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FAQ 
QUESITO NUMERO 1 
Con riferimento al contenuto della busta telematica - offerta tecnica (punto 17 del disciplinare di 
gara e 20.1) siamo a richiedere: 
- in quale formato devono essere gli elaborati grafici a corredo delle schede descrittive; 
- se gli elaborati grafici debbano essere disegni del progetto presentato oppure possano essere 
schede descrittive/grafiche per illustrare il servizio svolto; 
- in quale formato devono essere presentate le fotografie a corredo delle schede descrittive. 
 

RISPOSTA 
In risposta al Vs. quesito, posto che il Disciplinare di gara non precisa il formato né degli elaborati 
grafici nè delle fotografie, a corredo di ciascuna scheda descrittiva, per essi non sono previste 
specifiche prescrizioni; gli stessi potranno, quindi, essere presentati nel formato che i concorrenti 
riterranno più opportuno in relazione al contenuto dei medesimi. 
Con riferimento, in particolare, agli elaborati grafici, gli stessi devono intendersi come 
documentazione grafica (quindi “disegni”), facente parte del progetto riportato nella scheda 
descrittiva, che il concorrente ritenga significativa e rappresentativa della propria esperienza 
pregressa. 
 
 

QUESITO NUMERO 2 
- Con riferimento al punto A.3.2, Possesso della Certificazione del Sistema di gestione ambientale 
UNI EN ISO 14001/2015 per cui viene assegnato punteggio in sede metodologica, deve essere 
posseduta da almeno un componente del Raggruppamento Temporaneo? Si può procedere 
altrimenti tramite avvalimento? 
- Con riferimento alla Relazione Metodologica (pagina 51 del Disciplinare di Gara) si possono 
allegare ad essa schemi grafici o altri documenti e se sì, con quale formato? 
- Con riferimento alle Schede Descrittive (pagina 50 del Disciplinare di Gara), quale formato devono 
e possono avere? Le 5 fotografie previste si devono considerare all’interno degli elaborati grafici o a 
parte? 
 
RISPOSTA 
In risposta al Vs. quesito si precisa che: 
- con riferimento al sub-criterio di valutazione A.3.2, il Disciplinare di gara, al paragrafo 20.2 
stabilisce 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).   

La certificazione di qualità in oggetto non è suscettibile di essere acquisita in avvalimento in quanto 
il suo possesso non costituisce un requisito di partecipazione”;  
 
- con riferimento alla Relazione Metodologica, poiché il Disciplinare non stabilisce nulla riguardo 
alla possibilità di allegare schemi grafici e/o altri documenti, ciò si ritiene consentito a condizione 



che vengano rispettate le altre prescrizioni stabilite per la stessa Relazione Metodologica e, nello 
specifico: 

- non deve superare 10 (dieci) pagine formato UNI A4;  

- deve essere scritta, su una sola facciata per pagina, in carattere Arial 11 con interlinea 1,5; 
- non sono computati nel numero delle max 10 pagine l’indice, le copertine, gli eventuali 

sommari; 
- deve essere articolata nelle 2 Sezioni sopra indicate; 

- ogni Sezione dovrà recare come denominazione l’esatta indicazione del sub-criterio cui si 
riferisce (ad. es: Sezione 1 – A.2.1. “Metodologia, principi e criteri organizzativi nello 
svolgimento delle attività di Progettazione Definitiva ed Esecutiva (compreso 
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione)” 

- tutte le pagine devono avere una numerazione progressiva ed univoca. 
 

- Con riferimento al formato delle schede descrittive il Disciplinare, al paragrafo 20.1, stabilisce che: 
Ognuna delle SCHEDE DESCRITTIVE: 

- non deve superare 3 (tre) pagine formato UNI A4;  
- deve essere scritta, su una sola facciata per pagina, in carattere Arial 11 con interlinea 1,5; 
- deve essere articolata rispettando i punti sopra indicati, al fine di consentirne una omogenea 

leggibilità e valutazione; 

- deve riportare con chiarezza le generalità e i titoli dei professionisti che hanno svolto le 
attività e il ruolo che gli stessi svolgeranno all’interno del “Gruppo di Lavoro” (se progettisti, 
Responsabili Sicurezza);  

- può essere corredata da max 3 elaborati grafici e max 5 fotografie.  
  
Le 5 fotografie previste si possono considerare all’interno degli elaborati grafici o a parte purché, in 
entrambi i casi, venga rispettato il numero massimo consentito sia per gli elaborati grafici che per le 
fotografie. 
 
