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   ULTERIORI CHIARIMENTI 

LOTTO 12  

 

9) Viene richiesto di precisare se un’impresa carente del requisito di qualificazione nella categoria 

SOA OG/8, ma aderente ad un Consorzio stabile che possiede la categoria indicata, possa partecipare 

alla gara come impresa designata dal Consorzio concorrente quale consorziata esecutrice o, in 

alternativa, possa partecipare ricorrendo all’avvalimento del requisito? 

R. Si precisa che la Stazione appaltante fornisce chiarimenti in merito alle prescrizioni di gara che si 

prestino a dubbi interpretativi da parte degli operatori economici concorrenti. 

Discorso diverso attiene le richieste di indicazione in merito alle modalità di partecipazione alla gara, 

come tali riservate esclusivamente alla discrezionalità degli operatori concorrenti, sulla base delle 

clausole previste dalla lex specialis del procedimento. 

 

10) Poiché nella documentazione da produrre elencata nel disciplinare di gara non è richiesto nessun 

documento riguardante il progettista indicato, si chiede: 

a) bisogna produrre una dichiarazione, nella documentazione Ammi.va, ove si indica il progettista? 

b) il progettista deve produrre dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali? 

c) se vanno prodotte, vi sono fac-simili prodotti dalla Stazione appaltante? 

d) il progettista deve produrre il PassOE? 

R. Il progettista chiamato a redigere la relazione tecnica descrittiva delle migliorie proposte può essere 

solamente indicato dall’operatore economico concorrente con dichiarazione autonoma. 

In tal caso, il progettista non deve produrre dichiarazione sul possesso dei requisiti generali, né 

produrre il PassOE, ma deve essere iscritto all’Albo professionale di appartenenza. 

Nel caso in cui, invece, il progettista sia associato dal concorrente, dovrà produrre autonomamente le 

medesime dichiarazioni sui requisiti generali, di cui all’Allegato “A”. 

 

11) Relativamente alla polizza di Responsabilità civile professionale, poiché il Disciplinare, al punto 

G) di pag. 25, recita quanto segue: “il progettista incaricato della redazione delle proposte di 

variazioni migliorative del progetto esecutivo deve essere munito, a far data dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario, di una polizza di …..”, si chiede se quest’ultima vada dichiarata. 

R. No. In sede di stipula del contratto tra la Stazione appaltante e l’operatore economico 

aggiudicatario, il progettista dovrà produrre una dichiarazione della compagnia di assicurazione, 

contenente l’impegno a rilasciare polizza di Responsabilità civile professionale con specifico 

riferimento ai lavori da progettare. 

 

12) Secondo quanto indicato al punto 12.2 del disciplinare di gara (pag. 15), la busta C-Offerta 

economica deve contenere una dichiarazione (all. C) con indicazione del ribasso percentuale unico, 

indicazione dei costi interni aziendali e dei costi della manodopera. 

Al punto B.2 di pag. 12 si indica che l’offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale 

unico corredato da apposito computo metrico, comprensivo anche delle migliorie offerte, e dell’elenco 

dei prezzi unitari offerti. 
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Si chiedono chiarimenti in merito. 

R. Le due prescrizioni non sono in contraddizione tra loro. L’offerta economica deve essere redatta 

utilizzando, preferibilmente, il modello All. “C”. Se, tuttavia, il concorrente propone migliorie 

tecniche in sede di offerta, è tenuto a corredare l’offerta economica con il computo metrico estimativo, 

comprensivo anche delle migliorie offerte, e con l’elenco dei prezzi unitari offerti, entrambi inseriti 

nella busta “C”. 
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