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Corso Vittorio Emanuele II, 64   33170 PORDENONE 
Tel. 0434 392111 – fax 0434 392418 
Sede di Via Bertossi, 9  33170 PORDENONE 
www.comune.pordenone.it_____________________ 
SETTORE IV  GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE 
U.O.C. UFFICIO AMMINISTRATIVO DI SETTORE, PATRIMONIO 

 
Pordenone, 19 dicembre 2016        

 
P.I.S.U.S. DENOMINATO “PORDENONE IN_RETE” – INTERVE NTI IN LETTERA “A” – OPERE 
PUBBLICHE  
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI, SUDDIVISA NEI SEGUENTI LOTTI: 
Lotto n. 1 
P.I.S.U.S. A13 - Opera 119.12 - Percorso ciclopedonale dei parchi San Valentino, San Carlo, 
Parco del Seminario. 2° tratto di via Martiri Concordiesi 
Lotto n. 2 
P.I.S.U.S. A4-A - Opera 111.12 - Riqualificazione opere infrastrutturali e arredo urbano di Corso 
Vittorio Emanuele II 
Lotto n. 3  
P.I.S.U.S. A11 - Opera 118.12 - Percorso ciclopedonale Parco del Seminario, via Terme Romane, 
via Bellasio 
Lotto n. 4 
Progetto P.I.S.U.S. A3 - Opera 104.12 - Recupero e rifunzionalizzazione della Casina Liberty di 
Parco Querini come Centro multimediale turistico informativo 
Lotto n. 5 
Progetto P.I.S.U.S. A10 - Opera 113.12 - Collegamento ciclabile stazione FF.SS., Università. 
Realizzazione ciclopedonale su via Canaletto e via Mantegna. Stazioni portabiciclette con ricarica 
Lotto n. 6 
Progetto P.I.S.U.S. A8 - Recupero edificio esistente – Rifacimento ingresso del museo di Palazzo 
Ricchieri 
 

RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI 
  

Come previsto al punto 5 del disciplinare allegato al bando di gara in oggetto, si pubblicano le 
risposte ai quesiti pervenuti: 
 
QUESITO N. 1 
Lotto 1 (Pisus A13) e lotto 2 (Pisus A4a) 
In relazione all'attribuzione delle classi/categorie di servizi da dichiarare come requisiti per la 
partecipazione, i due lotti in oggetto riportano come IB-08 (ex IVc) il servizio di progettazione di 
"impianto di linea e rete per trasmissione e distribuzione di energie elettrica" (DM 143/2013, oggi 
DM Giustizia 17/06/2016). Riteniamo che, trattandosi di impianto di pubblica illuminazione, come di 
consueto si intenda la classe IA-03 o al più IA-04 (ex IIIc dei citati DM, a titolo "Impianti elettrici in 
genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, [etc.]), anche se è pur vero che il 
riferimento dell'attuale decreto è ad edifici (riferimento che nella classificazione del 1949 era però 
assente, da cui l'uso pressocchè costante della IIIc per gli impianti di pubblica illuminazione). In 
relazione perciò ad una più vasta partecipazione di concorrenti auspicata da ANAC (la classe IB-
08 è sicuramente penalizzante nei curriculum rispetto alla IB-03/04) si chiede gentilmente di 
precisare la posizione della Stazione Appaltante ed eventualmente correggere il testo del bando. 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 1 
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La progettazione preliminare degli interventi Lotto 1 (Pisus A13) e lotto 2 (Pisus A4a) è stata 
improntata alle indicazioni del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri relativamente al Regolamento recante la 
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti 
pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria. 
Si conferma pertanto la correttezza della classe IB-08 indicata nel bando e nel disciplinare di gara 
per i due interventi di cui si tratta. 
 
QUESITO N. 2 
Lotto 2 (Pisus A4-a) 
a) Disciplinare di gara: paragrafo 2 - Soggetti amm essi alla gara 

Secondo quanto indicato al punto 2.6, il servizio relativo al lotto n. 2 (Pisus A4a) deve essere espletato 
da n. 2 unità, di cui almeno 1 archeologo. 
Considerata la mia intenzione di partecipare alla gara come professionista singolo, la figura 
dell'archeologo come viene considerata? Devo costituire un R.T.P. comprendente l'archeologo? Oppure 
il servizio dell'archeologo è subappaltabile? 

b) Disciplinare di gara: paragrafo 6 - Modalità di presentazione della documentazione 
Secondo quanto indicato al punto 6.2. le "dichiarazioni vanno redatte utilizzando i modelli predisposti 
dalla stazione appaltante e pubblicati in allegato al bando e al presente disciplinare di gara, .......". 
Non ho trovato il modello predisposto per la dichiarazione di cui al punto 5.5. "...dichiarazione di 
avvenuta presa visione dei luoghi nei quali saranno realizzate le opere pubbliche interessate ..... ". 
Come devo procedere? 

