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RISPOSTA 

1 

 
L'art. 11 (Requisiti di partecipazione) punto 2 della 
lex di gara richiede la dimostrazione 
dell'espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la 
data di pubblicazione del bando di gara, di servizi 
analoghi attinenti all'architettura e all'ingegneria di 
cui all'art. 3, lett. vvvvv) del Codice, relativi a lavori 
appartenenti a ciascuna delle ID opere indicate ecc. 
Posto che la normativa di riferimento (cfr. linee Guida 
n. 1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016), rispetto al 
succitato requisito, non richiama l'analogia dei servizi 
e che una simile previsione potrebbe determinare 
una ingiustificata restrizione del principio della 
massima partecipazione alle gare pubbliche, si 
chiede conferma del fatto che tale richiesta debba 
essere interpretata nel senso di consentire la 
presentazione di tutti i servizi attinenti all'architettura 
e all'ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice 
purché rientranti nelle ID opere indicate nella tabella 
4, senza che essi debbano necessariamente essere 
riferiti ai soli "sistemi tramviari". 
 

 
Si conferma che l'indicazione di servizi analoghi non è 
limitativa della partecipazione alla gara in quanto da 
riferirsi alla generalità dei servizi di architettura e 
ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudo, 
etc etc) appartenenti alle Id Opere e/o categorie 
indicate nella tabella 4. Non è richiesto che i servizi 
siano relativi a sistemi tranviari. 

2 

 
Nel documento “Disciplinare di gara” art- 15 punto C. 
Competenza desunta da esperienza pregressa a 
pag. 18 si afferma che: “Non saranno oggetto di 
valutazione i servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice 
che il concorrente abbia presentato come requisito di 
partecipazione alla gara di cui all’articolo 11 del 
presente Disciplinare.” 
Non risulta chiaro se l’affermazione vieta di 
riprodurre come schede oggetto di valutazione sulla 
competenza (C.1, C.2, C.3 e C.4) gli stessi lavori che 
sono stati precedentemente utilizzati nella 
valutazione dei requisiti di cui ai punti 2 e 3 dell’art. 
11 (servizi analoghi e servizi di punta). 
Se questa interpretazione fosse vera sarebbe 
estremamente limitante in quanto vi sono buone 
probabilità che tra i servizi di punta vi siano anche 
quelli meritevoli di essere valutati tecnicamente nelle 
citate schede. 
Si chiede pertanto di eliminare, modificare o chiarire 
tale affermazione permettendo la valutazione delle 
schede indipendentemente dall’aver già utilizzato i 
lavori nella verifica dei requisiti. 
 

 
Si conferma che il punto C richiamato dell'art. 15 del 
Disciplinare (pag. 18) non consente la valutazione di 
servizi che il concorrente abbia presentato come 
requisito di partecipazione alla gara di cui all’articolo 11 
del Disciplinare.  

3 

 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 9 “Soggetti 
ammessi “del Disciplinare di Gara, essendo incluse 
tra i servizi oggetto della presente gara prestazioni 
correlate ma non espressamente riconducibili a 
servizi di architettura ed ingegneria - quali ad 
esempio la “redazione del piano economico e 
finanziario” e il “supporto negli incontri di 
consultazione pubblica” - si chiede di confermare la 
possibilità di inserire, come mandanti di un  

 
Ai sensi dell' art. 9 del Disciplinare "sono ammessi a 
partecipare alla presente gara, quali concorrenti, tutti i 
soggetti di cui all’art. 46 del Codice degli Appalti 
pubblici.. 
Ai sensi dell' art. 12 del Disciplinare i concorrenti, come 
suindicati, possono offrire quale gruppo di 
progettazione anche professionisti collaboratori dei 
concorrenti ad es. esperti in costi di gestione di 
infrastrutture di trasporto e piani economici e finanziari.  



 
Costituendo RTI, soggetti che, in quanto società di 
consulenza specializzate nell’esecuzione di tali 
prestazioni, non rientrerebbero tra le tipologie 
previste dall’art. 46 del D.Lgs. 50/2016. In caso 
affermativo, si chiede di confermare che per le 
stesse società non sia necessario il possesso di una 
quota dei requisiti particolari per la partecipazione 
alla gara previsti ai punti 1, 2, 3, 4 dell'art. 11 del 
Disciplinare, espressamente riferiti a servizi di 
architettura ed ingegneria. 
 

 
Pertanto, nel caso prospettato, la società di 
consulenza non potrà far parte del costituendo RTI, ma 
potrà far parte del gruppo di progettazione offerto, di 
cui all'art. 12 del Disciplinare di gara. 

4 

 
Con riferimento ai Requisiti di capacità economico-
finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara, si 
chiede di precisare se con la dicitura “Fatturato 
globale annuo (…) realizzato nei migliori tre esercizi 
dell’ultimo quinquennio” (cfr. Art. 11 punto 1), debba 
intendersi la somma del fatturato dei tre anni, o il  
valore medio del triennio considerato. 
 

