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FAQ 
QUESITO NUMERO 1 
Con riferimento al sub-criterio A.1.2 “Direzione Lavori” di cui al disciplinare (pag 49 e 51) si chiede 
gentilmente se è possibile presentare un servizio di Direzione Lavori che attualmente risulta in 
corso e per cui alcuni interventi di risanamento di ponti esistenti sono stati peraltro già ultimati. 

 

 

RISPOSTA 
Con riferimento al Vostro quesito, si evidenzia che, in conformità a quanto previsto nelle Linee 
guida ANAC n. 1, approvate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019 e pubblicate sulla Guri n. 137 
del 13 giugno 2019, al paragrafo 8.3 del Disciplinare della presente gara è riportato che: “Le 
capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti. Pertanto i servizi valutabili 
sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati 
in epoca precedente”.  
Pertanto, in base a quanto prescritto dalla lex specialis di gara non potrà essere presentato, quale 
servizio di punta un servizio di Direzione Lavori tuttora in corso di svolgimento. 

 
QUESITO NUMERO 2 
1. si chiede se la figura del progettista deve coincidere con quella del direttore lavori o se possono 
essere due figure diverse 

2. si chiede se c'è un numero massimo di pagine da rispettare per l'elemento tecnico "Elenco 
gruppo di lavoro" 

 

RISPOSTA 
Con riferimento ai Vostri quesiti si precisa quanto segue: 

1. Posto che il concorrente intende partecipare nella forma del raggruppamento temporaneo, si 
conferma che la figura del progettista può anche non coincidere con quella del direttore lavori a 
condizione che, come stabilito al paragrafo 8.4 del Disciplinare di gara, entrambe le figure di 
progettista e direttore lavori siano in capo alla mandataria. 

Resta fermo il rispetto del numero di professionisti facenti parte del gruppo di lavoro indicati nel 
Disciplinare di gara. 

2. Con riferimento all’ELENCO riassuntivo del “Gruppo di Lavoro”, il Disciplinare di gara non 
prescrive un numero massimo di pagine; detto Elenco, tuttavia, deve riportare unicamente “… il 
numero e i nominativi dei professionisti che ne faranno parte, con l’indicazione sommaria del ruolo 
che svolgeranno all’interno del Gruppo (progettista, direttore dei lavori, geologo, responsabile 
sicurezza, direttore operativo, collaboratore, ecc)”. Pertanto il numero di pagine consentito per 
l’Elenco riassuntivo del “Gruppo di Lavoro” dovrà essere adeguato al contenuto per esso previsto.  
 
QUESITO NUMERO 3 
1. si chiede se i mandanti possono svolgere il ruolo di coordinamento alla sicurezza 
2. si chiede se il servizio relativo alla direzione lavori nella parte tecnica (sub criterio A.2.2) può 
essere un servizio presentato dalla mandante oppure deve essere un servizio della capogruppo 
3. si chiede se la certificazione ISO 14001 deve essere posseduta da tutti i membri dell'RTP per 
ottenere i 2 punti del sub criterio A.3.2 

 



RISPOSTA 
Con riferimento ai Vostri quesiti si precisa quanto segue: 

1. Il coordinamento della sicurezza, che come indicato nel Disciplinare di gara rientra nell’ambito 
delle prestazioni secondarie, potrà essere assunto dalla/e mandante/i in caso di partecipazione in 
raggruppamento temporaneo di tipo verticale. 

2. il servizio relativo alla direzione lavori, rientrante nel sub criterio di valutazione A.1.2 e non A.2.2, 
può essere presentato anche dalla mandante non essendo previsto alcunché dal Disciplinare di 
gara. Tuttavia si evidenzia, come espressamente indicato anche nel Disciplinare di gara, che 
verranno presi in considerazione e valutati positivamente i servizi di architettura ed ingegneria affini 
a quelli oggetto del presente appalto e che risulteranno espletati da progettisti/professionisti facenti 
parte del Gruppo di Lavoro. 
3. con riferimento alla certificazione ISO 14001, al paragrafo 20.2 del Disciplinare di gara, è 
riportato che: 

“in caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva (Raggruppamenti Temporanei, Consorzi 
ordinari, Geie, Aggregazioni di rete) già costituiti oppure che intendano riunirsi o consorziarsi il 
punteggio tabellare verrà così attribuito: 

- 2 punti nel caso in cui la suddetta certificazione sia in capo a tutti gli operatori economici 
raggruppati o consorziati 

- 1 punto nel caso in cui la suddetta certificazione sia in capo alla mandataria/capogruppo (e ne 
siano mancanti una o più mandanti).  

 

QUESITO NUMERO 4 
Partecipando in RTP si chiede se i documenti possono essere caricati in cartella zip e se questa 
cartella oltre a contenere i documenti firmati digitalmente deve essere a sua volta firmata 
digitalmente. 

 

RISPOSTA 
Si conferma che è ammessa la presentazione della documentazione in cartella zip. Riguardo al 
secondo quesito si evidenzia che non è necessario che la cartella zip, che contiene i documenti 
firmati digitalmente, sia a sua volta firmata digitalmente. 
 


