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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI 

FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA PER LA TRATTA BRIN-

CANEPARI E DEFINITIVA PER LA TRATTA BRIGNOLE-MARTINEZ, COMPRESO IL 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER ENTRAMBE 

LE TRATTE. 

 

QUESITO N. 1- Relativamente al punto A dell’offerta tecnica “PROFESSIONALITA’ ED 

ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA” si chiede di chiarire in relazione al sub elemento A 1.5 se 

l’elemento qualificante sia costituito dal fatto di aver eseguito progettazioni in cui tra gli obiettivi 

vi era una possibile futura estensione dell’opera.  

RISPOSTA N.1 - Si conferma. 

 

QUESITO N.2 - Si richiede se sia possibile allegare all’elemento B dell’offerta tecnica i CV 

dei professionisti in organigramma. Si richiede inoltre se sia possibile inserire negli allegati ol-

tre che a planimetrie/sezioni/disegni costruttivi, anche schemi funzionali, organigrammi e tabel-

le sinottiche.  

 RISPOSTA N. 2 - Si conferma. Con particolare riferimento alla seconda parte del quesito si 

precisa  che possono essere utilizzati planimetrie/sezioni/disegni costruttivi, diagrammi e 

schematizzazioni, purché di chiara e immediata lettura e quindi provvisti di opportune leggende 

e descrizioni allegate. 

 

QUESITO N.3 - Si richiede conferma del fatto che a dimostrazione dei requisiti di capacità 

tecnica e professionale relativamente a strutture, impianti e viabilità come cosi esplicitati al 

punto 7.3 del Disciplinare di Gara possano essere portati a comprova certificazioni inerenti la 

stessa categoria di opere ma con grado di complessità maggiore (es. Strutture in IX/b cat 

S.05/S.06).  

RISPOSTA N.3 – Si conferma. 

 

QUESITO N.4 - Con riferimento alle indagini geotecniche previste    per il lotto 1 (Brin-

Canepari) di cui al Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale aggiornato a seguito della pro-

roga dei termini di gara, si chiede di precisare: 

 se i tempi per la realizzazione di dette indagini geotecniche sono inclusi nei tempi di ese-

cuzione di cui al punto 4.1 del Disciplinare di gara aggiornato o se sono in aggiunta rispetto 

agli stessi; 

 se dette indagini geotecniche sono da realizzare nell’ambito della Progettazione definiti-

va. 
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 RISPOSTA N.4 - I tempi per la realizzazione delle indagini geognostiche sono inclusi nei 

tempi di esecuzione di cui al punto 4.1 del Disciplinare di gara aggiornato.  

Costituisce scelta motivata del progettista il livello di progettazione, fattibilità o definitivo, in 

cui realizzare le indagini geognostiche.  

 

QUESITO N. 5 - Con riferimento alle indagini geotecniche previste per il lotto 2 (Brigno-

le-Martinez) di cui al Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale aggiornato a seguito della 

proroga dei termini di gara, si chiede di precisare se i tempi per la realizzazione di dette inda-

gini sono inclusi nei tempi di esecuzione di cui al punto 4.1 del Disciplinare di gara aggiorna-

to o se sono in aggiunta rispetto agli stessi. 

RISPOSTA N. 5 - I tempi per la realizzazione delle indagini geognostiche sono inclusi nei 

tempi di esecuzione di cui al punto 4.1 del Disciplinare di gara aggiornato. 

 

QUESITO N. 6 - In conseguenza della determinazione all’articolo 10 “Corrispettivo delle pre-

stazioni” del Capitolato Speciale, del compenso per le indagini geognostiche, è obbligatorio in-

serire nel costituendo R.T.I. la società che si occuperà di tale attività, oppure è sufficiente 

l’indicazione della terna dei subappaltatori?  

RISPOSTA N. 6 - Non è obbligatorio inserire nel costituendo R.T.I. la società che si occupe-

rà delle indagini geognostiche; è in facoltà del concorrente affidare tali attività in subappalto 

indicando la terna dei subappaltatori. 

 

QUESITO N. 7 - Nel caso in cui si dovesse ampliare il costituendo R.T.I. (che ha già effet-

tuato il sopralluogo), inserendo la società che si occuperà delle indagini geognostiche, è ob-

bligatorio da parte di quest’ultima effettuare il sopralluogo? Se così fosse è sufficiente una de-

lega da parte dei Legali Rappresentanti delle società che già hanno effettuato il sopralluogo?  

Diversamente, potrà essere inserita una dichiarazione integrativa all’attestazione di sopralluo-

go, nel plico amministrativo, nella quale i Legali Rappresentanti del costituendo R.T.I. dichia-

rano di avere trasferito al nuovo soggetto che fa parte del raggruppamento, tutte le conoscenze 

acquisite durante l’effettuazione del sopralluogo?  

RISPOSTA N. 7 - Nel caso in cui il costituendo R.T.I. si dovesse ampliare, il nuovo raggrup-

pando potrà effettuare il sopralluogo singolarmente facendone richiesta secondo quanto specifi-

cato al punto 11 del disciplinare di gara, mantenendo salvo il sopralluogo già effettuato in pre-

cedenza dal costituendo R.T.I.. In alternativa il nuovo raggruppando (attraverso il legale rap-

presentante) potrà conferire delega al soggetto che ha già effettuato in precedenza il sopralluo-

go per conto del R.T.I., accettandone la presa visione delle aree e la rilevazione di tutte le in-

formazioni necessarie ai fini della corretta formulazione dell’offerta. Il nuovo raggruppando 
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dovrà premurarsi, in tal caso, di far pervenire tale delega alla stazione appaltante (referenti per 

il sopralluogo), e possibilmente inserirla nella busta della documentazione amministrativa. 

 

QUESITO N. 8 - Con riferimento al disciplinare di gara,  punto 16 "Contenuto della busta B - 

Offerta tecnica" lettere a) e b) è scritto che gli allegati alle relazioni devono essere prodotti in 

formato A3 e/o A0; si chiede se sono accettati anche formati intermedi (A1 e/o A2) 

 

RISPOSTA N. 8 – Si, possono essere utilizzati altri formati purché di chiara e immediata lettura 

e di opportuna scala. 

 

 

18 ottobre 2018 

 

IL DIRIGENTE S.U.A.                              IL DIRETTORE DIREZIONE MOBILITA’ 

Dott.ssa Cinzia MARINO                                          Dott. Francesco Pellegrino 
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