapere come adeguare il modulo 
R "SHEDA REFERENZE PROFESSIONALI", dal momento che i servizi tecnici diversi dalla 
progettazione non prevedono una validazione o un'approvazione.            
 
 



Risposta n.47  
  
Nel Modulo R,  dovrà essere indicato l’elenco dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi 
valutabili nella procedura di gara (servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria) con indicazione 
del committente e del soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Nel 
caso di svolgimento di servizi diversi dalla progettazione in senso stretto di cui all'art. 252 DPR 
207/10 (servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura), nella quarta colonna "Data di 
approvazione/validazione progetti" potrà essere indicato, in caso di  direzione lavori e di collaudo 
l’approvazione dei servizi riferita alla data della deliberazione di cui all’articolo 234, comma 2 DPR 
207/10. Ove si tratti di servizi di cui all'art. 252 DPR 20 7/10 non soggetti ad 
approvazione/validazione tale spazio della quarta c olonna potrà essere lasciato in bianco.  
 
 
Quesito n.48  
 
relativamente alle attrezzature indicate al punto AR21 Laboratorio Multimediale del capitolato 
prestazionale opere architettoniche e sistemazione a verde, si chiede di sapere se le stesse sono 
invarianti al progetto o possono essere proposte in materia diversa nella direzione del 
miglioramento dell'offerta 
 
 
Risposta n.48 
 
 
Si chiarisce preliminarmente che il termine utilizzato nel quesito, “materia diversa”, è 
probabilmente un refuso e che la domanda sarebbe chiara solo sostituendolo con “materiali (intesi 
come apparecchiature) diversi”  o  anche “maniera (intesa come modalità) diversa”. 
 
In riferimento alla scheda C6 migliorie funzionale (AR21 laboratorio multimediale) si precisa che, 
come già chiarito in altri casi, gli elementi elencati nel capitolato prestazionale (dotazioni del 
laboratorio) sono elementi minimi da confermare nella scheda riassuntiva, sarebbe auspicabile, 
che il progetto definitivo ne rappresenti una miglioria qualitativa ed è quindi possibile cambiarne le 
caratteristiche, il numero e l’organizzazione così come sostituirli con altri più performanti, 
aggiornati o maggiormente funzionali alla proposta presentata, in conformità al capoverso 
“RISULTATI ATTESI” che conclude il paragrafo AR21. 
 
 
 

Quesito n. 49  

Abbiamo rilevato verificando sul luogo che a seguito delle demolizioni, le due scale di sicurezza 
rimaste come preesistenze, sono un corpo strutturale unico con i rispettivi ballatoi e pensiline a 
tutti i piani di imposta.  

 Alla luce di ciò, pensiamo sia impraticabile poter inserire nel progetto definitivo i manufatti rilevati, 
secondo quanto previsto dal progetto preliminare e chiediamo formalmente vostre indicazioni. 

 

 



 Risposta n.49 

Si precisa che nel progetto preliminare il mantenimento delle scale è risultato compatibile e tiene 
conto della necessità di limitati interventi di consolidamento, trasformazione ed adeguamento che 
sono previsti e compresi nei costi parametrici a base d’asta (elaborato GE-04 PERIZIA 
ESTIMATIVA al capitolo opere edili ED.24 assistenze edili e completamenti alla voce assistenze e 
completamenti opere strutturali).  
Mantenere quindi le scale in situ nel progetto definitivo è praticabile ma se l’offerente ritiene di 
proporre una soluzione differente finalizzata a qualificare il progetto in maniera differente questo è 
certamente possibile ma i sovra costi derivanti da tale scelta sono a carico dell’offerente stesso. 
 
 

Quesito n.50   

con riferimento alla gara di appalto menzionata in oggetto, siamo a chiedere se nel Modulo “TE” 
DURATA DEI LAVORI OFFERTA si possano barrare entrambe le scelte : 
• estensione a 6 gg. Della settimana lavorativa  
• estensione dell’ orario lavorativo giornaliero 
oppure si debba optare per una soltanto. 
 
 

Risposta n.50  

La riduzione dei tempi di esecuzione è ritenuta valutabile ai fine dell’offerta solo se conseguita 
mediante le due opzioni indicate: 

- estensione a 6gg della settimana lavorativa; 
- estensione dell’orario lavorativo giornaliero; 

è facoltà dell’impresa scegliere una delle due opzioni o, qualora lo ritenga perseguibile ed utile ai 
fini del raggiungimento dello scopo previsto scegliere anche entrambe le opzioni. 

 
 

Quesito n.51  

 Nella risposta al quesito 5 avete definito come valutabili le opere progettate che siano state in 
concreto realizzate, si richiede se nel caso di progetto approvato e realizzazione in corso possa 
essere utilizzato tale servizio al fine della copertura dei requisiti di progettazione richiesti nel 
disciplinare di gara. 

Si richiede se sia possibile il soddisfacimento dei requisiti relativi alla categoria S.04 con servizi 
relativi alla classe S.05  in particolare si fa riferimento alla vecchia categoria IXc. 

