QUESITO 1
Nell’Allegato B1 Criteri di Valutazione, al punto B1.2 relativo al possesso del certificato di qualità, si precisa
che tutti i partecipanti all’eventuale soggetto plurimo (RTP) debbono essere qualificati, salvo il giovane
professionista ai sensi del D.M. 263/16. Si precisa inoltre che tale certificazione deve essere: "idonea,
pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizio di ingegneria e architettura". A fronte di tale
specificazione, si chiede pertanto se anche l'eventuale Commercialista inserito in RTP debba possedere la
certificazione di qualità per il riconoscimento del relativo punteggio al RTP.
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, in accordo con il RUP, si chiarisce che la certificazione di qualità ai fini
dell’attribuzione del punteggio di cui al criterio B.1.2 del Disciplinare di gara (rectius ISO 9001:2015 nel
settore EA34) deve essere posseduta da tutti i partecipanti all’eventuale soggetto plurimo (RTP) che svolgono
servizi di ingegneria.
QUESITO 2
Con la presente si chiede se, partecipando in costituendo R.T.P., tutti i partecipanti dovranno essere iscritti
alla piattaforma o solo la capogruppo.
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto si rimanda al paragrafo 4.1.1 della “Guida per la presentazione di un’offerta
telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma, nella sezione “Istruzioni e manuali”, oppure al
Servizio di assistenza tecnica, indicato nella sezione “Informazioni”, sottosezione “Assistenza tecnica”.
QUESITO 3
La Microzonazione sismica può essere considerata come Piano di Settore (U3)?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, in accordo con il RUP, si chiarisce che la Microzonazione sismica non è un
Piano di settore.
QUESITO 4
La MZS può essere considerata come servizio da esporre nell'Allegato B2 Servizi maggiormente
rappresentativi?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, in accordo con il RUP, si chiarisce che la Microzonazione sismica in sé non
è né uno strumento di Pianificazione Urbanistica Generale né un Piano Urbanistico Esecutivo; pertanto il solo
incarico di MZS non può essere considerato come servizio maggiormente rappresentativo (criterio A.1.1).
QUESITO 5
La MZS può essere considerata come servizio che concorre alla determinazione delle cifre di € 117.286.990,80
e/o di €. 46.914.796,32?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, in accordo con il RUP, si chiarisce che la Microzonazione sismica in sé non
è uno strumento di pianificazione urbanistica attuativa; pertanto il solo incarico di MZS non può essere
considerato come servizio cd. analogo o come servizio di punta di cui al p.to 7.3 del Disciplinare di gara,
dichiarato ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
QUESITO 6
Il progetto geologico, paesaggistico, agronomico, infrastrutturale inserito in un piano attuativo, può
determinare un Valore dell'opera computato facendo riferimento ai volumi degli edifici contenuti nello stesso
perimetro di piano?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, in accordo con il RUP, si chiarisce che il progetto geologico, paesaggistico,
agronomico, infrastrutturale in sé non è uno strumento di pianificazione urbanistica attuativa; pertanto il solo
incarico citato non può essere considerato come servizio cd. analogo o come servizio di punta di cui al p.to 7.3
del Disciplinare di gara, dichiarato ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
Tale chiarimento integra anche la risposta al quesito n. 7 pubblicato in data 02/08/2019.

QUESITO 7
Un progetto di paesaggio (parco fluviale, parco sportivo, etc.), o di Infrastrutture (strade, fognature, ponti,
....) può essere inserito nell'Allegato E ed essere considerato come servizio che concorre alla determinazione
delle cifre di € 117.286.990,80 e/o dei €. 46.914.796,32? Se affermativo, non potendo determinare il valore
delle opere attraverso il computo dei volumi, può essere determinato con altra unità di misura (abitanti, PIL,)
scelta dal concorrente?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, in accordo con il RUP, si chiarisce che un progetto di paesaggio o di
infrastrutture non è uno strumento di pianificazione urbanistica attuativa; pertanto non può essere considerato
come servizio cd. analogo o come servizio di punta di cui al p.to 7.3 del Disciplinare di gara, dichiarato ai fini
del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
QUESITO 8
Un progetto di paesaggio (parco fluviale, parco sportivo, etc.), o di Infrastrutture (strade, fognature, ponti,
....) può essere inserito nell'Allegato B2 Servizi maggiormente rappresentativi?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, in accordo con il RUP, si chiarisce che un progetto di paesaggio o di
infrastrutture non è né uno strumento di Pianificazione Urbanistica Generale né un Piano Urbanistico
Esecutivo; pertanto tale servizio non può essere considerato come servizio maggiormente rappresentativo
(criterio A.1.1).
