
 

Risposte ai quesiti posti dai concorrenti in sede di gara  1 

C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  D E L L A  S A R D E G N A  C E N T R A L E  -  N U O R O  

 
 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 
RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
EVENTUALE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
DELL’INTERVENTO DENOMINATO “INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO 
DEL RIO POSADA A VALLE DELLA DIGA MACCHERONIS. COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL 
FIUME POSADA. CIG 80209877DC, CUP I45B19000140002. 

 
 

QUESITI E RISPOSTE 
 
 
Quesito n. 1 

Relativamente ai rilievi indicati all’Art.39 dello Schema di contratto, si chiede di sapere se è disponibile un 

importo di riferimento, non essendo tali prestazioni indicate nel conteggio della parcella. 

Risposta al Quesito n. 1 

Come indicato nel succitato Art. 39 dello Schema di contratto “sono a carico dell’esecutore, e dunque 

compensati con i prezzi dell’appalto, tutti gli oneri per eseguire i rilievi”. Si precisa, comunque, che la voce 
“Rilievi planoaltimetrici” è presente nello schema di parcella di progettazione definitiva. 

 

Quesito n. 2 

Relativamente alle indagini e prove di laboratorio indicate all’Art. 40 dello schema di contratto, si chiede di 

specificare chi si intende per “esecutore” che dovrà  farsene carico: se l’aggiudicatario della presente procedura 

o il soggetto che realizzerà i lavori. 

Qualora per “esecutore” si debba intendere l’aggiudicatario della presente procedura, si chiede se tali 

prestazioni siano subappaltabili, oppure se sia obbligatorio che il soggetto che le svolgerà sia mandante del 

costituendo RTP concorrente.  

Risposta al Quesito n. 2 

Il soggetto affidatario della presente procedura dovrà farsi carico delle indagini e delle prove di laboratorio. Tali 
prestazioni sono subappaltabili e pertanto non è richiesto che il soggetto che le eseguirà debba essere 
necessariamente mandante del costituendo RTP. 
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Quesito n. 3 

A Pag.11 del Disciplinare di gara primo comma sembra esserci una incongruenza. “Per la categoria 

IDRAULICA: D.02 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere 

analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il 

grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, quali, ad esempio, le attività svolte nella 

categoria STRUTTURE D.05.” 

 

Risposta al Quesito n. 3 

Si tratta in effetti di un refuso. Come anche chiarito a pag. 28 del Disciplinare di gara, in considerazione della 
tipologia d’intervento prevista, i requisiti richiesti per i servizi in categoria IDRAULICA: D.02 possono essere 
dimostrati anche presentando servizi in categoria STRUTTURE S.05. Il primo capoverso di pagina 11 del 
Disciplinare di gara è pertanto da intendersi nel seguente modo: 

“Per la categoria IDRAULICA: D.02 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività 

svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i 

requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, quali, ad esempio, le 

attività svolte nella categoria STRUTTURE S.05.” 

 

Quesito n. 4 

Si chiede di chiarire se ai fini della dimostrazione dei “Requisiti di capacità tecnica e professionale” possono 

essere utilizzati servizi svolti nella categoria STRUTTURE S.05 al posto dei servizi svolti in categoria 

IDRAULICA D.02 e IDRAULICA D.05.  

Risposta al Quesito n. 4 

Come riportato al punto 7.3 del Disciplinare di gara, i servizi prestati per la Categoria STRUTTURE S.05 sono 
idonei ai fini della qualificazione delle opere previste in categoria IDRAULICA: D.02. 

Tali servizi NON possono invece essere utilizzati per la dimostrazione dei requisiti relativi alla categoria 
IDRAULICA: D.05. 

 

Quesito n. 5 

Si chiedono chiarimenti in merito alla durata dell’appalto ed in particolare per i diversi livelli di progettazione. A 

pag. 5 del disciplinare c’è una incongruenza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere sulla durata 

del progetto definitivo e sulla durata del progetto esecutivo. 
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Risposta al Quesito n. 5 

Si tratta di un refuso. La durata della progettazione definitiva e di quella esecutiva devono intendersi come 
appresso riportato: 

- il progetto definitivo dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento, da parte dell’Affidatario, 
della comunicazione di avvio dell’attività da parte del DEC;  

- il progetto esecutivo dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte dell’Affidatario, della 
comunicazione di avvio dell’attività da parte del DEC. 

 

Quesito n. 6 

Si chiede di chiarire se nella RELAZIONE 4 e nella RELAZIONE 5 dell’offerta tecnica devono riportarsi i 

cronoprogrammi dei lavori o della progettazione 

Risposta al Quesito n. 6 

Un cronoprogramma relativo alla pianificazione generale delle attività che il soggetto concorrente intende 
espletare per ciascuna delle tre fasi progettuali deve essere obbligatoriamente riportato nella Relazione 3. 

Come evidenziato dai punti 18.1.4 e 18.1.5 del Disciplinare di gara, le Relazioni 4 e 5 dovranno invece 
obbligatoriamente contenere un cronoprogramma dettagliato dei lavori previsti sul nuovo rilevato arginale e 
sulla condotta irrigua. È facoltà del soggetto concorrente, nell’ambito di ciascuna relazione metodologica, 
presentare anche un cronoprogramma delle attività di progettazione. 

 

Quesito n. 7 

Nello Schema di contratto e Disciplinare Tecnico-Prestazionale, si legge all’Art. 3, pag.4: «L’attività di 

progettazione comprende tutti gli oneri per l’esecuzione di rilievi, indagini geologiche e geotecniche, prove in 

campo, analisi e prove di laboratorio, eventuali realizzazioni di modelli e campi per la prova dei materiali, oneri 

di trasferta e ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio.»  

Lo stesso documento (Art. da 46 a 48, da pag. 43 da 48) riporta lo schema di parcella calcolato secondo il DM 

17/06/2016, che include chiaramente i rilievi planoaltimetrici), ma non prevede un importo specifico per le 

indagini geognostiche e geotecniche (indagini geologiche e geotecniche, prove in campo, analisi e prove di 

laboratorio, eventuali realizzazioni di modelli e campi per la prova dei materiali). 

Di conseguenza si chiede a codesta Stazione Appaltante di chiarire se gli importi delle indagini geognostiche e 

geotecniche che saranno proposte nelle Relazioni 4 e 5 dell’Offerta Tecnica debbano o meno essere esplicitati 

nell’Offerta Tecnica stessa, ovvero incluse nell’Offerta Economica, e in che forma? 
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Risposta al Quesito n. 7 

Si conferma che tutti gli oneri per indagini, prove di laboratorio ecc. previste dal concorrente per l’espletamento 
del servizio sono a completo a carico dello stesso e pertanto da intendersi compensate dall’importo dell’offerta 
economica. 

Come previsto nel Disciplinare di gara, la Commissione giudicatrice esprimerà un giudizio anche sul piano 
d’indagini proposto, che, in caso di aggiudicazione, diventerà elemento contrattuale. Gli importi delle indagini 
geognostiche e geotecniche che saranno proposte nelle Relazioni 4 e 5 dell’Offerta Tecnica non dovranno 
essere esplicitati nell’Offerta Tecnica stessa né incluse nell’Offerta Economica. 

Nuoro 8/11/2019 