 
Il fatturato globale annuo realizzato nei migliori 3 
esercizi é il fatturato annuo realizzato in ciascuno dei 
migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio. 

5 

 
Si chiede di  indicare se le collaborazioni e 
consulenze di cui al punto B. Risorse Umane – 
composizione del gruppo di lavoro, lettera c) del  
Disciplinare di Gara debbano essere comprovate in 
fase di offerta. In particolare, si chiede se sia 
necessario produrre già in fase di gara le 
Convenzioni/Accordi sottoscritti con Istituti di Ricerca 
ed Università. 

 
Il Disciplinare indica come oggetto di valutazione in 
sede di offerta le collaborazioni e/o consulenze che 
saranno attivate per lo svolgimento dello specifico 
servizio con istituti di ricerca e università, ritenute utili e 
attinenti rispetto al servizio da espletare. 
Dunque non é necessario produrre tale contratto di 
consulenza/collaborazione in sede di offerta. 
L'offerente può documentare la disponibilità della 
consulenza/collaborazione in fase esecutiva sia 
attestando un rapporto in essere, sia dichiarando 
l'impegno ad attivarlo in caso di aggiudicazione. In ogni 
caso l'offerente sarà vincolato a quanto offerto.  
 

6 

 
A pag. 13 (Art. 11) del Disciplinare, secondo 
capoverso, si dice che la mandataria .........." inoltre, 
deve possedere il requisito di cui al punto 2 (servizi 
anloghi) in misura maggioritaria con riferimento alla 
prestazione principale (progettazione di opere 
ricadenti in categoria V.02 infrastrutture per la 
mobilità - Viabilità ordinaria importo € 84.133.719,92) 
rispetto alla percentuale posseduta da ciascun 
mandante". 
Si chiede la cortesia di chiarire se l'importo indicato 
di € 84.133.719,92, appartenente alla Tab. 1 di pag. 
6 (Art. 6) relativa agli importi delle opere da 
progettare delle Linee 2.2 - 4.2a - 4.2b, sia corretto, 
ovvero, se l'importo da prendere come riferimento 
per la categ. V.02 sia invece di € 126.847.670,54 
come riportato nel punto 2 Tab. 4 (Art. 11) relativa 
alle opere da progettare + l'opzione della 
progettazione del Progetto Definitivo della Linea 4.1. 
 

 
Si conferma che l'importo corretto da prendere come 
riferimento per la categoria V.02 è quello comprensivo 
dell'opzione della progettazione del Progetto Definitivo 
della Linea 4.1 e pertanto quello riportato al punto 2 
Tab. 4 (Art. 11) pari d € 126.847.670,54. Il valore 
riportato a pag 13 è da considerarsi un errore 
materiale, perché non tiene conto di una delle due 
opzioni previste. 



7 

 
All’art.11 del Disciplinare di gara all’ultimo capoverso 
del punto 2 è riportata la seguente dicitura: “Per le ID 
opere IB.08, T.01, T.02, T.03, cui corrisponde la 
classe e categoria IV/c, qualora il concorrente sia in 
possesso di contratti con categoria IV/c o di 
complessità superiore (es. IV/b) potrà dimostrare il 
possesso del requisito o con 2 contratti di importo 
complessivo pari o superiore al totale degli importi 
della categoria IV/c o con più di due contratti, fino ad 
un massimo di 8, di importo complessivo pari o 
superiore al totale degli importi della categoria IV/c.” 
La limitazione del numero di contratti utilizzabili (2 o 
8) per la categoria IV/c non appare in linea con il 
significato di “servizi analoghi”. Si chiede di 
confermare che si tratta di un refuso nel disciplinare, 
dato che la stessa dicitura è stata utilizzata anche al 
punto 3 del medesimo articolo con riferimento ai “2 
servizi di punta”, per i quali detta limitazione appare, 
invece, consona.  
 

 
Si conferma che trattasi di un refuso. La dimostrazione 
del requisito di cui al punto 2 ultimo capoverso dell'art. 
11 del Disciplinare potrà, chiaramente, avvenire senza 
limite numerico ai contratti utilizzati . 
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Ai fini del soddisfacimento dei requisiti particolari per 
la partecipazione alla gara previsti dal Disciplinare 
all’art.11 per la classe e categorie IA.01, si chiede se 
è possibile considerare servizi svolti in classe e 
categoria IA.02, essendo quest’ultima di grado di 
complessità superiore ed appartenente alla 
medesima categoria, in accordo con l’art. 8 del DM 
17/06/2016 e, quindi, in tal caso accorpare dette 
classi e categorie (sommando di conseguenza i 
relativi importi). 
 
