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Rispondiamo ai quesiti proposti fornendo i chiarimenti richiesti.  
 
Quesito 18 
Si chiede se ai fini della qualificazione per la categoria IMPIANTI - ID IA.03, le attività svolte in IA.04 
(grado di complessità superiore) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti richiesti dal 
disciplinare. 
Risposta 
SI 
 
Quesito 19 
In riferimento alla professionalità da indicare nel Gruppo di lavoro, relativamente alla prestazione 
specialistica afferente l'Archeologia, si chiede di confermare che sia possibile indicare un professionista 
tecnico di chiarafama, incardinato al progettista (ad esempio mediante contratto di consulenza) anche 
nel caso in cui egli non abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta 
per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA. 
Risposta 
Vedasi chiarimento quesito n° 3. Si precisa che la lex specialis prevede il requisito del fatturato 
superiore al 50% solo con riferimento alla figura del geologo e del c.d. “giovane professionista” 
 
Quesito 20 
In considerazione della complessità dell’intervento e della limitatezza dei tempi a disposizione per 
elaborare una idonea offerta e per consentire, anche a garanzia della Stazione Appaltante, una più 
ampia partecipazione alla gara in oggetto, si richiede una adeguata proroga (di almeno 20 giorni) del 
termine di presentazione dell’offerta.  
Risposta 
Vedasi chiarimento quesito n° 13  
 
n. 21: chiarimenti da n.1 a n.17 pubblicati da APS  
 
Quesito 22 
Vista la complessità della gara sia in termini di verifica documentale che per l’importanza del progetto, 
dei molteplici aspetti tecnici da vagliare sui quali dare riscontro e considerate le festività in prossimità 
della cadenza, si chiede cortesemente di voler concedere una proroga di 5 settimane rispetto ai termini 
di presentazione delle offerte. 
Risposta 
Vedasi chiarimento quesito n° 13 
 
Quesito 23 
Si richiede di confermare che la modellazione BIM debba essere sviluppata sulla base di quanto 
previsto dalla norma UNI 11337-4:2017 per il livello di progettazione in appalto (LOD D). 
Risposta 
Confermato 
 
Quesito 24 
Richiesta proroga alla Stazione Appaltante affinché posticipi di giorni 30 il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte. 
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Risposta 
Vedasi chiarimento quesito n° 13  
 
Quesito 25 
Si chiede se ai fini della qualificazione per la categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITà - ID V.02, le 
attività svolte in V.03 (grado di complessità superiore) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti 
richiesti dal disciplinare. 
Risposta 
SI 
 
Quesito 26 
Con riferimento al criterio E dell’Offerta Tecnica, si chiede di specificare che la dichiarazione di impegno 
sia considerata sufficiente, in assenza della circostanza che dette misure siano già in essere al momento 
di presentazione della domanda. 
Risposta  
Si conferma 
 
Quesito 27 
Assumendo che l’operatore economico non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del 
personale di cui all’art. 46 D.lgs 198/2006 e smi, richiesto a pag. 31 del disciplinare di gara paragrafo 
15.3.2 punto 21, si chiede di confermare che, in tale caso, la mancata presentazione di tale 
documentazione non costituisca motivo di esclusione. 
Risposta 
Si conferma 
 
Quesito 28 
Si chiede conferma che per i concorrenti non tenuti all’obbligo di redazione del rapporto sulla 
situazione del personale di cui all’art. 46 D.lgs 198/2006 e smi, richiesto a pag. 31 del disciplinare di 
gara paragrafo 15.3.2 punto 21, sia possibile non inviare alcun documento. In alternativa, si chiede se 
sia possibile inviare una dichiarazione a cura del legale rappresentante che dichiari che tale rapporto 
non viene inserito in quanto non tenuti all’obbligo per impresa con un numero di dipendenti inferiore 
a 50 unità. 
Risposta 
La circostanza è già considerata nell’ambito della domanda di partecipazione in corrispondenza 
dell’asterisco singolo (*) essendo richiesto all’O.E. concorrente di indicare il numero dei dipendenti. 

 
Quesito 29 
In presenza di società estera che non dispone di firma digitale in modalità .p7m (solo firma digitale con 
estensione .pdf o altro), si chiede come procedere. 
Risposta 
Ai fini del buon esito del caricamento dei documenti richiesti, il file .zip dev’essere firmato da tutti i 
componenti dell’eventuale raggruppamento temporaneo (anche con estensioni diverse) di cui almeno 
uno in possesso di firma digitale .p7m.   
 