QUESITO 9
Nella determinazione del Valore delle opere che concorrono alle cifre di € 117.286.990,80 e/o dei €.
46.914.796,32, il valore finale è dato dai volumi esistenti sommati ai volumi di progetto o dai soli volumi
progettuali?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, in accordo con il RUP, si chiarisce che qualora la pianificazione preveda sia
volumi esistenti sia volumi di progetto, tali valori vanno sommati.
Tale chiarimento integra anche la risposta al quesito n. 9 pubblicato in data 31/07/2019.
QUESITO 10
Nell'Allegato C-Domanda di partecipazione, alla pag.3, nella descrizione del RTP, nelle due colonne dove
esporre le percentuali (di servizio e di partecipazione) si richiede di scrivere la percentuale riferita alle diverse
'Responsabilità' di ogni figura richiesta dal bando (da 1 a 16) oppure la percentuale riferita alle fasi lavorative
dell'incarico?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto si chiarisce che nella colonna relativa alla “percentuale di servizio eseguito”
va riportata la percentuale di ciascuna prestazione eseguita per ogni operatore economico in relazione
all’incarico da svolgere; invece, in quella relativa alla “percentuale di partecipazione” va indicata la
percentuale di partecipazione dell’operatore economico all’interno del raggruppamento.
QUESITO 11
Il DGUE va compilato da tutti i componenti di un RTP?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto si rimanda a quanto previsto al p.to 15.2 del Disciplinare di gara secondo cui
in caso di raggruppamenti temporanei il DGUE va compilato da ciascuno degli operatori economici
componenti il raggruppamento.
QUESITO 12
Il DGUE va compilato in tutte le sezioni?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto si rimanda a quanto previsto al p.to 15.2 del Disciplinare di gara secondo cui
il DGUE va compilato nelle parti pertinenti; nella sezione relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica
e professionale (sez. C del DGUE) è possibile rimandare al modello All. E – Dichiarazioni integrative
partecipanti in cui vengono dettagliati i servizi analoghi, i servizi di punta e il personale, secondo quanto
richiesto nel Disciplinare di gara.

QUESITO 13
È possibile/necessario allegare i CV di tutti i componenti di un RTP che hanno le diverse professionalità e
responsabilità richieste dal bando?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto si chiarisce che è necessario allegare, esclusivamente all’interno della Busta
B relativa all’offerta tecnica, il Curriculum Vitae delle figure indicate nel p.to 1. del criterio B.2.1 ai fini della
valutazione dello stesso.
QUESITO 14
In un RTP al fatturato totale del gruppo concorrono anche i fatturati di componenti come il commercialista e
l'avvocato?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto si rimanda al p.to 7.4 del Disciplinare di gara secondo cui il requisito relativo
al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.
QUESITO 15
La VAS di un piano urbanistico risulta a tutti gli effetti come elaborato di un Piano: è possibile considerarla
come parte di un Piano (attuativo o generale che sia) e come servizio da esporre nell'Allegato B2 Servizi
maggiormente rappresentativi?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, in accordo con il RUP, si chiarisce che la VAS in sé non è né uno strumento
di Pianificazione Urbanistica Generale né un Piano Urbanistico Esecutivo; pertanto il solo incarico di VAS
non può essere considerato come servizio maggiormente rappresentativo (criterio A.1.1).
Analogalmente, ad integrazione della risposta al quesito n. 8 pubblicato in data 02/08/2019, si chiarisce che il
solo incarico di VAS non può essere considerato come servizio cd. analogo o come servizio di punta di cui al
p.to 7.3 del Disciplinare di gara, dichiarato ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
QUESITO 16
È possibile indicare servizi afferenti a U03-Pianificazione (come ad es. lavori di geologia, agronomia, studi
finanziari, sottoservizi e impianti, infrastrutture, etc.) che non sono quantificabili con le unità di misura
esposte nelle tabelle da compilare, quali Superficie coperta, Altezza piani, nell'Allegato B2 Servizi
maggiormente rappresentativi?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, in accordo con il RUP, si chiarisce che lavori di geologia, agronomia, studi
finanziari, sottoservizi e impianti, infrastrutture, etc. in sé non sono né strumenti di Pianificazione Urbanistica
Generale né Piani Urbanistici Esecutivi; pertanto tali singoli incarichi non possono essere considerati come
servizi maggiormente rappresentativi (criterio A.1.1).