  

 
Ai fini della comprova del requisito di cui all’art. 11 
punto 2 del Disciplinare, per quanto riguarda servizi 
svolti relativi a lavori in ID opere IA01 (e per il relativo 
valore), potranno essere indicati servizi svolti relativi a 
lavori in ID Opere IA02, in quanto aventi grado di 
complessità superiore all'interno della stessa categoria 
d'opera.  
Analogamente per quanto previsto al punto 3 dell'art. 
11 del Disciplinare, tenendo, in ogni caso, conto che 
dovranno essere forniti 2 servizi di punta per ciascun 
ID Opere. Pertanto, ad esempio, potranno essere 
forniti 2 servizi di punta per l'ID opere IA 02 (e per il 
relativo valore richiesta dal Disciplinare con riferimento 
all'ID opere IA 02) e due ulteriori servizi relativi a lavori 
in ID opere IA 02 per valore non inferiore all'ID opere 
IA 01 richiesto dal Disciplinare. 
 

9 

 
Ai fini del soddisfacimento dei requisiti particolari per 
la partecipazione alla gara previsti dal Disciplinare 
all’art.11 per la classe e categorie IA.03, si chiede se 
è possibile considerare servizi svolti in classe e 
categoria IA.04, essendo quest’ultima di grado di 
complessità superiore ed appartenente alla 
medesima categoria, in accordo con l’art. 8 del DM 
17/06/2016. 

 
Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'art. 11 
del Disciplinare punto 2, in relazione ai servizi svolti 
relativi a lavori in ID opere IA.03 (e per il relativo 
valore), potranno essere considerati altresì servizi 
svolti relativi a lavori in ID Opere IA.04, in quanto 
aventi grado di complessità superiore all'interno della 
stessa categoria d'opera.  
Analogamente per quanto previsto al punto 3 dell'art. 
11 del Disciplinare tenendo conto della limitazione al 
numero dei contratti ivi prevista. 
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Con riferimento alla compilazione della Domanda di 
Partecipazione nel caso di costituendo 
raggruppamento temporaneo, nel Modulo 
“Domanda-PLURI” al punto 2 è riportata la seguente 
dicitura: 
“.... e che (per i Raggruppamenti Temporanei) nel 
raggruppamento è presente, quale progettista, 
almeno un tecnico laureato abilitato da meno di 
cinque anni all'esercizio della professione secondo le 

 

La domanda pluri richiede di specificare nome e 
cognome ed i requisiti tecnici posseduti dal giovane 
professionista presente nel raggruppamento in 
conformità al D.M. Min. Infrastrutture n. 263 del 
02.12.2016   
Per requisiti tecnici posseduti si intende la 
specificazione della laurea, dell'albo di iscrizione e 



norme dello Stato membro dell'Unione europea di 
residenza, in conformità al D.M. Min. Infrastrutture n. 
263 del 02.12.2016 (precisare Nome e Cognome, 
requisiti tecnici posseduti da tale tecnico)” 
Si chiede di precisare cosa si intende per 
“.....requisiti tecnici posseduti da tale tecnico”. 

della data di abilitazione all'esercizio della professione.  

11 

 
Con riferimento alla compilazione della parte IV 
SEZIONE C del modello DGUE, si chiede se, ai fini 
della dichiarazione relativa ai requisiti di capacità 
tecniche e professionali di cui all’art.11 del 
Disciplinare di gara, tabella 4 (servizi analoghi) e 
tabella 5 (servizi di punta), è possibile e sufficiente 
allegare al DGUE apposita tabella con l’elenco dei  
servizi svolti negli ultimi 10 anni suddivisi per classi e 
categorie, contenente tutte le informazioni 
necessarie (Cliente, periodo di esecuzione, soggetto 
esecutore, natura della prestazione), evidenziando 
nella stessa anche gli importi relativi ai 2 servizi di 
punta e richiamandola ai punti 1b e 13 della suddetta 
parte IV Sezione C del DGUE. 

 
Si rinvia al paragrafo 24.6 lettere b.1) e b.2) del 
Disciplinare per le modalità di compilazione del DGUE 
in relazione ai requisiti indicati. 
Il concorrente nella compilazione del Modulo DGUE 
Parte IV^, Sezione C, punto 1b e punto 13 potrà 
rinviare ad elencazione contenuta in allegato.  
Inoltre il concorrente ha facoltà di inserire nella 
documentazione amministrativa, in relazione alla 
dichiarazione dei requisiti di cui ai punti b.1) e b.2) il 
Modulo “R” .  

12 

 
Si chiede di confermare che la presentazione del 
Modulo R nell’ambito della documentazione 
amministrativa è da ritenersi facoltativa e, quindi, è 
possibile omettere detto Modulo. 
 

 
Si rinvia alla risposta al quesito 11. 
L’ art. 24.6 lettere b.1) e b.2) del Disciplinare prevede 
la dichiarazione dei relativi requisiti mediante DGUE 
nei termini ivi indicati, con facoltà di presentazione del 
Modulo R.  
 

