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Rispondiamo ai quesiti proposti fornendo i chiarimenti richiesti.
Quesito 1
Si chiede se, con riferimento all’art. 11 del Disciplinare di Gara, l’avvenuto espletamento del
sopralluogo richiesto possa essere espletata mediante autodichiarazione del Concorrente o se debba
essere prodotta documentazione comprovante da parte della Stazione Appaltante. In questo secondo
caso si chiede di esplicitarne le modalità.
Chiarimento
Autodichiarazione del concorrente.
Quesito 2
Si chiede conferma del fatto che i CV da allegare debbano essere firmati digitalmente dal solo
professionista e che non debbano essere anche firmati dai legali rappresentanti del RTP
Chiarimento
I CV devono essere firmati dal singolo professionista.
Quesito 3
In riferimento alla professionalità da indicare nel Gruppo di Lavoro si chiede di confermare che,
relativamente alla prestazione specialistica “Architetto/archeologo esperto in belle arti, paesaggio e
archeologia” in coerenza con quanto previsto all’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stessa
possa essere eseguita da professionista esterno del concorrente, con i quali verrà sottoscritto apposito
incarico.
Chiarimento
Confermato.
Quesito 4
In riferimento alla professionalità da indicare nel Gruppo di Lavoro si chiede di confermare che,
relativamente alla prestazione specialistica “Architetto/archeologo esperto in belle arti, paesaggio e
archeologia” la stessa possa essere espletata da un Architetto regolamente iscritto al proprio Albo
professionale ed esperto in belle arti, paesaggio ed archeologia ma non necessariamente iscritto
nell’elenco di cui all’art. 25, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ovvero iscritto nell’Elenco degli operatori
abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di gara
pubblica del MiBACT, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20 marzo 2009 n. 60
Chiarimento
Confermato.
Quesito 5
In riferimento alla professionalità da indicare nel Gruppo di Lavoro si chiede di confermare che,
relativamente alla prestazione specialistica “Architetto/archeologo esperto in belle arti, paesaggio e
archeologia”, se essa possa essere espletata da due figure professionali distinte: un Architetto, esperto
in Archeologia ed iscritto al proprio Albo professionale, ed un Archeologo, esperto in Archeologia e
iscritto nell’elenco di cui all’art. 25, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 ovvero iscritto nell’Elenco degli
operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare
di gara pubblica del MiBACT, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20 marzo 2009 n. 60
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Chiarimento
Come si desume chiaramente dal Disciplinare di gara, il Gruppo di Lavoro deve soddisfare le n. 15
prestazioni specialistiche enucleate al punto 7.1 mediante un unico professionista (a seconda dei casi,
“progettista” piuttosto che “geologo” o “BIM Manager” ecc.) che si porrà quale unico referente
responsabile e il cui solo curriculum sarà oggetto della valutazione di cui al criterio D dell’Offerta
Tecnica. Rimane fermo quanto previsto dal Disciplinare di Gara in ordine alla possibilità che le
prestazioni specialistiche “possono anche essere ricoperte accorpandole in uno o piú professionisti,
fermo restando in ogni caso il numero mimino delle unità di lavoro pari a 10”.
Quesito 6
Si chiede conferma del fatto che in caso di Raggruppamento, il massimale di Polizza di Responsabilità
Civile possa essere ottenuto sommando i massimali delle polizze intestate dai singoli operatori del
raggruppamento, nel rispetto della proporzionalità corrispondente all’importo dei servizi che esegue.
Chiarimento
Confermato.
Quesito 7
Si chiede conferma del fatto che il massimale di Polizza di Responsabilità Civile debba corrispondere
all’importo del contratto di progettazione (€ 6.049.954,56).
Chiarimento
Confermato.
Quesito 8
In riferimento alle professionalità da indicare nel Gruppo di lavoro, si chiede di confermare che,
relativamente alle prestazioni specialistiche “archeologo” ed “esperto in studi trasportistici e piani del
traffico” in coerenza con quanto previsto all’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stesse
possano essere eseguite da professionisti esterni del concorrente, con i quali verrà sottoscritto
apposito incarico.
Chiarimento
Confermato.
Quesito 9
In merito al criterio A2 si chiede di chiarire se il numero massimo di servizi da presentare sia 3, in
analogia al criterio A1, e se tali servizi debbano essere i medesimi rispetto a quelli presentati nel criterio
A1.
