QUESITO N. 13 E RISPOSTE
Con riferimento alla procedura in oggetto inviamo i seguenti quesiti:
- rif. doc. "professionalità e adeguatezza offerta": si richiede se possibile aggiungere
eventualmente contenuti grafici/immagini anche nell'ambito della scheda descrittiva e della
relazione descrittiva (nell'ambito dei margini e delle righe ammesse) sottraendo ovviamente
parti di testo per rispettare il numero totale di cartelle; parallelamente si richiede se i formati
degli allegati grafici ammessi (A4 e A3) possono essere presentati anche in forma mista (es.
n. 4 A4 e n. 1 A3 per un totale di n. 6 contenuti in formato A4. Un A4 o un A3 possono
presentare più contenuti grafici (es. un grafico, un disegno e un immagine)?
Risposta: sì, è possibile
- rif. doc. "caratteristiche metodologiche dell'offerta": si pongono gli stessi quesiti di cui al
punto numero 1;
Risposta: sì, è possibile
- Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale si richiede se, per quanto
riguarda i 2 servizi di punta, due servizi in S.03 (complessità superiore ad S.04) possono
essere proposti anche per la categoria S.04;
Risposta: ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le
attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da
ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno
pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17
giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per
opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. L’importo
complessivo minimo dovrà essere pari alla somma dei due importi richiesti per le
categorie S.03 e S.04.
- con rif. al punto 7 a pag. 15 del Disciplinare di gara, su richiede se i documenti richiesti
come comprova devono essere già caricati nel sistema AVCpass prima dell'invio dell'offerta
o se andranno caricati successivamente a seguito di Vs richiesta;
Risposta: andranno caricati successivamente
disciplinare di gara.

come specificato a pag.49 del

- Domanda di partecipazione: confermate che in caso di RT non costituito ogni componente
del raggruppamento dovrà presentare domanda di partecipazione e pagare imposta di bollo
da 16 euro;
Si è corretto come specficato a pag. 29 del disciplinare di gara
- Nel caso in cui il giovane professionista fosse collaboratore a partita IVA della mandataria,
la sua presenza e il suo ruolo è sufficiente siano indicati nella sezione del DGUE della
mandataria relativa all'organico e nella metodologica oppure deve essere prodotta altra
documentazione? Nel DGUE in quale sezione sarebbe preferibile indicarlo?
Risposta: Se è in corso un rapporto di collaborazione professionale con il giovane
professionista, il suddetto professionista deve essere indicato nell’istanza di

partecipazione e nell’organico medio annuo del DGUE, nonché nella relazione
metodologica. Non deve essere prodotta altra documentazione (vedi pag. 15
disciplinare di gara).

- Con riferimento a Vs risposta al quesito n. 2, si evince che non sia necessario presentare
gli estremi di polizza assicurativa, confermate?
Risposta: Confermiamo che non è necessario
- Infine con riferimento agli aspetti antincendio si richiede di conoscere la data
dell'approvazione ufficiale del progetto di fattibilità tecnico economica al fine di poter definire
con esattezza la/e normativa/e di prevenzione incendi applicabile/i all'attività autorimessa.
Risposta: Il progetto di FTE è stato approvato con deliberazione di giunta comunale
del 20 ottobre 2020

-Inoltre, relativamente al collegamento pedonale con la stazione della metropolitana citato
all'art. 7
dell'elaborato 1
-Relazione tecnico illustrativa del Progetto di fattibilità
tecnico-economica si richiede di precisare se tale comunicazione è già stata prevista nella
pratica di Valutazione Progetto ex art. 3 del DPR 151/2011 della metropolitana (che
costituisce attività n. 78.1.C del DPR 151/2011) o, in caso contrario, se sia stata prevista,
anche nell'importo della prestazione, la variante della suddetta pratica.
Risposta: La possibilità di realizzare un collegamento tra il parcheggio interrato e la
stazione metropolitana Bengasi è emersa in una fase successiva all'approvazione del
progetto definitivo da parte del CIPE (avvenuta con delibera del 26/06/2009, quando
peraltro la linea metropolitana non risultava tra le attività soggette al controllo da
parte dei Vigili del Fuoco). Pertanto, dovrà essere istruita un’apposita istanza da
presentare al Comando Provinciale VVF per il rilascio del relativo parere di
conformità. Tale attività è da intendersi compresa nel corrispettivo determinato sulla
base del costo di costruzione stimato del parcheggio.
Considerato infine che le metropolitane, ai fini della prevenzione incendi, devono rispettare il
DM 21-10-2015, ai fini dell'ammissibilità della comunicazione tra la stazione e il parcheggio
di interscambio, è necessario precisare se tutti i piani dell'autorimessa debbano comunicare
con la stazione e se il piano di collegamento tra la stazione della metropolitana e il
parcheggio sia previsto ad una profondità non superiore a 7,5 m. Si chiede quale sia la
quota 0,00 da applicarsi o se sia obbligatorio attenersi alle quote indicate sull'elaborato 8 Sezioni AA - BB del Progetto di fattibilità tecnico-economica.
Risposta: è sufficiente che sia prevista una comunicazione al secondo piano interrato
del parcheggio; la profondità del piano di collegamento tra la stazione della
metropolitana e il parcheggio dipenderà dal punto esatto di posizionamento del
collegamento, che è stato indicato nel progetto di FTE in prossimità dell’ascensore
della stazione ma è suscettibile di variazioni da concordare con Infra.to, nel rispetto di
quanto previsto dal DM 21-10-2015. Per quanto riguarda la quota 00 da applicare negli

elaborati tecnici che verranno presentati in sede di offerta, può essere scelta dai
progettisti, è sufficiente che venga indicato a quale quota assoluta corrisponde.