13 

 
Con riferimento al gruppo di progettazione di cui 
all’art. 12 del Disciplinare di Gara, nell’ipotesi di 
costituendo raggruppamento tra società, si chiede di 
confermare che il Geologo può far parte del 
personale tecnico di una delle società del 
raggruppamento (dipendente, collaboratore 
continuativo, etc).  
 
 

 
Può rivestire la figura di geologo uno dei soggetti di cui 
all’organigramma delle società di ingegneria o delle 
società di professionisti concorrenti. 
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Con riferimento alla modalità di presentazione 
dell’offerta tecnica, si chiede: 
- se la copertina e l’indice di ciascun fascicolo (per 
tutti gli elementi A, B e C) sono conteggiati nel 
numero massimo di pagine consentito per ciascuno 
di essi; 
- se il numero massimo di 10 facciate previsto per 
l’”Allegato alla Relazione A1” è riferito al formato A4, 
mentre nel caso di formato A3 il numero di facciate è 
pari a 5 (ossia vale l’equivalenza 1A3=2A4); 
- se è possibile estendere l’equivalenza 1A3=2A4 di 
cui al punto precedente a tutte le relazioni 
componenti l’offerta tecnica. 

 
Relativamente all’offerta tecnica, il Disciplinare indica il 
numero massimo di facciate consentito per ciascuna 
relazione, indipendentemente dal contenuto che si 
voglia inserire. Circa l'Allegato alla Relazione A1 potrà 
essere prodotto in formato A4 o in formato A3 "per un 
massimo di ulteriori 10 facciate". Il limite di 10 facciate 
pertanto vale sia per l'utilizzo di facciate di formato A4 
che di facciate di formato A3. Circa l'utilizzo del 
formato A3, si segnala che è stato previsto dal 
Disciplinare esclusivamente in riferimento all'Allegato 
alla Relazione A1  



15 

 

Con riferimento ai contenuti dell’offerta tecnica di cui 
all’art. 15 del Disciplinare di Gara, si chiede: 
 

1. per quanto attiene la Relazione A1 (Modalità di 
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico): 
a. di precisare in quale sotto-elemento, punto b o  
punto c di cui al punto A1 dell’art.15 del Disciplinare 
di Gara, sono inquadrabili le modalità di svolgimento 
delle prestazioni relative agli studi di traffico. 
 

2. per quanto attiene la Relazione B (Risorse Umane 
– composizione del gruppo di lavoro”): 
a. se è necessario allegare il CV del Professionista 
responsabile dell’integrazione delle prestazioni 
specialistiche e in che modo lo stesso concorrerà 
all’attribuzione del punteggio nell’ambito degli 
Elementi di valutazione di cui ai punti B, C.1, C.2, 
C.3, C.4 dell’art. 15  del Disciplinare? 
b. se è necessario allegare i CV dei tecnici 
responsabili di prestazioni specialistiche aggiuntive 
diverse da quelle di cui alle lettere da a) a K) 
dell’art.12 del presente disciplinare. 
c. se è necessario allegare il CV del giovane 
professionista. 
d. se è necessario dimostrare già in sede di offerta le 
collaborazioni e/o consulenze che saranno attivate 
per lo svolgimento dello  
 specifico servizio con istituti di ricerca e università 
oppure è sufficiente dichiararle nell’ambito della 
suddetta relazione B.  
Nel caso in cui sia necessario dimostrare già in sede 
di offerta, si chiede se è possibile allegare alla 
relazione B (insieme ai  
         CV) una dichiarazione di impegno da parte di 
detti istituti di ricerca ed università. 
 

3. per quanto attiene gli elementi di valutazione di cui 
ai punti C.1, C.2, C.3 e C.4  dell’art. 15 del 
Disciplinare di Gara si chiede: 
e. di confermare che, nel caso in cui un solo 
professionista è responsabile della prestazione 
specialistica a cui l’elemento  
 si riferisce (ad esempio un solo Professionista 
Responsabile del progetto ferroviario e degli studi 
trasportistici per l’elemento  
di valutazione C1 e cosi via), è sufficiente presentare 
un solo servizio per quell’elemento per aspirare ad 
ottenere il massimo punteggio,  
ossia che la necessità di presentare un secondo e un 
terzo servizio è esclusivamente legata alla necessità 
del raggruppamento di suddividere la responsabilità 
tra due o tre professionisti. 
 

4. di confermare che è possibile presentare il  

 
1 a: Il concorrente è libero di indicare le modalità di 
svolgimento del servizio offerto che ritenga pertinenti  
in relazione a ciascun sub elemento di valutazione per 
i profili indicati all'art. 15 A1 del Disciplinare.  
 
