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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:  Nel modello FAC-SIMILE 1 al punto 2 non sono presenti gli importi previ-
sti per le spese di pubblicazione e pubblicità, chiediamo che importi vadano indicati. 
 
RISPOSTA N. 1: Si riporta quanto previsto a pagina 4 del bando di gara: “Si precisa che 
le spese di contratto, da stipularsi nella forma pubblica amministrativa, ed a carico 
dell’aggiudicatario ammontano, salvo conguaglio, circa ad Euro 10.400,00, e che ai sensi 
dell’art. 34 – comma 35 – della Legge n. 221/2012, le spese relative alla pubblicità legale 
sui quotidiani, parimenti a carico dell’aggiudicatario, ammontano a circa Euro 6.000,00 il 
tutto salvo conguaglio.” 
 
 
QUESITO N. 2:  In caso di subappalto cd. “necessario” sono da indicare già in fase di ga-
ra i nominativi dei subappaltatori ? 
 
RISPOSTA N. 2: No.  
 
 
QUESITO N. 3:  Il PASS-OE va prodotto anche dai progettisti indicati ? 
 
RISPOSTA N. 3: Non è necessario. 
 
 
QUESITO N. 4:  E’ possibile partecipare avvalendosi di più imprese ausiliarie per soddi-
sfare i requisiti di cui alle categorie OS21 OG3 OG8 ? 
 
RISPOSTA N. 4: Si.  
 
 
QUESITO N. 5:  In caso di rti è’ valido il sopralluogo effettuato in qualità di capogruppo 
qualora in sede di offerta vengano invertiti i ruoli tra capogruppo e mandante? 
 
RISPOSTA N. 5: Si purché chi ha effettuato il sopralluogo al momento dello stesso aves-
se la legittimazione ad intervenire per entrambe le imprese, come chiesto dal disciplinare 
di gara. 
 
 
QUESITO N. 6: Al fine di consentire l’identificazione della tipologia di mezzi destinati alle 
operazioni di escavazione e perforazione all’interno dei fornici esistenti si richiede la misu-
ra delle altezze libere attualmente esistenti tra platea di base ed intradosso della soletta di 
copertura. 
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RISPOSTA N. 6: La misura delle altezze libere attualmente esistenti tra platea di base ed 
intradosso della soletta di copertura è chiaramente desumibile, mediante un semplice sca-
limetro,  dalle sezioni trasversali della struttura esistente riportate in scala nelle tavole di 
progetto “142 DEF-021-R0” e “142 DEF-022-R0”. 
 
 
QUESITO N. 7:  Si chiede che siano messi a disposizione i rapporti contrattuali esistenti 
tra la Piaggio e il Comune di Genova ovvero se la suddetta azienda sia in possesso di 
opportuna concessione per l’occupazione di suolo pubblico per la parte di fabbricato sotto 
il quale scorre tombato il torrente Chiaravagna, e si chiede che siano messi a disposizione 
gli atti di approvazione del progetto definitivo posto a base di gara con particolare riferi-
mento alle prescrizioni degli enti. 
 
RISPOSTA N. 7: Il piazzale antistante il capannone “Piaggio”, inclusi gli edifici denominati 
“ex guardiania” e “Uffici capireparto” (cfr. tavole di progetto 142 DEF-028-R0, 142 DEF-
029-R1 e 145 DEF-030-R0), è stato formalmente consegnato ai sensi dell’art. 34 del Co-
dice della Navigazione, previa revoca  e sospensione della concessione  originariamente 
assentita alla Soc.  Piaggio stessa, dalla Capitaneria di Porto di Genova al Comune di 
Genova prima dell’avvio delle procedure di gara. Per quanto concerne le informazioni ri-
chieste circa i rapporti concessori attualmente vigenti tra Autorità Portuale di Genova e 
l’attuale occupante il suddetto capannone “Piaggio”, si precisa che trattasi di informazioni 
non in possesso della Stazione appaltante e che esulano dall’appalto in argomento. Per 
quanto concerne infine la richiesta di acquisizione degli atti di approvazione del progetto 
definitivo ed in particolar modo delle prescrizioni rilasciate dagli Enti in sede di conferenza 
dei servizi si precisa che dette prescrizioni sono state già recepite negli elaborati costi-
tuenti il progetto definitivo posto a base di gara. 
 
