
 
SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE 

U.O.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE - PATRIMONIO 

 
 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA MOTTA ED  AREE CONTERMINI”.  

 
BANDO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO INCARICHI PR OFESSIONALI 

 
RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

 
Con riferimento al bando in oggetto, si pubblicano in forma anonima i quesiti pervenuti e le 
rispettive risposte 
 
QUESITO N. 5 
in merito alla gara in oggetto si chiede il seguente chiarimento: 
“nell'offerta tecnica - sub elemento A.2 si richiede la documentazione di un servizio espletato 
relativo alla categoria IMPIANTI IA.03 (ovvero "Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza 
corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice) quindi non affine 
a ciò che verrà  realizzato per piazza della Motta, che verosimilmente sarà un impianto di pubblica 
illuminazione assimilabile più alla categoria IB.08 "Impianti di linee e reti per trasmissioni e 
distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia".  
Si chiede quindi se sia possibile illustrare per il sub. elemento A.2 un impianto di pubblica 
illuminazione di una piazza, che però non è classificato nella categoria IA.03 ma nella IB.08.  
In alternativa si chiede cortesemente quali interventi a vostro parere si possano ritenere affini se 
classificati come a corredo di edifici in IA.03.” 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 5 
 
La categoria IA.03, con grado di complessità decisamente superiore alla IB.08, è stata prevista 
proprio per il contesto di particolare pregio in cui si deve operare, dove la posa di linee elettriche 
ed altro avviene in una piazza storica, in prossimità di edifici importanti, anche vincolati, e con 
l’eventualità che emergano anche reperti di carattere archeologico.  Questa condizione è ben 
diversa rispetto alla posa di cavi in campagna o lungo normale viabilità pubblica. 
Per quanto sopra esposto,non sono ritenuti analoghi servizi svolti nella categoria IB.08. 
 
QUESITO N. 6 
In relazione al bando di gara per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alla 
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, direzione lavori dell’opera n. 88.17. Lavori di riqualificazione di Piazza della Motta 
ed aree contermini.  CIG 7301038F24   si chiedono si seguenti chiarimenti: 
1. Nell’allegato 2C al punto c) si evince una incongruità tra il testo in cui si cita di 
esplicitare due servizi ingegneria e di architettura relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle 
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare e la tabella in cui per la categoria 
E.19 sono evidenziati 3 servizi. 
Si chiede conferma del numero di servizi da esplicitare. 
2. Si chiede se in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo non ancora 
costituito è possibile aggiungere un operatore economico rispetto alla compagine presentata per 
eseguire il sopralluogo. (Si precisa che l’operatore designato nel modulo in qualità di 
mandatario rimane invariato così come anche gli altri mandanti). In caso di risposta 
affermativa l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo è ancora valida per l’assegnazione 
del punteggio relativo alla valutazione delle offerte? E’ necessario inserire una delegata aggiuntiva 
al modulo presentato? 



 3. In riferimento al contenuto della busta B – offerta tecnica e nello specifico al punto “la 
documentazione dovrà riferirsi ad opere realizzate/ ULTIMATE”. Per ultimate si intende approvate? 
In caso di risposta affermativa a quale livello di progettazione è da riferirsi l’approvazione? 
 
RISPOSTA QUESITO N. 6 
Si forniscono le seguenti risposte: 

1) L’allegato 2C, al punto c) presenta un evidente refuso. I servizi da presentare sono 2. 
 

2) In base alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara, qualora l'offerta risulti presentata 
da un raggruppamento composto da soggetti diversi da quelli dichiarati in sede di 
sopralluogo, non sarà riconosciuto alcun punteggio al sopralluogo stesso 

 
3) Trattandosi di selezione per incarico professionale, il requisito riguarda i servizi svolti: 

• se di sola progettazione, documentati da estremi di approvazione del progetto 
(definitivo o esecutivo) 

• se di progettazione e direzione lavori o di sola direzione lavori, documentati da estremi 
di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione 

 
QUESITO N. 7 
Il punto 11.5 sembrerebbe richiedere una delega di tutti gli operatori (geologo, archeologo,ecc...) 
malgrado la scadenza per la presentazione dell'offerta (e quindi per la formazione di un presunto 
raggruppamento) sia fissata il giorno 12 gennaio: 
'In caso di raggruppamento temporaneo, sia già  costituiti che non ancora costituiti, in relazione al 
regime della solidarietà  di cui all’art. 48, comma 5 del Codice, il sopralluogo può essere effettuato 
da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, purché munito delle deleghe di tutti i 
suddetti operatori.' 
Nel caso fosse possibile, le chiedo cortesemente di fornirci indicazioni per la formulazione della 
delega. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 7 
La delega, resa in carta libera, deve contenere l’indicazione delle generalità del soggetto delegato, 
deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi e deve essere sottoscritta da 
tutti detti soggetti. 
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