2 a: Il Disciplinare prevede all’art. 15 che “alla 
“Relazione B” dovrà essere allegato il curriculum di 
ciascun componente il gruppo di progettazione” 
Poiché, ai sensi dell’art. 12, “all’interno del gruppo di 
progettazione deve essere individuato il professionista 
responsabile dell’integrazione e del coordinamento fra 
le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, del Codice”, il curriculum del Professionista 
responsabile dell’integrazione delle prestazioni 
specialistiche dovrà essere allegato alla Relazione B e 
sarà oggetto di valutazione, come per gli altri 
componenti del gruppo di progettazione, in relazione 
all’elemento di valutazione B Risorse umane - 
composizione del gruppo di lavoro. 
Per gli elementi di valutazione di cui ai punti C1, C2, 
C3, C4 relativi alla valutazione della competenza 
desunta da esperienza pregressa sono previste le 
specifiche relazioni indicate dall’Art. 15 del Disciplinare 
e le relative modalità di attribuzione del punteggio, cui 
si rinvia. 
2 b: Il Disciplinare precisa che “alla “Relazione B” 
dovrà essere allegato il curriculum di ciascun 
componente il gruppo di progettazione”. Si ritiene 
pertanto che sia necessario allegare il curriculum dei 
professionisti responsabili di prestazioni specialistiche 
aggiuntive diverse da quelle di cui alle lettere da a) a 
K) dell’art.12 del presente Disciplinare, ove il gruppo di 
progettazione offerto sia comprensivo anche di tali 
figure professionali. 
2 c: Dovrà essere presentato il curriculum del giovane 
professionista qualora quest’ultimo faccia parte del 
gruppo di progettazione di cui all'art. 12. 
2 d. Il Disciplinare indica come oggetto di valutazione 
in sede di offerta le collaborazioni e/o consulenze che 
saranno attivate per lo svolgimento dello specifico 
servizio, con istituti di ricerca e università, ritenute utili 
e attinenti rispetto al servizio da espletare. 
Dunque non é necessario produrre tale contratto di 
consulenza/collaborazione in sede di offerta. 
L'offerente può comprovare la disponibilità della 
consulenza/collaborazione in fase esecutiva sia 
documentando un rapporto in essere, sia dichiarando 
l'impegno ad attivarlo in caso di aggiudicazione. In ogni 
caso l'offerente sarà vincolato a quanto offerto.  
 
3 e. Il Disciplinare non impone la presentazione di tre 
servizi ma pone un limite: “potranno essere presentati 
non più di tre servizi” ed i servizi indicati per ciascun 
elemento di valutazione devono essere stati svolti dal 
soggetto ivi indicato: ad esempio per l’elemento di 
 
 
 valutazione C2: servizi ivi indicati devono essere stati 
svolti dal tecnico responsabile dei progetto degli 
impianti tecnologici di cui alla lettera b) dell’art. 12 del 
Disciplinare. Circa la possibilità di conseguire il 



 

medesimo servizio per la valutazione rispetto a più di 
un elemento,    
 in grado di coprire le discipline richieste. 
 

maggior punteggio, essa è correlata alla scala di 
valutazione secondo i criteri motivazionali indicati nel 
Disciplinare. 
 
4. Il Disciplinare non esclude che uno stesso servizio 
possa essere oggetto di valutazione per più elementi di 
valutazione (fermo il fatto che non possono essere 
oggetto di valutazione i servizi che il concorrente abbia 
presentato come requisito di partecipazione alla gara 
di cui all’articolo 11 del Disciplinare). Perché questo si 
realizzi occorre che lo stesso servizio sia stato svolto 
dal soggetto che cumuli in sé le prestazioni 
specialistiche previste da ciascun elemento di 
valutazione (rispettivamente: tecnico responsabile del 
progetto ferrotranviario e degli studi trasportistici, di cui 
alla lettera a) dell’art. 12 del Disciplinare, tecnico 
responsabile dei progetto degli impianti tecnologici di 
cui alla lettera b) dell’art. 12 del Disciplinare, tecnico 
responsabile del progetto delle strutture di cui alla 
lettera c) dell’art. 12 del disciplinare, tecnico 
responsabile della redazione del piano economico e 
finanziario di cui alla lettera k) dell’art. 12 del 
disciplinare) e sia stato prestato in relazione agli ID 
opere contemplate da ciascun elemento di valutazione.  
 

16 

 
In relazione alla modalità di sottoscrizione della 
documentazione dell’offerta tecnica si chiede di 
confermare che, in caso di costituendo 
raggruppamento temporaneo, è sufficiente che i soli 
legali rappresentanti delle singole società firmino 
copertina ed ultima pagina di ciascun fascicolo 
rilegato in modo indivisibile. 