 
QUESITO N. 8:  In merito alla progettazione requisiti di ammissione pagina 9 del discipli-
nare “Il/I soggetto/i di cui sopra, incaricato/i della redazione della progettazione esecutiva, 
dovrà/nno aver svolto attività di progettazione relativamente alla Classe IX categoria C per 
almeno l’importo base di gara.” siamo a chiedere a quale cifra si fa riferimento per importo 
a base di gara. 
 
RISPOSTA N. 8: Si fa riferimento all’importo complessivo di euro 5.533.319,27. 
 
 
QUESITO N. 9: Si chiede di precisare se la figura del Coordinatore della sicurezza per la 
progettazione possa essere semplicemente indicata dal progettista stesso o se sia neces-
sario costituire raggruppamento temporaneo tra professionisti. 
 
RISPOSTA N. 9: Si conferma l’ammissibilità della prima soluzione prospettata. 
 
 
QUESITO N. 10:  Si chiede a quale livello di progettazione siano da riferire le prestazioni 
imputabili, sono ammesse anche preliminari e definitive? 
 
RISPOSTA N. 10: Sono ammessi tutti i livelli di progettazione. 
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QUESITO N. 11:  Visto il chiarimento pubblicato in data 15 marzo 2016 e l’ammissibilità 
della categoria S.05 (introdotta dal decreto 31 ottobre 2013 n. 143 tabella Z) comprenden-
te la IXb e la IXc, tenuto conto che nel disciplinare di gara è chiesta la categoria IXc, si 
chiede se possano essere utilizzati in cumulo i requisiti relativi alla categoria IXb prima del 
20 dicembre 2013, data di entrata in vigore della normativa che introduce la dicitura S.05. 
 
RISPOSTA N. 11: No, il cumulo è ammesso per gli incarichi che rientrano nella S.05 solo 
dopo tale data. 
 
 
QUESITO N. 12: Chiediamo se La lista delle lavorazioni e forniture deve essere integrata 
in calce con i nuovi prezzi relativi alle migliorie/varianti introdotte nell’offerta tecnica (in 
particolare riferite al criterio F ) e, se qualora i nuovi prezzi vadano a sostituire le voci di 
progetto presenti all’interno alla lista se queste ultime debbano essere portate a zero bar-
rando la quantità di progetto e mettendo a zero il prezzo unitario offerto.   
 
RISPOSTA N. 12: Si richiama quanto previsto dal bando a pagina 2 e dalla legge: Il con-
corrente dovrà dar conto di aver, ai sensi dell’art.119 comma 5 del Regolamento, control-
lato le voci riportate nella “Lista delle lavorazioni e forniture”, attraverso l'esame degli ela-
borati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, e di AVER/NON 
AVER integrato o ridotto le quantità che valuta carenti o eccessive e inserito le voci e rela-
tive quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel 
capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante 
del contratto, alle quali applica/ano i prezzi unitari offerti, RENDENDO LA 
DICHIARAZIONE inserita nel modello offerta allegato al disciplinare di gara. 
 
  
Genova 7 aprile 2016 
 
       

 
 IL DIRIGENTE S.U.A.C.                                                     IL DIRIGENTE R.U.P. 
Dott.ssa Cinzia MARINO                                                      Ing. Stefano PINASCO 
 
                                                 (sottoscritto digitalmente)  
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La risposta ai quesiti posti dall’Impresa Edil Due s.r.l. è la seguente: 

“Il piazzale antistante il capannone “Piaggio”, inclusi gli edifici denominati “ex giardiania” e “Uffici capire-

parto” (cfr. tavole di progetto 142 DEF-028-R0, 142 DEF-029-R1 e 145 DEF-030-R0), è stato formalmente 

consegnato ai sensi dell’art. 34 del Codice della Navigazione, previa revoca/sospensione della concessione 

 originariamente assentita alla Soc.  Piaggio stessa, dalla Capitaneria di Porto di Genova al Comune di Geno-

va prima dell’avvio delle procedure di gara. Per quanto concerne le informazioni richieste circa i rapporti 

concessori attualmente vigenti tra Autorità Portuale di Genova e l’attuale occupante il suddetto capannone 

“Piaggio” si precisa che trattasi di informazioni non in possesso della Stazione appaltante e che esulano 

dall’appalto in argomento. Per quanto concerne infine la richiesta di acquisizione degli atti di approvazione 

del progetto definitivo ed in particolar modo delle prescrizioni rilasciate dagli Enti in sede di conferenza dei 

servizi si precisa che dette prescrizioni sono state già recepite negli elaborati costituenti il progetto definitivo 

posto a base di gara.”  

 


