
Settore Contratti – Persone Giuridiche - Espropri - Usi Civici

AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it

Data

Protocollo

Classificazione

OGGETTO: 5/2019  Procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  ed

architettura  per  la  redazione  dei  progetti  di  riqualificazione  energetica  di

edifici  di  proprietà  o in uso alla  Regione Piemonte  – CIG 78368293E0 -

Chiarimenti.

A seguito  di  alcuni  chiarimenti  pervenuti  in  merito  alla  procedura in  oggetto,  si

riscontra quanto segue.

QUESITO N. 1

Nel caso gli importi degli interventi derivanti dal computo metrico estimativo risultassero

difformi dai valori stimati nelle diagnosi energetiche è possibile una revisione degli stessi

nell’ambito dell’importo complessivo delle opere?

RISPOSTA N. 1

La valutazione dei costi di investimento contenuta all’interno delle diagnosi, finalizzata al

calcolo del VAN (Valore Attualizzato Netto) per poter verificare la convenienza o meno

dell’intervento  e  i  tempi  di  ritorno,  rappresenta  un’analisi  economica  di  primo  livello;

durante la fase progettuale, attraverso l’elaborazione di un computo metrico ad un livello

di dettaglio maggiore, 

possono essere rivisti gli importi ed opportunamente giustificati in relazione generale.
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QUESITO N. 2

È  richiesto  di  effettuare  una  verifica  della  sicurezza  dei  fabbricati  ante  e  post

riqualificazione?

RISPOSTA N. 2

Il disciplinare della misura “Riduzione dei consumi energetici sul patrimonio della Regione

Piemonte o in  uso alla  stessa”  a valere  sui  fondi  POR-fesr  2014-2020 approvato  con

determina  dirigenziale  n.  446  del  21  settembre  2017  richiede,  per  l’accesso  al

finanziamento,  anche  la  “presenza  della  “Valutazione  della  sicurezza”  secondo  le

disposizioni della normativa tecnica vigente, che evidenzi il rapporto Capacità/Domanda

nelle condizioni pre e post intervento” (cfr paragrafo 2.3 , pag. 8)

QUESITO N. 3

L’attività di verifica suddetta deve essere effettuata per le sole azioni verticali oppure deve

essere tenuta in considerazione anche l’azione sismica?

RISPOSTA N. 3

Per entrambe.

QUESITO N. 4

Nel  caso  in  cui  si  debba  effettuare  una  verifica  sismica  degli  immobili,  se  ne  deve

progettare anche il miglioramento/adeguamento?

RISPOSTA N. 4

L’incarico è limitato alla verifica della vulnerabilità sismica, non occorre procedere con il

progetto di miglioramento/adeguamento sismico.

QUESITO N. 5

In fase di progettazione verranno forniti elaborati relativi allo stato di fatto degli immobili

(progetto edile ed impiantistico)? Tali elaborati saranno in formato cartaceo o elettronico

(dwg)? 

RISPOSTA N. 5

Saranno messi  a  disposizione  le  piante,  oltre  a  prospetti  e  sezioni  ove  disponibili,  in

formato dwg relativi allo stato di fatto. 

QUESITO N. 6

E’ garantita l’accessibilità ai luoghi sia dal punto di vista logistico che autorizzativo (spazi

inaccessibili per qualsivoglia motivo, terreno ispezionabile solo a seguito di demolizioni,



necessità  di  autorizzazioni  da  parte  di  Sovrintendenza  o  altri  Enti  non  direttamente

interessati dalle indagini in corso, ecc.)? 

RISPOSTA N. 6

L’accesso alle sedi oggetto di intervento è garantito.

QUESITO N. 7

Esiste l’obbligo di ripristino in capo ai progettisti delle porzioni d’immobile oggetto di saggi

e  campionature, necessarie per la caratterizzazione delle strutture oggetto d’esame? 

RISPOSTA N. 7

Sì.

QUESITO N. 8

Le zone dove sorgono i fabbricati in esame sono caratterizzate da falda idrica superficiale

e, quindi, occorre la necessità di uno studio anche dei modi di filtrazione del terreno di

sedime dei fabbricati da migliorare energeticamente? 

RISPOSTA N. 8

 La valutazione della verifica è rimessa al  professionista aggiudicatario  che in base a

esperienza e a considerazioni valuterà le necessità o meno di tale studio.

