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QUESITI RELATIVI AL DISCIPLINARE DI GARA  

QUESITO N° 1:  
 
a) se la classe e categoria del servizio debba essere esclusivamente la classe 9, cat. b o se invece siano 
accettabili anche lavori con la cat. 9/c  e  9/a. 
Infatti lavori similari, con le medesime lavorazioni previste nei lavori oggetto dell’appalto, sono  stati 
eseguiti con convenzioni professionali facenti riferimento alla 9/c e 9/a in presenza di: disgaggi, 
chiodature, barriere paramassi e opere di messa in sicurezza di versanti in frana. 

b) se, oltre all’ingegnere, sia necessario che tra i componenti del RTP sia presente anche il geologo. 

RISPOSTA:  

a) Si ammette che i servizi espletati dai Professionisti a comprova del Requisito minimo relativo di cui 

all’art. 267, comma 3 del DPR n°207/2010 richiesto nel disciplinare di gara, siano inquadrati nella classe 

9, categorie -a e –c, in quanto appartenenti alla stessa classe, a condizione che sia, nel contempo, 

comprovata l’attinenza delle medesime prestazioni con la tipologia di opere oggetto dell’appalto 

mediante produzione in sede di offerta di adeguata documentazione. 

b) Si fa presente che il progetto definitivo posto a base di gara ha ottenuto - in sede di conferenza di servizi 

- tutte le autorizzazioni di legge, ivi compreso il nulla osta del competente Distretto Idrografico sullo studio 

di compatibilità geologico-geotecnica dell’intervento progettato. Di fatto, sebbene non prevista 



espressamente la figura del geologo per la redazione del progetto esecutivo (in quanto, come anzi detto, 

il progetto definitivo è corredato di tutte le relazioni specialistiche necessarie che potranno, peraltro, 

essere assunte e fatte proprie per la redazione del progetto esecutivo) rimane comunque in facoltà del 

soggetto concorrente avvalersi, in fase di progettazione, del supporto di un geologo. Resta chiaro ed 

inteso che in quest’ultimo caso, nessun compenso aggiuntivo è previsto in ordine al rapporto privatistico 

che intercorre con il Professionista eventualmente incaricato.  

A tal proposito, si rammenta che, di contro, in fase di esecuzione dell’intervento, è richiesta la presenza -

nel team tecnico-operativo dell’aggiudicatario - di n°2 figure tecniche specializzate ovvero di un geologo 

e un ingegnere muniti di adeguata abilitazione per il lavori in parete conseguita a seguito di apposito corso 

di formazione per addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi ai sensi ddell’art.116 e 

allegato XXI del D.Lgs n°81/2008. (Vedi punto 14 del Disciplinare di gara). 

 

QUESITO N° 2: 

 

a) nel disciplinare di gara, al punto R.2, viene specificato il numero massimo di pagine relativo ai 

documenti da presentare in relazione a ciascun elemento di valutazione T.1), T.2), T.3) e T.4). In 

particolare le relazioni dovranno essere composte da pagine in formato fronte/retro. 

Per quanto sopra si chiedono chiarimenti in merito al numero di pagine scritte: queste dovranno essere 

in numero pari a 6 per la relazione T.1 e in numero pari a 2 per tutte le altre relazioni oppure in numero 

pari a 12 per la relazione T.1 e numero pari a 4 per tutte le altre relazioni? 

 

b) a pagina n.23 del Disciplinare di gara si specifica che “E’ richiesta -in fase di esecuzione dei lavori di 

cui trattasi- la presenza -nel team tecnico-operativo dell’aggiudicatario- di n°2 figure tecniche 

specializzate: n° 1 geologo e n° 1 ingegnere muniti di adeguata abilitazione per il lavori in parete 

conseguita a seguito di apposito corso di formazione per addetti ai sistemi di accesso e posizionamento 

mediante funi ai sensi ddell’art.116 e allegato XXI del D.Lgs n°81/2008”. 

In tal proposito, la documentazione attestante la formazione per addetti ai sistemi di accesso e 

posizionamento mediante funi, conseguita ai sensi dell’art. 116 e allegato XXI del D.Lgs. n°81/2008, 

dovrà essere allegata e presentata unitamente alla documentazione di gara? 

RISPOSTA: 

a) Le suddette clausole formali relative al punto R.2 del Disciplinare di gara sono da interpretarsi nel 

seguente modo:  

- la relazione T.1 deve essere composta da 6 fogli in formato A4, in fronte-retro, per complessive 12 

pagine; 

- le rimanenti relazioni devono essere contenute in 2 fogli in formato A4, in fronte-retro, per complessive 

4 pagine. 

b) No. La suddetta documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente dalla Ditta aggiudicataria in 

fase pre-contrattuale ai fini esecutivi dell’intervento. 

 

QUESITO N° 3: 

 

a) nel caso di Appalto integrato, la richiesta di PASSOE deve essere formulata anche dal Progettista per 

quanto attiene la verifica dei requisiti in capo al medesimo? 

b) nel caso di concorrente plurisoggettivo (RTP, Aggregazione d'Imprese di Rete, Consorzi ecc.) la 

richiesta di PASSOE va formulata DA TUTTI I COMPONENTI (mandante, mandatario, Consorzio e 

consorziate, ausiliata e ausiliaria)? 

 



 

RISPOSTA: 

a) Le indicazioni formulate dall’Autorità di Vigilanza, sentita per le vie brevi, sono quelle riportate sul 

portale dell’AVCP nella Sezione “Servizi”  “Formazione”  “AVCPass” - “Componente Operatore 

Economico” - “creazione PASS-OE” ai punti 16 e 17. Di fatto, nel caso in specie, trattandosi di Appalto 

integrato, il progettista associato si inquadra come mandante del Raggruppamento concorrente. 

b) Idem come sopra nel caso di concorrente plurisoggettivo. 

 

N.B.: SI FA PRESENTE CHE, NEL FRATTEMPO, IL SERVIZIO COMPETENTE DEI LL.PP. DEL COMUNE DI 

ALGHERO, STA PROCEDENDO A SBLOCCARE SUL SISTEMA “AVCPASS” LA PROCEDURA DI RILASCIO 

DELLA PASSOE AI CONCORRENTI, TEMPORANEAMENTE INATTIVA PER PROBLEMI TECNICI. 

 

QUESITO N° 4: 

 

a) relativamente ai requisiti di progettazione, si chiede conferma che possano essere valutati servizi di 

cui all’art. 252 del DPR 207/2010 relativi alla classe e categoria 9c, in quanto trattasi di opere strutturali 

speciali di complessità superiore a quelle che rientrano in categoria 9b previste dal bando, limitandosi 

a dichiarare i servizi relativi ad opere di consolidamento di costoni rocciosi stessa tipologia specifica dei 

lavori previsti dal bando di gara. 

b) relativamente ai documenti da presentare per l’offerta tecnica riportati a pag. 16 del disciplinare di 

gara, si chiede conferma del significato della dicitura relativa al numero di pagine per ciascun criterio, 

ad esempio per il criterio T2 pregio ambientale: “relazione composta da un numero massimo di 2 pagine 

in formato A4 fronte/retro ...”, cioè se è da intendersi che in totale si possono scrivere 4 facciate (2 fogli 

su ambo i lati) o se è da intendersi la possibilità del fronte retro ma fermo restando le 2 pagine quindi 

1 foglio. 

 

RISPOSTA: 

a) Vedasi in proposito quanto esplicitato nella risposta di cui alla lettera a) del quesito n.1. 

b) Vedasi in proposito quanto esplicitato nella risposta di cui alla lettera a) del quesito n.2. 


