
Comune di Genova Stazione Unica Appaltante  - Gare e Contratti 
- Via Garibaldi, 9 – 16124 Genova 

Tel. + 39 10 5572778-+39 10 5572785–fax: +39 10 5572779 
 e-mail: garecontratticomge@postecert.it 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI: “TORRENTE CHIARAVAGNA 
SISTEMAZIONE ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI D’ALVEO IN CORRISPONDENZA 
DELL’AREA PIAGGIO 
 
 
QUESITO N. 1:  Possono i progettisti presentarsi anche singolarmente/individualmente 
anche senza costituire un raggruppamento? 
 
RISPOSTA N. 1: Si conferma. 
 
QUESITO N. 2:  Si chiede se sia stata avviata una procedura di bonifica/messa in 
sicurezza ex art.242 – 245 del D.lgs. n. 152/06 oppure se vi siano elementi di esclusione 
della stessa. 
 
RISPOSTA N. 2: Nell'ambito della procedura di bonifica/messa in sicurezza della porzio-
ne di sedime interessata dalle opere in argomento, il progetto definitivo, in recepimento 
delle indicazioni rilasciate dagli Enti competenti nell’ambito dell’avvio del procedimento di 
cui al  quesito, prevede tutte le lavorazioni e attività necessarie per la messa in sicurezza 
del sedime stesso. Le procedure di bonifica/messa in sicurezza dei sedimi esterni all'area 
di intervento risultano invece in capo alla Autorità Portuale di Genova in quanto Ente tito-
lare dei sedimi medesimi, e quindi non rientrano nell’appalto. 
.  
 
QUESITO N. 3:  Si chiede se alla relazione tecnica (busta 2 offerta tecnica) possono es-
sere allegati (oltre alle 50 pagine in formato A4): 1- elaborati grafici esplicativi, e se si in 
quale formato 2- schede tecniche dei materiali? 
 
RISPOSTA N. 3: Si rinvia alla risposta al quesito 1 pubblicato in data 2 marzo 2016. 
 
 
QUESITO N. 4:  E’ vero che in costituendo r.t.p. la classe IX cat. C può essere coperta da 
uno solo dei progettisti raggruppati? Qual è il periodo di riferimento? Gli allegati “N” e “O” 
del D.P.R. n.207/2010 vanno compilati da tutti i progettisti incaricati o solo da chi copre la 
classe IX cat. C? 
 
RISPOSTA N. 4: La risposta è affermativa: è sufficiente che i requisiti siano coperti da un 
solo soggetto non avendo il disciplinare imposto dei limiti percentuali. Per gli ulteriori que-
siti si fa riferimento alle risposte ai quesiti nn. 2 e 3 pubblicati il 15 marzo 2016 e si riman-
da a quanto previsto dal disciplinare di gara pag. 9.  
 
 
QUESITO N. 5:  Devono essere espressamente evidenziate nella lista delle categorie le 
eventuali lavorazioni relative a opere provvisionali inserite dall’impresa partecipante in va-
riante a quanto previsto a progetto? Devono essere evidenziate e modificate le quantità 
esistenti nella lista medesima se diverse in funzione della variante? Deve la lista delle ca-
tegorie consegnata dal concorrente in quanto documentazione che farà parte integrante 
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del contratto corrispondere integralmente al progetto a base di gara comprensivo degli in-
crementi riduzioni ed eventuali sostituzioni derivanti dalla variante proposta?  
 
RISPOSTA N. 5: Nel rinviare alla risposta al quesito n.12 pubblicato in data 7 aprile 2016, 
si conferma che la modalità di compilazione prospettata nel presente quesito è corrispon-
dente alla norma e al disciplinare di gara. 
 
QUESITO N. 6: In riferimento alla risposta  al quesito n. 9 del 7 aprile 2016 si chiede con-
ferma se la figura del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione debba essere 
indicata visto che, trattandosi di appalto integrato, la redazione del PSC è già stata ese-
guita in fase di progettazione definitiva dal progettista in qualità di Coordinatore per la si-
curezza in fase di progettazione come riportato nella documentazione di gara. 
 