 
Ai sensi dell’art. 25 del Disciplinare: “L'offerta tecnica 
dovrà essere sottoscritta in calce dal concorrente. Ove 
il concorrente sia un operatore economico diverso dal 
professionista dovrà essere sottoscritta dal 
rappresentante legale di ciascun concorrente o da un 
procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va 
allegata copia conforme all’originale della relativa 
procura. Nel caso di concorrente costituito da 
raggruppamento temporaneo, da GEIE, da consorzio 
non ancora costituiti, i suddetti documenti, devono 
essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il 
predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.” 
Ai sensi dell’art. 29.4 del Disciplinare: “La 
sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle 
altre dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara, 
delle offerte e dei relativi allegati deve avvenire in 
calce, ossia in chiusura del documento”.  
 

17 

 
In riferimento al requisito di cui all’Articolo 11, punto 
2 (espletamento di servizi analoghi negli ultimi 10 
anni antecedenti la data di pubblicazione del bando) 
si chiede di chiarire se, in caso di costituendo 
raggruppamento temporaneo, la mandataria deve 
possedere tale requisito in misura maggioritaria 
(ovvero in misura percentuale superiore rispetto a 
ciascuno dei mandanti) per ognuna delle ID Opere 
indicate nella Tabella 4 di pag. 10/11 oppure in 
riferimento alla sola prestazione principale (V.02). 

 
Per soddisfare il requisito di cui all’art. 11 punto 2 del 
Disciplinare, la mandataria deve possedere 
complessivamente (calcolandolo sulla sommatoria 
degli importi degli ID Opere che compongono il 
requisito) il requisito necessario per la partecipazione 
alla gara in misura percentuale superiore rispetto a 
ciascuno dei mandanti (la restante percentuale deve 
essere posseduta cumulativamente dal o dai 
mandanti). Deve, inoltre, possedere il requisito di cui al 
punto 2 (servizi analoghi) con riferimento alla 
prestazione principale ID Opere V02 in misura 
maggioritaria rispetto alla percentuale posseduta da  
 
ciascun mandante.  
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In riferimento al punto c art. 15 del Disciplinare di 
gara) si prega di confermare se i servizi oggetto di 
valutazione devono essere diversi tra quelli richiesti 
al punto C e quelli utilizzati per i requisiti minimi di 
partecipazione alla gara  (art.11 tabella 4 e tabella 
5). 

 

I servizi oggetto di valutazione nell'offerta tecnica di cui 
al punto C - Competenza desunta da esperienza 
pregressa - dell'art. 15 del Disciplinare devono essere 
diversi da quelli utilizzati dal concorrente quali requisiti 
di partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 11 del 
Disciplinare.  

19 

 
Si prega di chiarire il seguente aspetto: Se il 
costituendo raggruppamento ha al suo interno un 
soggetto comunitario (società di ingegneria) di un 
paese dove non esiste l’albo professionale può, il 
soggetto di cui sopra, partecipare come mandatario 
o mandante ? 
 

 
Ai sensi dell'art. 11 del Disciplinare di gara i soggetti 
provenienti da altri Paesi dell'UE devono essere 
abilitati all'esercizio della professione secondo le 
norme dei Paesi di provenienza. Se in possesso di tali 
requisiti, nulla osta alla loro qualificazione sia come 
mandanti che come mandatari di un raggruppamento 
temporaneo. 
 

20 

 
Si richiede se per tutte le relazioni di cui art.15 del 
disciplinare di gara, punti A B e C, è possibile 
presentare le relazioni in formato A3 invece che A4 
mantenendo il numero di facciate richiesto nel 
disciplinare di gara. 
 

 
L'unico caso in cui è consentito l'utilizzo del formato A3 
oltre al formato A4 è al punto A.1., relativamente 
all'Allegato contenente schemi grafici di dettaglio e di 
insieme aggiuntivi. Per tale allegato il numero massimo 
di facciate consentite è comunque 10, 
indipendentemente dal formato utilizzato. 
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Il disciplinare all’art. 20, riporta: “L’affidatario non può 
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini 
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, 
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 
elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la sola 
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, 
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del 
progettista.”. 
Si chiede conferma che si possa ricorrere al 
subappalto per i Servizi relativi alla redazione di piani 
economici e finanziari. 
 

 
La redazione di piani economici e finanziari è una 
prestazione specialistica che deve essere svolta dal 
gruppo di progettazione ai sensi dell’art. 12 del 
Disciplinare e, pertanto, non può essere subappaltata.  

22 

 
Si chiede conferma che ai fini della valutazione della 
composizione del gruppo di lavoro, sia possibile 
presentare curricula di risorse dipendenti di eventuali 
subappaltatori. 

 
I curricula oggetto di valutazione al punto b dell’articolo 
15 del Disciplinare sono quelli dei tecnici specialisti 
nominativamente indicati nel gruppo di lavoro e non dei 
subappaltatori o di dipendenti di subappaltatori. 
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Il Disciplinare di Gara prevede nell'Art 11. punto 2) 
che "Per le ID opere IB.08, T.01, T.02, T.03,cui 
corrisponde la classe e categoria IV/c, qualora il 
concorrente sia in possesso di contratti con categoria 
IV/c o di complessità superiore (es. IV/b) potrà 
dimostrare il possesso del requisito con contratti di 
importo pari o superiore al totale degli importi della 
categoria IV/c " 
Considerato che IB.08, T.01, T.02, T.03, ricadono 
tutte nella categoria IV/c, è possibile altresì utilizzare 
la categoria IB.08 per coprire le categorie T.01, T.02, 
T.03? 
 