c) Allegato 1 (DGUE): paragrafo C: capacità tecnich e e professionali - punto 1b 
Come vanno indicati/evidenziati i servizi di cui al disciplinare di gara al punto 13.1.3 (servizi per un 
importo globale pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori) rispetto a quelli di cui al punto 13.1.4 (due 
servizi per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori). 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 
 
a) La figura dell’archeologo nel lotto 2 è necessaria; come precisato nel punto 10.2 del 

Disciplinare di gara, che richiama l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, non è contemplato il 
subappalto delle prestazioni dell’archeologo. Il professionista singolo pertanto può partecipare 
alla procedura presentandosi in R.T.P. con un archeologo. 

 
b) La dichiarazione di avvenuta presa visione dei luoghi si trova inserita per ciascun lotto di gara 

nel modello Allegato 2, punto 10. 
 
c) Per la dichiarazione relativa alle capacità tecniche e professionali non deve essere utilizzato il 

modello DGUE, ma deve essere utilizzato l’apposito modello Allegato 2 predisposto per 
ciascun lotto di gara e contenente le specifiche dei requisiti richiesti. 

 
QUESITO N. 3 
Lotto n. 1 (Pisus A13) 
a) Disciplinare di gara: paragrafo 6 - Modalità di presentazione della documentazione 

Secondo quanto indicato al punto 6.2. le "dichiarazioni vanno redatte utilizzando i modelli predisposti 
dalla stazione appaltante e pubblicati in allegato al bando e al presente disciplinare di gara, .......". 
Non ho trovato il modello predisposto per la dichiarazione di cui al punto 5.5. "...dichiarazione di 
avvenuta presa visione dei luoghi nei quali saranno realizzate le opere pubbliche interessate ..... ". 
Come devo procedere? 

b) Allegato 1 (DGUE): paragrafo C: capacità tecnich e e professionali - punto 1b  
Come vanno indicati/evidenziati i servizi di cui al disciplinare di gara al punto 13.1.3 (servizi per un 
importo globale pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori) rispetto a quelli di cui al punto 13.1.4 (due 
servizi per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori). 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 
 
a) La dichiarazione di avvenuta presa visione dei luoghi si trova inserita per ciascun lotto di gara 

nel modello Allegato 2, punto 10. 
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b) Per la dichiarazione relativa alle capacità tecniche e professionali non deve essere utilizzato il 
modello DGUE, ma deve essere utilizzato l’apposito modello Allegato 2 predisposto per 
ciascun lotto di gara e contenente le specifiche dei requisiti richiesti. 

 
QUESITO N. 4 
Lotto 1 (Pisus A13), lotto 2 (Pisus A4a), lotto 5 (Pisus A10) 
Con riferimento al bando di gara in oggetto si chiede se relativamente ai requisiti di capacità 
tecnica di cui al punto 13 ai fini dei lavori di cui alla classificazione IB.08 (con grado di complessità 
0,50) possono concorrere anche lavori riconducibili alla classe/categoria IA.03 ed IA.04 con il 
grado di complessità maggiore e rispettivamente (1,15 e 1,30). 
Chiedo inoltre se per i due servizi di punta può essere indicato anche un progetto preliminare. 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 4 
 
Per partecipare alla procedura di cui si tratta è necessario aver progettato “Impianti di linee e reti 
per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia” come definiti nella 
declaratoria “Impianti” – “Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali”. 
Possono concorrere pertanto i professionisti che hanno progettato lavori in classe/categoria IB.08, 
come richiesto dal bando e dal disciplinare di gara. 
Come precisato al punto 13.1.4 del disciplinare di gara “I due servizi potranno essere complessivi 
(progettazione definitiva, esecutiva, direzione operativa o direzione lavori comprensiva della 
direzione operativa, coordinamento sicurezza) o parziali, di cui uno dovrà comprendere la 
progettazione definitiva ed esecutiva e la sicurezza in fase di progettazione e l’altro la direzione 
operativa o direzione lavori comprensiva della direzione operativa e la sicurezza in fase 
esecutiva.” Non è pertanto contemplata l’indicazione di un progetto alla fase preliminare (ora 
denominata “Progetto di fattibilità tecnica ed economica”). 
 
QUESITO N. 5 
Lotto 1 (Pisus A13) 
Con la presente si richiede se vengono accettati interventi analoghi a quelli in progetto (il cui 
compenso è previsto in classe/categoria IB.08), ma compensati in classe/categoria IIIc . 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 5 
 
Possono concorrere alla procedura i professionisti che hanno progettato “Impianti di linee e reti per 
trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia” come definiti nella 
declaratoria “Impianti” – “Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali”, 
di cui alla classe/categoria IB.08, come richiesto dal bando e dal disciplinare di gara.  

 
 

D’intesa con i rispettivi Responsabili Unici del Procedimento 
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE P.O. 

dott.ssa Alessandra Predonzan 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e 

successive modificazioni ed integrazioni  
 
 