  

 



 

Risposta n.51 

Si evidenzia che la risposta al quesito 5 si riferisce ai servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria su committenza privata: tali servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, resi in 
favore di committenti privati sono valutabili come titoli professionali qualificanti per la 
partecipazione a gare pubbliche, solo se l’opera progettata sia stata in concreto realizzata.  I 
servizi  attinenti all’architettura e all’ingegneria su committenza pubblica devono, invece, essere 
iniziati, ultimati e approvati non rilevando al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa 
relativi. 

La classe e categoria IX C della Legge 2 marzo 149  declina le seguenti opere: Gallerie,opere 
sotterranee, fondazioni speciali.  Il Nuovo decreto parametri tariffari 143/13  evidenzia la 
corrispondenza tra la I.D. S.04 e la I.D. S.05 sancita dal D.M. 18/11/1971. 

La I.D. S.04 di grado di complessità inferiore può pertanto essere soddisfatta con il possesso della 
I.D. S.05. 

 

Quesito n.52  

In riferimento alle opere rientranti nella categoria P.02 e considerata la risposta al quesito n° 9 e al 
n°33 dove si ritengono idonei a comprovare i requisiti richiesti anche i lavori aventi grado di 
complessità superiore rientranti nella categoria I/d della L. 143/49, con il presente si richiede se 
possono essere considerati validi anche i lavori rientranti sempre nella categoria I/d ma relativi ad 
edifici classificati nell’allegato Z-1 del D.M. 143/20103 come 
E.04, E.07, E.09, E.10, E.12, E.13, E.16, E.19, E.21, E.22   in quanto con complessità di 1,15 
oppure 1,20 oppure 1,55. 

 

Risposta n. 52 

Si conferma quanto indicato ai quesiti n.9, n°27 e n.33. 
Per la categoria P.02, essendo stata introdotta con il D.M. 143/2013, i requisiti si ritengono 
soddisfatti per qualsiasi Identificativo delle Opere (ID Opere) risultante all’interno della categoria 
EDILIZIA quando vi è la corrispondenza indicata nella tabella Z-1 del D.M. 143/2013 con la 
categoria I/d (L.143/49) ed il grado di complessità è almeno pari o superiore a quello della P.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Quesito n.53  

In riferimento al dimensionamento della scuola secondaria di primo grado, si chiede se i mq. 
relativi alle attività collettive, ed in particolare alle attività integrative e parascolastiche, fanno 
riferimento alla sola aula magna di mq. 165,00. Da tabella n°7 del DM 18/12/1975 l’indice di 
riferimento è 0,60 e non sembra essere soddisfatto con la sola Aula Magna. 
 
 

Risposta n.53  

Per attività collettive non si fa riferimento alla sola aula magna, ma anche alla biblioteca, all’aula 
multimediale nonché ai relativi locali accessori e di servizio. 

 
 
 
Quesito n.54  

Si richiede se è possibile apporre sui cartigli e sulle mascherine l'immagine del timbro 
professionale dei progettisti in formato .jpeg. 

il timbro professionale così inserito sarà quindi accompagnato da firma autografa in originale del 
progettista stesso. 

  

Risposta n.54  

Risposta affermativa, fermo restando che la sottoscrizione dovrà essere effettuata con le modalità 
previste dal Disciplinare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quesito n.55 

 
ove la progettazione sia svolta da un RTP, che cumulativamente possiede i requisiti di cui alle 
lettere a),b) e d) del punto 13.5, si chiede se per svolgere il ruolo di mandatario questi possa 
possedere solo i requisiti a) e b) in misura maggioritaria in quanto il requisito d), unità tecniche, è 
posseduto da ciascun membro in pari misura, essendo tutti liberi professionisti individuali, 
compreso il giovane professionista. 
 

Risposta n.55 

Il Disciplinare richiede che la mandataria possieda i requisiti in misura percentuale superiore 
rispetto a ciascuno dei mandanti.  

Pertanto, il libero professionista individuale che assuma la qualità di Mandatario e che non 
possieda il requisito di cui alla lett. d) in misura superiore rispetto a ciascuno dei mandanti dovrà 
utilizzare l'avvalimento.  

 

Quesito n.56   

“Premesso che il disciplinare richiede, all’art. 18 Contenuto della Busta C “Economica-
quantitativa” , la consegna di: 

……. omissis …………………………………………………………….. 

d) ►elenco dei prezzi unitari con analisi dei prezzi debitamente firmato dal progettista e dal 
legale rappresentante dell’Impresa concorrente;” 

si chiede se debbano effettivamente essere inserite nella busta C le analisi dei prezzi e, se del 
caso, per quali voci di prezzo ed in che modo redatte.” 

Risposta n.56   

L'art. 18.1 Disciplinare richiede l'inserimento nella busta “C – Offerta economica-quantitativa” 
dell'elenco dei prezzi unitari con analisi dei prezzi. 
Quando il disciplinare richiama l'analisi dei prezzi si riferisce  a quanto previsto dall'art. 24 co.2 
lett. l DPR 207/10 e dall' art. 32 co. 2 DPR 207/10 ovvero all’analisi dei prezzi per le eventuali voci 
mancanti dell’elenco. 
 
 
 


