QUESITO 1
Con riferimento al sub-criterio B.1.1- Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione della
qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 34, idonea, pertinente e proporzionata al seguente
oggetto: servizio di ingegneria e architettura in corso di validità, rilasciato da un organismo di
certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e
campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento
firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n.
765/2008, la presente società ha in corso l'iter di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015
ma non è ancora in possesso del certificato di qualità. Come Strumento di giustificazione, in sostituzione
della copia del certificato, la sottoscritta società può però allegare la dichiarazione dell'Ente certificatore
che recita quanto segue:
"Gentile cliente,
con la presente Vi confermiamo che, sulla base della Vs. domanda di certificazione, è stata avviata la
pratica per la certificazione della Vostra azienda per i servizi di progettazione di opere civili e industriali".
Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante se tale dichiarazione, emessa dall'Ente di certificazione
accreditato, dà diritto all'ottenimento dei 5 punti come riportato nella Tabella dei criteri di valutazione.
RISPOSTA
In riferimento al quesito, i RUP hanno comunicato che: “la certificazione deve essere posseduta alla data di
scadenza della presentazione delle offerte”.

QUESITO 2
L'attribuzione del coefficiente beta-i (Tipologia del servizio), di cui alla tabella di pag. 3 dell'All. B1-Tabella
dei criteri di valutazione, può essere conseguente a prestazioni svolte da ausiliaria in avvalimento che non
sia membro di un costituendo raggruppamento?
RISPOSTA
In riferimento al quesito si ricorda che l’art.89 comma 1 si riferisce ai soli requisiti di cui all’articolo 83 del
codice e quindi ai requisiti di partecipazione e non ai criteri di valutazione.

QUESITO 3
Nel caso in cui il concorrente abbia forma di RTP (o ATI) e tutti i membri siano in possesso del certificato di
conformità del sistema di qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 34 e il RTP (o ATI)
ricorra ad avvalimento, scegliendo come ausiliaria, relativamente ad un altro requisito contenuto, saranno
oppure no assegnati i 5 punti previsti per il sub criterio B.1.1?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, i RUP hanno comunicato: “Si rimanda a quanto specificato nella Tabella
dei Criteri di Valutazione – Allegato B1 presente nella Documentazione di gara, relativamente al Sub-criterio
B.1.1, ove “si specifica che tutti i partecipanti all’eventuale soggetto plurimo (RTP, ecc.) debbono essere
qualificati, salvo il giovane professionista ai sensi del D.M. 263/16”. Pertanto, in caso di avvalimento, non
sarà necessaria la verifica del possesso della certificazione in capo all’ausiliaria.

QUESITO 4
Con riferimento alla gara in oggetto e a quanto indicato nell'allegato A Tabella dei criteri di valutazione
pagg. 4-5 svolte applicando NTC2008 norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 Gennaio 2008, si chiede se
in merito a questo requisito, gli Eurocodici si considerino o meno equivalenti alle NTC2008 considerando
che queste ultime sono redatte sulla base dei primi riprendendone la filosofia, i criteri e le regole,
adattandole, con l'adozione di alcuni coefficienti specifici, alla pratica nazionale
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, i RUP hanno comunicato che: “L’emanazione del D.M. 31/07/2012,
recante l’approvazione degli Appendici nazionali per l’applicazione degli Eurocodici in Italia, rende
formalmente in vigore l’applicazione degli stessi, mantenendo comunque come principale norma di calcolo
le NTC2008. Sono quindi considerate equivalenti le progettazioni successive al 11/04/2013, data di entrata in
vigore del suddetto D.M.”

QUESITO 5
In merito alle figure minime richieste per la Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione nella tabella di pag. 39-40 del disciplinare di gara si chiede se la figura del "Progettista Esperto
in materia di acustica" è da intendersi come refuso e nel caso di indicare il ruolo preciso che tale
professionista dovrà svolgere nel gruppo della Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione.
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, i RUP hanno comunicato che: “La figura dell’esperto in materia di
acustica, iscritto all’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ex art. 21 D.Lgs. 17 febbraio 2017,
n.42, non è inserita tra i “ruoli/figure minimi” che si limitano ai primi cinque riportati in tabella, ma può
coincidere con una delle suddette figure, come espressamente riportato nel disciplinare. Il suo ruolo è quello
previsto dalla normativa di riferimento”.