QUESITO N. 9

Le attività  geognostiche  e  di  analisi  sui  materiali  possono  essere  subappaltate  come,

riportato in  art.11.8 del disciplinare? Ci sono dei limiti economici per tale operazione? 

RISPOSTA N. 9

Il subappalto è possibile ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 nelle forme e

limiti massimi stabiliti dall’art. 105 del medesimo decreto.

QUESITO N. 10

La progettazione di un intervento di miglioramento/adeguamento sismico impone scelte

molto  vincolanti  per  l’esito  positivo  dei  calcoli  di  verifica,  a  cui  sottoporre  gli  immobili

esaminati:  tipologia  di  materiale usati  per il  rinforzo strutturale,  sostituzione di  porzioni

murarie  con  nuovi  elementi  costruttivi,  ecc.  Mutare  queste  decisioni,  alla  fine  della

progettazione,  potrebbe  imporre  di  ripetere  molti  passaggi  che  hanno  portato  alla

soluzione del problema proposta.

Considerato quindi che, all’art. 2.2 del disciplinare si richiede “la revisione degli elaborati

progettuali  a  seguito  delle  possibili  osservazioni  in  sede  di  approvazione  da  parte



dell’Amministrazione,  in  funzione dei  pareri  acquisiti  dagli  Enti  competenti”,  è possibile

avere, fin dalla prima fase di progettazione, l’interfaccia diretta con l’Amministrazione ed i

soggetti rilascianti i pareri negli Enti competenti per avere “approvazioni progressive”, delle

scelte progettuali che si vanno ad assumere?

RISPOSTA N. 10

Saranno previsti incontri periodici tra Committenza e Aggiudicatario del servizio in maniera

tale  da permettere  un  confronto  su  tutti  gli  aspetti  e  condividere  le  scelte  progettuali;

potranno essere coinvolti nei tavoli di confronto anche i diversi soggetti coinvolti nell’iter a

vario titolo (ad esempio il personale tecnico che svolgerà l’istruttoria della domanda per

l’accesso ai fondi POR-fesr 2014-2020) in maniera tale da poter arrivare all’elaborazione

di un progetto, definitivo e in seguito esecutivo, in grado di soddisfare le esigenze sia della

Committenza che delle Autorità competenti al rilascio di permessi/pareri/nulla osta.

RISPOSTA N. 11

ART. 7.2.B) Disciplinare di gara: 

La  categoria  di  progettazione:  riqualificazione  energetica  confrontando  la  tavola  Z-1,

allegata  al  D.M.  17.6.2016,  corrisponde per  le  Opere edili  alla  Categoria  E16 (ex 1/d

Legge 143/49); per le opere impiantistiche corrisponde alla Categoria IA03 (ex III/c Legge

143/49).

RISPOSTA N. 12

ART. 12 del Disciplinare di gara: Contenuto della Busta “B – Offerta Tecnica”

La Relazione Tecnica  può  essere composta  da facciate  in  formato A4  oppure in  A3;

naturalmente il numero massimo delle facciate previsto dal Disciplinare, qualora si utilizzi il

formato A3 deve essere dimezzato nel numero.

I Curricula non sono computati nel numero massimo delle pagine, in quanto allegati.

RISPOSTA N. 13

ART. 7.1.B) del Disciplinare di gara: Requisiti di ordine generale

Le dichiarazioni  di  cui all’art  80, comma 3, del  D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  dovranno essere

prodotte dai componenti della struttura operativa, qualora dotati di legale rappresentanza.

RISPOSTA N. 14

Il  fatturato  globale  pari  a  €  150.000,00,  conseguito  nei  migliori  tre  anni  dell’ultimo

quinquennio può anche essere stato eseguito in una sola annualità.



RISPOSTA N. 15

In caso di ATI la domanda di partecipazione può essere presentata da ciascun singolo

componente del  raggruppamento ovvero  congiunta  e  sottoscritta  da tutti  i  componenti

dello stesso.

RISPOSTA N. 16

Il requisito relativo all’avvenuta progettazione (definitiva e/o esecutiva) può essere riferito

anche  a  lavori  eseguiti  in  ambito  privato  purché  aventi  le  medesime  caratteristiche

prescritte dagli atti di gara; tale requisito può essere posseduto dal raggruppamento nel

suo complesso.

RISPOSTA N. 17

Il DGUE deve essere compilato da tutti i componenti del Raggruppamento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE

(Dott. Marco PILETTA)
Firmato digitalmente


