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PROCEDURA APERTA PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI INDIZIONE DI GARA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 

157 DEL D.LGS 50/2016 PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE 

LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHÉ DEGLI ELABORATI E DEGLI STUDI DI V.I.A. PER LA 

RIPROFILATURA DELL’AREA DELLA DISCARICA I° STRALCIO AVENTE RICOPERTURA ANTE D.LGS 36/2003 

PRESSO DISCARICA SO.GE.NU.S. S.p.A. DI MAIOLATI SPONTINI (AN) CIG 7582793EB9 

 

CHIARIMENTO n.4 

Quesiti n. 4  

 

Viene richiesto di chiarire sui seguenti quesiti. 

 

Quesito n. 4.1. Polizza professionale 

Al punto 19, lettera O del Disciplinare di gara è prevista la presentazione della polizza con adeguato livello di 

copertura assicurativa contro i rischi professionali. Nel caso di RTP deve essere presentata da ogni operatore 

economico? E, in caso affermativo, la copertura assicurativa deve essere proporzionale ai servizi che saranno 

svolti da ognuno degli Operatore Economico? 

 

Quesito n. 4.2. Requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria 

Al punto 16 lettera d del Disciplinare di gara è prevista per il soggetto esecutore della prestazione di 

Coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione l’attestazione da parte di datori di lavoro o 

committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni. Si chiede di 

chiarire se è sufficiente fornire tale attestazione per il servizio di cui al punto 16 lettera h. 

 

Quesito n. 4.3. Contenuto della busta “A-Documentazione amministrativa” 

Non è chiaro se la dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al Modello All. “D”, di cui al punto 19 lettera 

d) del Disciplinare di gara debba essere presentata solo in caso di avvalimento (“….preferibilmente sottoscritta 

dal legale rappresentante dell’operatore economico ausiliario”) o debba essere presentata da ogni Operatore 

Economico. 

 

Quesito n. 4.4. Modello Allegato “E” 

Nella tabella a pag. 5 del Modello Allegato “E”, viene riportato il “Rapporto tra l’importo del servizio e l'importo 

stimato dei lavori da progettare con riferimento alla classe (non deve essere inferiore a 0,40)”. Tale frase 

porterebbe ad ipotizzare che il soddisfacimento del rapporto sia da intendersi tra l’importo del servizio 

(importo prestazione) e l’importo delle opere e non, come desumibile dal punto 16 lettera g del Disciplinare di 

gara, come rapporto tra l’importo globale dei lavori del servizio realizzato (servizio di punta) e l’importo delle 

opere a base di gara. 
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Quesito n. 4.5. Contenuto della busta “B-Offerta tecnica” 

Si chiede di specificare se per “schede” e per “cartelle” si intendono fogli o facciate (es. 3 schede in formato 

A3 corrispondono a 6 facciate?). In quale formato (A3 o A4) devono essere prodotte le cartelle di cui alla 

relazione tecnico-metodologica e devono essere compilate con lo stesso criterio di cui al precedente 

capoverso?. 

 

RISPOSTA 

4.1 La polizza con adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali va intesa a garanzia di 

responsabilità che sono solidali tra tutti gli operatori partecipanti, per cui ciascuno risponde del valore 

totale del servizio. La copertura assicurativa pertanto non può essere proporzionale ai servizi che saranno 

svolti da ognuno degli Operatori Economici ma totale per ognuno di essi. 

4.2 L’attestazione inerente il servizio previsto alla lettera d) del p.to 16 concerne il possesso di attestato da 

parte di datori di lavoro comprovante l’espletamenti di prestazioni relative al coordinamento per la 

sicurezza nelle fasi di progettazione, nonché l’attestazione di frequenza del corso specifico in materia di 

sicurezza; il servizio di cui alla lettera h) del citato p.to 16 concerne invece l’avvenuta esecuzione, negli 

ultimi dieci anni, di almeno una prestazione relativa al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione per un importo globale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori. Pertanto il 

concorrente può comprovare il requisito di cui alla lettera h) anche attraverso l’attestato rilasciato dai 

datori di lavoro di cui alla lettera d), purché l’attestato medesimo comprovi l’avvenuta esecuzione di 

almeno un servizio per l’importo su indicato. 

4.3 La dichiarazione di cui al Mod.D è inerente i requisiti generali dei partecipanti e pertanto deve essere 

presentata da tutti i concorrenti. Nel caso di Avvalimento deve essere presentata anche dall’operatore 

economico ausiliario. 

4.4 Nella tabella a pag. 5 del Modello E, il testo alla 10a riga è troppo abbreviato e non sufficientemente chiaro; 

esso va inteso in conformità a quanto previsto al p.to 16 lettera g) del Disciplinare e a quanto previsto 

anche alla tabella di pagina 3 del Modello E, 3a colonna, nella quale si intende “Rapporto tra: importo 

totale dei lavori (riferiti categoria) per cui sono stati svolti i servizi e importo stimato dei lavori (riferiti alla 

classe e categoria) per i quali devono essere svolti i servizi da affidare”; 

4.5 Le schede di cui alla lett.a) del §20 del Disciplinare descrivono il servizio effettuato e devono intendersi 

costituite da una sola facciata; le cartelle di cui alla lettera b) §20 che descrivono la relazione tecnico-

metodologica sono previste di una sola facciata e da intendersi in formato A4. 

 

Distinti saluti 

IL RUP 

Dott. Mauro Ragaini 
 