QUESITO 6
In relazione al criterio di valutazione "B.1.1. Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione
della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 34" è possibile ottenere il punteggio anche
se un operatore economico in RTI è in fase di certificazione, presentando la dichiarazione del procedimento
in corso del soggetto certificatore.
RISPOSTA
Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 del presente documento.

QUESITO 7
La descrizione del sub-criterio B.2.1"Adeguatezza dei profili, in relazione alla qualificazione professionale,
alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto recita quanto segue:
omissis ... Verranno presi in considerazione i curricula dei seguenti ulteriori professionisti ... omissis"
Si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire se i curriculum dei soggetti che saranno indicati sono da
intendersi inclusi nelle 4 facciate della relazione del sub-criterio oppure se possono essere considerati come
allegati della suddetta relazione.
RISPOSTA
I curricula dei professionisti non sono inclusi nel limite delle 4 facciate della relazione.

QUESITO 8
Si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire se anche la figura professionale del geologo, che farà parte
del gruppo di lavoro, deve essere in possesso del certificato di qualità ISO 9001:2015.
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto i RUP hanno comunicato: Si rimanda a quanto specificato nella Tabella dei
criteri di valutazione – allegato B1” presente nella documentazione di gara, relativamente al sub criterio
B.1.1 ove “Si specifica che tutti i partecipanti all’eventuale soggetto plurimo (RTP, ecc.) debbono essere
qualificati, salvo il giovane professionista ai sensi del D.M. 263/2016”.

QUESITO 9
Nella formula per il calcolo del punteggio del sub-criterio A.1.1-"Grado di pertinenza ed omogeneità dei
servizi proposti in contesti affini" è presente il coefficiente Wn che rappresenta l'importo del lavoro n-esimo
comprovato dal candidato.
Si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire se tale coefficiente è da intendersi come l'importo
effettivamente progettato dal candidato per il singolo servizio oppure se è da intendersi come l'importo
complessivo delle opere del singolo servizio.
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto i RUP hanno comunicato: Il coefficiente Wn, di cui al sub – criterio A.1.1
presente a pag.2 della “tabella dei criteri di valutazione – allegato B1” si riferisce all’importo della “categoria
d’opera” effettivamente progettata.

QUESITO 10
In merito alla proposta migliorativa B.2.1, nella tabella dei criteri di valutazione, viene richiesta la presenza
di figure qualificate oltre ai ruoli professionali minimi, individuati nel Disciplinare di gara, e di questi
ulteriori professionisti occorre produrre i cv.
Si chiede: se è corretto che i professionisti minimi (dichiarati nell'allegato E) non debbano allegare anche il
loro cv.
Nel caso in cui debbano produrre il cv professionale dove deve essere inserito, dato che il numero di pagine
della relazione richiesta per il punto B.2.1 non permetterebbe l'inserimento anche di questi cv.
RISPOSTA
Si conferma che i professionisti minimi non debbono allegare il loro C.V.

QUESITO 11
Nella tabella criteri di valutazione (allegato A) sub criterio B.1.1 viene specificato che tutti i partecipanti
all’eventuale soggetto plurimo, salvo il giovane professionista, debbono possedere, per l’attribuzione dei 5
punti, la certificazione UNI EN ISO 9001:2015. Ciò posto si chiede di chiarire se tale requisito debba essere
posseduto anche dall’eventuale professionista singolo facente parte l’RTP (nella fattispecie il geologo) o se,
per l’attribuzione del massimo punteggio, la certificazione debba essere posseduta dalle sole società che
costituiscono l’RTP.
RISPOSTA
Si rimanda alla risposta al quesito n. 8

