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Legnago, 13 luglio 2017 

Prot. SG-SG E/21 7-17 /ER 

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva ed 

esecutiva e della direzione lavori per la costruzione della sede operativa 
ed amministrativa. 
CIG 712174490F 

CHIARIMENTO N° 1 

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti a quesiti presentati da operatori interessati alla 

partecipazione alla procedura in oggetto: 

Quesito nO 1 : Non essendo indicate opere strutturali all'art 3 del Capitolato e non essendo 
prevista la figura del progetti sta strutturale tra le "Competenze professionali minime" dell'art. 5 
del Capitolato , si devono ritenere escluse dall'affidamento le prestazioni relative al progetto 
delle strutture? 

Risposta: NO, il progetto strutturale è compreso nei servizi affidati. 

Come specificato agli artt. 3 e 8 del Capitolato prestazionale, il prezzo comprende tutte le 

prestazioni previste o comunque necessarie per lo svolgimento dell'appalto, con la sola 

esclusione delle indagini geologiche. Analogamente, all'art. Il del Capitolato prestazionale tra 

gli elaborati da produrre sono esplicitamente indicati i Calcoli e gli Elaborati grafici delle 

strutture . 

Quesito nO 2 : In merito ai requisiti di capacità tecnica sono ritenuti validi i servizi resi per 
categorie "superiori" a quelle riportate nel disciplinare di gara e che abbiano la sola 
certificazione edilizia per le opere edili ? 

Risposta: Come specificato all'art. 12.1 del Disciplinare di gara si rinvia alle Linee Guida 

ANAC (Deliberazione nO 973/2016), che in particolare al capo V richiamano: 

./ l'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016 ove è specificato che "gradi di complessità maggiore 

qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria 

d'opera" limitatamente alla categoria EDILIZIA 

./ il criterio per raccordarsi alla precedente classificazione prevista dalla legge 143/1949 

./ il criterio generale di far prevalere in caso di incertezze "il contenuto oggettivo della 

prestazione professionale svolta". 

Resta inteso che in nessun caso i requisiti riferiti alla categoria "IMPIANTI" possono essere 

assolti da requisiti riferiti alla categoria "EDILIZIA", fatto salvo il raccordo alla precedente 

classificazione prevista dalla legge 143/1949. 
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Quesito nO 3 : Qualora si scelga di presentare un solo progetto per le due diverse tipologie 
d'intervento a.1.a ed a.1.b , la documentazione massima che si può presentare é ancora pari a : 
intervento a.l.a. 4 schede formato A3+4 facciate formato A4 
intervento a.l.b. 4 schede formato A3+4 facciate formato A4 ? 

Risposta: SI . 

Come previsto all'art. 6 del Capitolato Prestazionale , il concorrente può presentare un solo 

progetto rappresentativo di entrambe le tipologie di intervento indicate. In tal caso la 

documentazione massima da presentare resta comunque quella prevista all'art. 7 del Capitolato 

e pertanto il concorrente potrà presentare: 

per l'intervento a.1.a. 4 schede formato A3+4 facciate formato A4 

per l'intervento a.l.b. 4 schede formato A3+4 facciate formato A4 

pur essendo gli interventi a.1.a ed a.1.b due differenti sezioni ( tipologie di intervento) di un 

medesimo progetto. 
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