Chiarimento
Il criterio non individua il numero di servizi da presentare. Possono essere servizi differenti.
Quesito 10
Siamo a porre i seguenti quesiti:
1. Con riferimento al Disciplinare di gara, pagg. 10-11: Descrizione del gruppo di lavoro, e’
richiesta la presenza di “Architetto/archeologo esperto in belle arti, paesaggio e archeologia”.
Essendo le due figure non riconducibili alla stessa laurea e allo stesso albo professionale, si
chiede di chiarire se la figura dell’archeologo, iscritto all’elenco di cui all’art. 25, comma 2, del
Codice, ovvero all’elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione
archeologica del MiBACT, deve essere presente nel gruppo di lavoro e che la figura
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dell’architetto non può essere alternativa.
Chiarimento
Come risposta a chiarimenti n. 4 e n. 5.
2. Con riferimento al p.to 3 del Disciplinare di gara, pag.4, si chiede di fornire il parere della
Soprintendenza Archeologica, sulla base del quale la Stazione Appaltante ha affidato le
indagini archeologiche.
Chiarimento
Come precisato al punto 2.1 del Disciplinare di gara, “all’operatore economico che si aggiudicherà il
presente bando, verranno messi a disposizione: la relazione conclusiva del dibattito pubblico;
eventuali pareri preliminari resi dagli enti coinvolti; il rilievo topografico, le indagini geologiche e
geotecniche; una prima analisi delle strutture interessate dall’opera, nonché l’indagine condotta per
l’individuazione dei sottoservizi e la verifica preliminare di interesse archeologico”.
3. Con riferimento al p.to 3 del Disciplinare di gara, pag.4, si chiede di fornire il Piano delle
indagini relative a topografia, strutture, geologia, sottoservizi/archeologia.
Chiarimento
Come precisato al punto 2.1 del Disciplinare di gara, “all’operatore economico che si aggiudicherà il
presente bando, verranno messi a disposizione: la relazione conclusiva del dibattito pubblico; eventuali
pareri preliminari resi dagli enti coinvolti; il rilievo topografico, le indagini geologiche e geotecniche;
una prima analisi delle strutture interessate dall’opera, nonché l’indagine condotta per l’individuazione
dei sottoservizi e la verifica preliminare di interesse archeologico”.
Per la topografia si prevede: inquadramento topografico, rilievo aereo lidar, rilievo aereo
fotogrammetrico, cartografia vettoriale 3D, integrazione con tecniche topografiche, webgis e laser
scanner Terrestre.
Per le struttere e la geologia sono in corso le indagini elencate in allegato.
Per i sottoservizi si prevede l’acquisizione della posizone e caratteristiche delle reti e sottoservizi
presenti nell’ambito di intervento, presso i gestori.
4. Con riferimento al p.to 16 lett. a) del Disciplinare di gara: Contenuti dell’Offerta tecnica-A.1
Professionalità e adeguatezza dell’offerta e all’Allegato 2 -Criteri di valutazione, Criterio A.1,
si chiede di chiarire se il numero di facciate in formato A4, A3 e A1, riportate nelle colonne
n.4- 5-6 dell’Allegato stesso, sono da riferire a ciascun servizio da presentare, o se il numero
di facciate indicato e’ il totale dei 3 servizi, da ripartire a discrezione.
Chiarimento
Il numero di facciate è il totale dei 3 servizi da ripartire come si ritiene opportuno.
In quest’ultimo caso, con riferimento al subcriterio A.1.3, si chiede di confermare che e’
prevista 1 facciata in formato A1, con cui descrivere i 3 servizi.
Chiarimento
Si.
Si chiede inoltre di chiarire se tutti i formati A4, A3 e A1 possano contenere testi, tabelle,
disegni e schemi.
Chiarimento
Si.
Con riferimento al p.to 16 lett. d) del Disciplinare di gara e all’Allegato 2 -Criteri di valutazione,
Criterio D, si chiede di confermare che, in caso di eventuali risorse aggiuntive al gruppo di
lavoro, non sia necessario presentare il Cv, ma solo un breve profilo, senza sottoscrizione da
parte della risorsa presentata.
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Chiarimento
Come da precedente risposta (quesito 5) verrà valutato soltanto il curriculum dell’unico professionista
indicato quale responsabile di ciascuna singola prestazione specialistica.