QUESITO 17
È possibile indicare servizi effettuati del responsabile in materia di Valutazioni economico-finanziarie
(Commercialista) e del responsabile in materia di Diritto Urbanistico (Avvocato) nell'Allegato B2 Servizi
maggiormente rappresentativi?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto, in accordo con il RUP, si chiarisce che tali servizi in sé non sono né strumenti
di Pianificazione Urbanistica Generale né Piani Urbanistici Esecutivi; pertanto tali singoli incarichi non
possono essere considerati come servizi maggiormente rappresentativi (criterio A.1.1).
Analogalmente, ad integrazione della risposta al quesito n. 9 pubblicato in data 02/08/2019, si chiarisce che
tali singoli incarichi non possono essere considerati come servizi cd. analoghi o come servizi di punta di cui al
p.to 7.3 del Disciplinare di gara, dichiarati ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale.
QUESITO 18
In caso di RTP è possibile inserire tra i componenti singoli professionisti anche un rappresentante di uno
studio tecnico associato?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto si rimanda alle definizioni di operatore economico e di raggruppamento
temporaneo di cui all’art. 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

QUESITO 19
In riferimento alla nota 1.f (NB.1) dell'articolo 7.3 del Disciplinare, si chiede se in relazione ad un medesimo
servizio espletato nell'ambito di un RTP, di cui 2 professionisti di ambiti disciplinari diversi (ingegnere,
botanico) partecipano alla presente gara, questi possano dichiarare entrambi la parte di servizio svolta
ognuno per la sua diversa professionalità o/e quota parte.
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto si chiarisce che ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica e
professionale, è necessario fare riferimento al relativo valore delle opere, nell’ambito di servizi di
pianificazione urbanistica attuativa.
---------------------------------------------QUESITO 20
In un piano attuativo il 'Valore delle opere' quali piazze, strade, opere infrastrutturali e sottoservizi, può essere
calcolato con metodo differente da quello indicato come risultato del prodotto tra i volumi dell'edificato per i
valori mercato, visto che pur essendo parte di piano attuativo, non sono opere che determinano volumi?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto si rimanda al D.M. 17/06/2016 ai fini della determinazione del valore delle
opere (nota 2 Tav. Z-2).
QUESITO 21
In un piano attuativo il 'Valore delle opere' quali parchi, giardini, verde, può essere calcolato con metodo
differente da quello indicato come risultato del prodotto tra i volumi dell'edificato per i valori mercato, visto
che pur essendo parte di piano attuativo, non sono opere che determinano volumi?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto si rimanda al D.M. 17/06/2016 ai fini della determinazione del valore delle
opere (nota 2 Tav. Z-2).
QUESITO 22
In presenza di RTP l'Allegato B2 deve essere firmato dalla mandataria e/o dal componente cui il servizio fa
riferimento?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto si rimanda a quanto indicato al p.to 16 del Disciplinare di gara secondo cui,
nel caso di concorrenti riuniti, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al p.to 15.1.
del Disciplinare.
QUESITO 23
Tra i 3 servizi maggiormente rappresentativi (All B2) possono essere presentati tutti i tipi di piani U3, ossia
generali, attuativi e di settore?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto si rimanda all’Allegato B.1 – Tabella dei criteri di valutazione, criterio A.1.1
e nello specifico al coefficiente correttivo β, che prevede esclusivamente le seguenti tipologie: pianificazione
urbanistica generale e piani urbanistici esecutivi.
QUESITO 24
Tra i 3 servizi maggiormente rappresentativi (All B2) e in presenza di strumenti urbanistici generali, gli
abitanti devono essere quelli esistenti o quelli di progetto?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto si chiarisce che nel caso di pianificazione urbanistica generale il numero di
abitanti va riferito alla data di esecuzione del servizio.
QUESITO 25
Tra i 3 servizi maggiormente rappresentativi (All B2) e in presenza di strumenti urbanistici programmatici
(piani strategici, piani comprensoriali) che comprendono più comuni, gli abitanti devono essere quelli dei
comuni del territorio interessato?
RISPOSTA
In riferimento a quanto richiesto si chiarisce che nel caso di strumenti di pianificazione urbanistica generale il
numero di abitanti va riferito al territorio in cui viene eseguito il servizio.