 
Un intervento svolto nella vecchia categoria IVc come 
previsto dal Disciplinare copre le nuove ID opere IB.08, 
T.01, T.02, T.03. Se invece l’intervento è avvenuto  
con le nuove ID opere, il concorrente può dimostrare il 
possesso del requisito solo per le ID opere a cui 
l’intervento si riferisce. Le ID opere non possono 
essere considerate equivalenti fra di loro.  
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A pag. 18 del Disciplinare di gara, e precisamente al 
Punto C. Competenza desunta da Esperienza 
pregressa, è riportato: 
“Non saranno oggetto di valutazione i servizi attinenti 
all’architettura ed all’ingegneria di cui all’art. 3, lett. 
vvvv) del Codice che il concorrente abbia presentato 
come requisito di partecipazione alla gara di cui 
all’articolo 11 del presente Disciplinare”. 
E’ ritenuta corretta la seguente interpretazione? 
Un servizio presentato e utilizzato per soddisfare il 
requisito di cui all’art.11, punto 2) e/o 3) del 
Disciplinare di gara, non può (lo stesso servizio) 
essere anche sottoposto per soddisfare quanto 
richiesto al punto C. Competenza desunta da 
Esperienza pregressa (in quanto non sarebbe 
oggetto di valutazione) 
 

 
Sì, l'interpretazione è corretta. 
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Se gli indici e copertine sono ricompresi nel 
conteggio del numero massimo delle facciate delle 
relazioni e degli allegati 

 
Il disciplinare indica, relativamente all’offerta tecnica, il 
numero massimo di facciate di ciascuna relazione 
indipendentemente dal contenuto che si voglia inserire. 
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Con riferimento al gruppo di lavoro di cui al punto 
B.a) dell’art. 15, si chiede di precisare il criterio di 
calcolo del punteggio nel caso in cui il numero dei 
responsabili indicati sia maggiore di 11, e quindi con 
presenza di più responsabili per alcune prestazioni 
specialistiche.  
 

 
Come previsto dal Disciplinare il punteggio massimo 
sarà attribuito nel caso di 11 responsabili complessivi, 
con un responsabile diverso per ognuna delle 
prestazioni specialistiche. La presenza di più 
responsabili per la medesima prestazione specialistica 
sarà penalizzata. L'entità della penalizzazione sarà 
valutata dalla commissione giudicatrice. 
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Si chiede di confermare che per ciascun sub-
appaltatore occorre presentare, in accordo all’art.24 
punto 24.14 del Disciplinare di Gara, i seguenti 
documenti: 
1. DGUE compilato nella parte II sezioni A e B, parte 
III e parte VI; 
2. Modulo S. 
 

 
Sì, devono essere consegnati i DGUE e il modulo S di 
ogni subappaltatore, compilati nelle parti indicate dal 
Disciplinare di gara e sottoscritti. 
Si precisa che tali obblighi si riferiscono 
esclusivamente  alla terna dei subappaltatori di cui 
all’art. 105 co. 6 del Codice. 
Si ricorda inoltre quanto previsto all’art. Art. 24.9 del 
Disciplinare e, cioè, che nel PASSOE del concorrente 
dovrà essere inserito anche quello di ciascuno dei tre 
subappaltatori di cui all’art. 105 co. 6 del Codice. 
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Con riferimento alla compilazione del DGUE Parte IV 
sezione A punto 2 (punto 24.4 del disciplinare di 
Gara) ed alla tabella del Gruppo di Progettazione da 
compilare nella domanda di partecipazione (Mod. 
Domanda Pluri per Raggruppamenti temporanei), nel 
caso di società, si chiede: 
1. Di confermare che l’attestazione di iscrizione ad 
una sezione speciale dell’albo/ordine di 
appartenenza dei soci professionisti e l’indicazione 
degli estremi di iscrizione all’albo/ordine di 
appartenenza dei soci, amministratori, dipendenti o 
consulenti su base annua si riferisce ai soli 
professionisti responsabili delle prestazioni 
specialistiche che compongono il gruppo di 
progettazione di cui all’art.12 del disciplinare. 
2. Se è possibile indicare al punto 8 del “Mod. 
Domanda Pluri” gli estremi di iscrizione all’albo del 