5. Si chiede di confermare che i Cv delle risorse proposte nel gruppo di lavoro debbano essere
sottoscritte manualmente dall’interessato e di chiarire se al Cv va allegata copia del relativo
documento di identità.
Chiarimento
Sottoscritte manualmente o digitalmente. La copia del documento di identità è opzionale.
6. Con riferimento all'Allegato 2-Criteri di valutazione, subcriterio B.7 "Metodologia CSE", si chiede
di confermare che trattasi di refuso e che il subcriterio B.7 va riferito a "Metodologia CSP".
Chiarimento
Si conferma, si intende CSP.
Quesito 11
Si chiede cortesemente di mettere a disposizione i formati editabili della dichiarazione integrativa e
dell'offerta economica.
Chiarimento
La dichiarazione integrativa dovrà essere predisposta da ciascun Operatore Economico in conformità a
quanto previsto dal Disciplinare di Gara. Non è stato predisposto un file editabile, conformemente
all’impostazione del bando tipo ANAC n. 3 (come espressamente previsto sub punto 15.3.1 del
disciplinare di gara, le dichiarazioni integrative potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente
compilate e sottoscritte).
L’offerta economica deve essere compilata secondo le istruzioni previste nel Disciplinare Telematico al
punto 8.
Quesito 12
Con riferimento al numero delle facciate previsto per i subcriteri dell’offerta tecnica- Allegato 2, si
chiede di confermare la possibilità di impiegare in alcuni casi 1 facciata A3 in sostituzione di 2 facciate
A4.
Chiarimento
Si.
Quesito 13
Considerando la complessità del bando di gara, pubblicato in GUCE il 28 marzo, con scadenza il 2
maggio ore 12.00, a ridosso di numerose festività, allo scopo di poter formulare un’offerta adeguata
alle attese e alle richieste anche innovative della Stazione Appaltante, si chiede di concedere una
proroga di 3 settimane rispetto alla scadenza prevista.
Chiarimento
Il termine di presentazione delle offerte, è stato fissato tenendo doverosamente conto del grado di
complessità richiesto ai concorrenti per la formulazione delle offerte; infatti detto termine è
ampiamente superiore al minimo prescritto dalla vigente normativa (art. 8 DL 76/20 convertito in L.
120/20). Non si ritiene, pertanto, necessaria una proroga, anche per il dovuto rispetto di primarie
esigenze di celerità del procedimento, cui la stazione appaltante è particolarmente tenuta in base ai
tempi imposti dai decreti di finanziamento dell’opera.
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Quesito 14
Con riferimento al Disciplinare di gara, pagg. 10-11: Descrizione del gruppo di lavoro, e’ richiesta la
presenza di “Progettista esperto in acustica, vibrazioni e in studi di impatto ambientale”. Si chiede di
chiarire se tale figura possa essere assolta da due distinti profili, essendo i campi di competenza non
necessariamente sovrapponibili ed essendo, in particolare, richiesta al progettista in acustica
l’iscrizione all’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ex art.21 del D.Lgs. n. 42 del
17.02.2017.
Chiarimento
Si rinvia a risposta a chiarimento n. 5. L’iscrizione all’elenco nazionale di cui al D.Lgs. n. 42/2017 non è
richiesta dal Disciplinare di gara.
Quesito 15
Con riferimento al §7.2 del documento di indirizzo, si chiedono delucidazioni in merito alla campagna
di rilievo topografico funzionale alla progettazione BIM avviata dalla stazione appaltante, ovvero si
chiede di specificare con quali modalità/strumentazione sia stato previsto e se sono compresi volo
aereo e rilievo laserscanner.
Chiarimento
Vedi chiarimento n° 10.3
Quesito 16
Con riferimento al §7.2 del documento di indirizzo, si chiede di confermare che la richiesta in merito al
rilievo della segnaletica sia da considerarsi limitata ad eventuali zone puntuali di viabilità non coperte
dal rilievo in corso da parte della stazione appaltante.
Chiarimento
Confermato.
Quesito 17
Con riferimento al §7.2 del documento di indirizzo, si chiede di confermare che la richiesta in merito al
rilievo dei corsi d’acqua sia da considerarsi limitata ad eventuali aree puntuali non coperte dal rilievo
in corso da parte della stazione appaltante.
Chiarimento
Confermato.
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