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2.70.10

OGGETTO: Procedura aperta ex artt. 54, 55, 91 D.Lgs 163/06 s.m.i., per il
servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, nonché attività di assistenza specialistica alla Direzione
Lavori, inerenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione
della Zona Urbana di Trasformazione denominata “Ambito 12.32
AVIO-OVAL”. CIG N. 526020172E. Chiarimenti.

Con la presente, in merito alla procedura in oggetto, a seguito di richieste
di chiarimenti, si ritiene utile precisare quanto segue:

QUESITO
Le attività inerenti le prestazioni di assistenza specialistica alla direzione lavori,
individuate sul bando di gara risulterebbero (cfr. art. II.2.1 lett. b, c e d) essere
tre, e precisamente:
b) assistenza specialistica in ingegneria strutturale per opere in c.a. acciaio e
leghe;
c) assistenza specialistica in ingegneria ambientale (bonifiche, meccanica
delle terre, ambiente ed affini);
d) assistenza specialistica in impianti elettrici e tecnologici.
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Viceversa, nell’esempio riportato sul Disciplinare di gara all’articolo 10.1.e), in
merito alla dimostrazione da parte del concorrente del possesso dei requisiti,
si dedurrebbe che le attività in questione siano quattro: “ingegneria strutturale,
impiantistica elettrica, impiantistica meccanica e geotecnica”. Peraltro, il
Disciplinare di gara al punto 1.1), specificando l’oggetto del servizio precisa:
”…nonché l’attività di assistenza specialistica alla Direzione Lavori in
ingegneria

strutturale,

impiantistica

elettrica,

e

Ingegneria

ambientale

(prestazione secondaria)…”.

RISPOSTA
Si conferma il contenuto del Disciplinare di gara, e quindi anche il punto
10.1.e), che si riporta testualmente:
“L’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando di gara, di due servizi di direzione lavori o di
direttore operativo, per ciascuna delle attività specialistiche in ingegneria
strutturale, impiantistica elettrica e tecnologica, ingegneria ambientale per
edifici (da intendersi quali: centri direzionali, centri polifunzionali, palazzi di
giustizia, plessi scolastici e università, ospedali, alberghi, stazioni
ferroviarie, aerostazioni, impianti sportivi, caserme, istituti penitenziari,
edifici industriali), bonifiche ambientali, opere stradali, gallerie e impianti, il
cui valore delle opere, per ciascun servizio, è pari o superiore a €
10.000.000,00.
Il requisito può essere soddisfatto anche con lo svolgimento di servizi
comprensivi di due o più delle attività specialistiche sopraindicate per edifici
complessi. E così, a titolo meramente esemplificativo, un concorrente
singolo può dimostrare il possesso del requisito con otto servizi, di cui due
per ciascuna attività specialistica (ingegneria strutturale, impiantistica
elettrica, impiantistica meccanica e geotecnica) oppure con quattro servizi,
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di cui due di direzione lavori che includono tre attività specialistiche
(ingegneria strutturale, impiantistica elettrica e impiantistica meccanica) e
due per le restanti attività specialistiche (geotecnica) o, ancora, con due
servizi di direzione lavori che includono tutte le attività specialistiche o altre
combinazioni simili. Lo stesso vale per i concorrenti in raggruppamento,
studio associato o GEIE, cui vanno applicate anche le specifiche
indicazioni di cui al successivo punto 11.”

2) L’esempio riportato è esclusivamente, come appunto specificato e
sottolineato nel Disciplinare di gara, “a titolo meramente esemplificativo”.

La Stazione Appaltante, alla luce dei chiarimenti richiesti, ha ritenuto
opportuno prorogare i termini temporali di scadenza per la presentazione delle
offerte al giorno 4.11.2013 h. 12.00 ed approvare apposito “Avviso di
differimento termini di gara”, che sarà reso pubblico con le medesime modalità
di pubblicazione del bando, già consultabile su questo sito.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTIVITA’ NEGOZIALE E CONTRATTUALE
(Dott. Marco PILETTA)
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