RISPOSTA N. 6: Si conferma. 
 
 
QUESITO N. 7: Vista la risposta n. 11 pubblicata in data 7 aprile 2016 e l’ammissibilità, 
dopo la data del 20 dicembre 2013, del cumulo delle categorie IXb e IXc rientranti en-
trambe nella categoria S.05, considerata altresì la risposta n. 4 pubblicata in data 15 mar-
zo 2016, si chiede se l’ammissibilità del cumulo si estende anche alle categorie Ig e IXc 
rientranti entrambe nella categoria S.06.3.  
 
RISPOSTA N. 7: Si conferma che a far data dal 20 dicembre 2013, l’ammissibilità del 
cumulo si estende anche alle categorie Ig e IXc, rientranti nella categoria S.06. 
 
 
QUESITO N. 8: Si chiede conferma sul fatto che la figura del Geologo richiesta quale re-
quisito in merito alla progettazione, può essere coperta dal giovane professionista dipen-
dente di studio di progettazione indicato dall’impresa concorrente. In tal modo i requisiti 
tecnico-economici (fatturato, servizi svolti) sarebbero coperti dallo studio indicato mentre il 
giovane professionista soddisferebbe la richiesta della presenza di un Geologo.  
 
RISPOSTA N. 8: Si conferma. 
 
 
QUESITO N. 9: Sulla lista delle categorie la voce n. 20 - b.03.050.f e la voce n. 78 NP 44 
riportano come unità di misura la percentuale senza nessuna quantità espressa. Si chiede 
pertanto di indicare nel dettaglio come si debba procedere per la compilazione di queste 
due voci. 
 
RISPOSTA N. 9: Si precisa che, con riferimento al numerazione riportata sulla Lista delle 
categorie e lavorazioni, la voce n. 20 - b.03.050.f è un sovrapprezzo riferito alla voce n. 19 
- b.03.035.c, mentre la voce n. 78 è riferita al NP 43 anziché NP 44 (come erroneamente 
indicato nel quesito) ed è un sovrapprezzo riferito alle voci n. 29 – H.01.003.b e n. 30 – 
H.01.003.e; circa le modalità di compilazione della lista da parte dell’impresa offerente è 
sufficiente che la stessa venga compilata in modo chiaro e inequivocabile e che nelle ca-
selle della colonna 7 vengano indicati gli importi complessivi offerti per ciascuna voce di 
sovrapprezzo in argomento.  
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QUESITO N. 10: I singoli membri del raggruppamento temporaneo devono tutti compilare 
l'allegato N del DPR 207/2010 (curriculum vitae) e la scheda allegato "O" del regolamen-
to?  
 
RISPOSTA N. 10: Si rinvia alla risposta n. 4 di cui sopra. 
 
 
QUESITO N. 11: Si nota che non è presente un facsimile del preliminare di Raggruppa-
mento Temporaneo con elencazione dei professionisti raggruppandi., e che nel facsimile 
dichiarazioni progettista non è contemplato alla prima pagina "si presenta in qualità di" in 
caso di mandatario del raggruppamento temporaneo. Questo va indicato in corrisponden-
za della riga "-altro"?  E’ inoltre ammissibile un raggruppamento ove il mandatario abbia 
da solo il 57% dei requisiti per la progettazione (cat. IXc ante 2013 e cat. S.05 post 2013) 
mentre la restante parte è cumulata dagli altri componenti? Nel caso sopra è eventual-
mente necessario fare avvalimento? 
 
 
RISPOSTA N. 11: Si precisa che non corre alcun obbligo di costituire un Raggruppamen-
to Temporaneo di Professionisti o tra Professionisti e concorrente, inoltre, così come indi-
cato alla risposta n. 4 di cui sopra, non sono comunque previste quote minime di posses-
so dei requisiti.  
 
Genova 15 aprile 2016 
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