 
1: Si precisa che la Parte IV^ del DGUE contiene le 
informazioni relative ai requisiti di selezione previsti 
dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità 
professionale ecc.) del concorrente. 
Il concorrente, nella Parte IV^ sezione 2 punto A del 
DGUE, deve dichiarare il possesso dei requisiti 
soggettivi di idoneità professionale, pertinenti secondo 
il proprio profilo soggettivo; ad esempio,  nel caso di 
società di ingegneria, mediante dichiarazione specifica 
per ciascun soggetto dell’organigramma, di cui all’art. 3 
del  DM 2.12.2016 n. 263, o mediante dichiarazione 
generale riferita al possesso di tali requisiti. 
Nel Modello domanda pluri il concorrente dovrà 
indicare, nominativamente e preventivamente, nella 
tabella relativa al Gruppo di Progettazione, i 
professionisti (gruppo di progettazione) responsabili 
delle prestazioni specialistiche previste nella Tabella 6 



responsabile dell’integrazione delle prestazioni 
specialistiche e dei responsabili delle prestazioni 
specialistiche di cui ai punti da a) a k) della tabella 6 
del disciplinare di gara, nonché al punto 2 del 
medesimo modello quelli del Giovane professionista 
e, di conseguenza, richiamare dette dichiarazioni nel 
DGUE parte IV sezione A punto 2 di ciascuna 
società del raggruppamento con riferimento ai 
professionisti ad esse appartenenti. 
3. Di confermare che nella documentazione 
amministrativa vanno indicati solo i responsabili delle 
prestazioni specialistiche di cui ai punti da a) a k) 
della tabella 6 (art.12) del disciplinare di gara, il 
responsabile dell’integrazione delle prestazioni 
specialistiche ed il giovane professionista, 
escludendo eventuali responsabili di prestazioni 
specialistiche aggiuntive rispetto a quelle indicate 
all’art. 12 del Disciplinare, premianti sotto il profilo 
tecnico secondo quanto indicato all’art. 15, Elemento 
B, sub-elemento b (pagina 18 del disciplinare).  
 

del Disciplinare per l’espletamento del servizio. 
 
2. Si richiama quanto già risposto in merito al quesito 
28.1 evidenziando che nel DGUE è richiesta la 
dichiarazione del possesso del requisito di idoneità 
professionale del concorrente (in caso di 
Raggruppamento deve essere presentato e sottoscritto 
il DGUE riferito a ciascun componente il 
raggruppamento) e che nella domanda pluri sono 
richieste altre dichiarazioni tra le quali quella della 
presenza del giovane professionista in caso di 
Raggruppamento, le dichiarazioni concernenti il gruppo 
di progettazione e quelle concernenti il professionista 
responsabile dell’integrazione e del coordinamento fra 
le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, del DLgs 50/16. 
 
3. In relazione al quesito 28.3, si conferma che nella 
domanda pluri non vanno rese le dichiarazioni 
concernenti i responsabili di prestazioni specialistiche 
aggiuntive rispetto a quelle indicate all’art. 12 del 
Disciplinare, in quanto in quanto tali figure sono, 
semmai,  elemento di valutazione dell’offerta tecnica.  
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Si chiede di confermare che, in caso di 
raggruppamento, è sufficiente apporre un unica 
marca da bollo da 16 euro sulla prima pagina del 
“Modello Domanda di partecipazione Pluri”. 
 

 
Si conferma unica marca da bollo da 16 euro. 
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Premesso che l'art. 9, legge n. 143/1949, stabilisce, 
tra ll'altro, che il professionista (ingegnere o 
architetto) ha diritto al pagamento di acconti fino alla 
concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per 
cento degli onorari spettatigli secondo la tariffa per la 
parte di lavoro professionale già  eseguita (comma 
2);  la norma risulta ancora in vigore ed è¨ applicabile 
ai servizi di progettazione, come peraltro confermato 
dall'art. 14, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 56/2017; si 
chiede di chiarire che la suddetta disposizione è 
applicabile nell'ambito dell'esecuzione dell'incarico in 
oggetto, anche con riferimento   e in deroga a quanto 
previsto dall'art. 5 del Capitolato Tecnico. 
Diversamente, si chiede di uniformare le previsioni 
del suddetto Capitolato al citato art. 9, legge n. 
143/1949. 

 
La norma citata prevede che il 90% del corrispettivo 
della prestazione sia corrisposto ad avvenuta 
esecuzione della prestazione stessa. L'accertamento 
dell'avvenuta esecuzione della prestazione è effettuato 
per mezzo del Verificatore della Progettazione ai sensi 
dell'articolo 25 del D. Lgs. 50/2016. Solo a valle di 
positivo rapporto del verificatore si avrà la certezza che 
la prestazione è stata completamente eseguita nel 
rispetto delle norme e del capitolato e non 
semplicemente ad avvenuta consegna degli elaborati 
da parte dell'esecutore. Il capitolato prevede che ad 
avvenuta positiva verifica della prestazione richiesta 
sia corrisposto il 100% del corrispettivo pertanto i limiti 
della norma richiamata sono rispettati e superati.  
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