 
QUESITO NUMERO 3 
Con riferimento al punto 4 del Disciplinare di gara “COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO”, 
che prevede che il Gruppo di Lavoro debba essere sempre costituito da minimo 3 (tre) 
professionisti, di cui: 
a) 1 Ingegnere incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva; 
b) 1 professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti di coordinatore della sicurezza in fase 
di progettazione (CSP) ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., in possesso dei requisiti di cui all’art. 
98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
c) 1 Geologo incaricato della redazione della Relazione Geologica 
chiediamo se è possibile presentare un Gruppo di Lavoro come di seguito costituito:  
1 Ingegnere incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva di tipo STRADALE;  
1 Ingegnere incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva di tipo STRUTTURALE;  
1 professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione (CSP) ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 
1 Geologo incaricato della redazione della Relazione Geologica 
1 giovane professionista quale progettista a supporto sia della progettazione stradale che 
strutturale. 
 

 
RISPOSTA 
In risposta al Vs. quesito si precisa che, come prevede il Disciplinare di gara e come riportato 

anche nel quesito in oggetto, il Gruppo di Lavoro dovrà essere sempre costituito da minimo 3 (tre) 

professionisti. 

Questo non esclude che possano entrare a far parte del gruppo di lavoro anche altri professionisti i 

quali, tuttavia, dovranno limitarsi ad affiancare il professionista di riferimento. 



Quindi, nello specifico, dovrà far parte del gruppo di lavoro 1 Ingegnere incaricato della 

progettazione definitiva ed esecutiva, per la parte stradale, 

mentre un secondo Ingegnere potrà limitarsi ad affiancare il primo nel ruolo di progettista 

specialistico per quanto riguarda la parte strutturale, 

ma il primo ingegnere (il progettista generale) dovrà comunque assumere ugualmente la 

responsabilità anche della parte strutturale, 

svolgendo egli le funzioni di coordinatore dei diversi apporti specialistici. 

Questo in quanto, in ogni caso, i professionisti indicati quali: Progettista, Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e Geologo saranno gli unici direttamente e personalmente 

responsabili dei servizi prestati di rispettiva competenza, come stabilisce, al riguardo, il Disciplinare 

di gara. 

Nessun rilievo con riferimento agli altri professionisti ipotizzati nel gruppo di lavoro se non che, si 

sottolinea, il giovane professionista deve essere, obbligatoriamente, individuato in caso di 

partecipazione in raggruppamento temporaneo. 

 

QUESITO NUMERO 4 
Con riferimento al punto 8.3.2 del Disciplinare di gara “Esecuzione negli ultimi 10 (dieci) anni di due 
servizi “di punta” di coordinamento della sicurezza relativi a lavori rientranti nelle categorie e ID 
V.02 e/o S.04”, appurato che i servizi possono essere indifferentemente di coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, chiediamo se è possibile presentare due servizi 
di punta appartenenti a categorie e ID miste, ossia parzialmente V.02 e parzialmente S.04 nello 
stesso servizio. 
Esempio: 
Servizio N. 1: categoria e ID V.02 per un importo lavori di € 1.000.000,00 
Servizio N. 2: parzialmente categoria e ID V.02 e parzialmente categoria e ID S.04, per un importo 
lavori globale di € 1.000.000,00  
 
 

RISPOSTA 
In risposta al Vs. quesito si precisa che, nell’ambito dei requisiti di capacità tecnica e professionale, 

il Disciplinare di gara al paragrafo 8.3.2, richiede l’esecuzione di “… due servizi di coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione relativi a lavori appartenenti alle 

categorie e ID di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (“Cat. Infrastrutture per la mobilità ID 

V.02 e/o Cat. Strutture ID S.04)”. 

In particolare è riportato che “I due servizi possono riferirsi a lavori tutti appartenenti alla Cat. e ID 

V.02 o in alternativa a lavori tutti appartenenti alla Cat. e ID S.04 o in alternativa possono consistere 

in un servizio appartenente alla Cat. e ID V.02 e in un servizio appartenente alla Cat. e ID S.04”. 

Non viene, invece, prevista, e, pertanto, non si ritiene ammessa, l’ipotesi di servizi riferibili 

contemporaneamente, in parte, alla categoria V.02 e, in parte, alla categoria S.04. 

 

QUESITO NUMERO 5 
Si chiede se la figura dell'ingegnere incaricato della progettazione e del professionista incaricato del 
coordinamento sicurezza possa essere la stessa, fermo restando che il Gruppo di Lavoro 
complessivo è composto da più di tre unità  
 

 

RISPOSTA 
In risposta al Vs. quesito si precisa che, nell’ambito del gruppo di lavoro, è consentito che 

l'ingegnere incaricato della progettazione coincida con il professionista incaricato del 

coordinamento della sicurezza: tuttavia, a questo riguardo, il Disciplinare di gara riporta che: ”ll 

Gruppo di Lavoro dovrà essere sempre costituito da minimo 3 (tre) professionisti anche nel caso in 



cui il professionista incaricato della progettazione sia in possesso anche dei requisiti richiesti per lo 

svolgimento dei compiti di CSP; in tal caso dovrà comunque essere affiancato nel Gruppo di 

Lavoro o da un altro Ingegnere o, in alternativa, da un altro professionista in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”.  

 


