
 

Precisazione in ordine alla Procedura aperta 20/2008 
 
 
 
 

Con nota prot. n.7752 di data 27 giugno 2008 il presidente della 
Commissione di gara Dott. Ing. Ivano Santin – Ministero delle 
Infrastrutture Direzione Generale per le Infrastrutture Stradali –  ha 
formalizzato lo spostamento della data di apertura offerte, già 
prevista dal bando di gara  per il giorno 22 luglio 2008 ad ore 9.30, al 
giorno 25 LUGLIO 2008 ad ore 9.30. Rimane invariato il termine 
di presentazione delle offerte previsto per il giorno 21 luglio  2008 ad 
ore 12.00. 

 
 
 
 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

relativi alla procedura aperta per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione dei lavori di adeguamento statico-funzionale dei viadotti sull’Adige 

“Serravalle 1”, “Serravalle 2” e “Sdruzzinà”, compresi tra le prog. km. 168 e km 179 
 
 

(ultimo aggiornamento il 17 luglio 2008) 
 
 
1. Con la presente sono a richiedere un chiarimento relativo al bando di gara di cui 

sopra. 
Al punto III.2.3 si richiedono importi globali minimi nonché due incarichi per le 
categorie VI a – IX a. Chiedo se sia possibile inserire importi, per la categoria IX a, 
anche relativi alla IX b o IX c, essendo categorie più restrittive della IX a? 

 Con riferimento agli importi richiesti per la categoria IX a, si comunica che è 
possibile considerare anche gli importi relativi alla categoria IX b, trattandosi di 
categoria più restrittiva e attinente all’oggetto di gara. 
 

2. In caso di partecipazione sotto forma di costituenda ATI la cauzione provvisoria deve 
riportare i nominativi di tutti i partner o basta la capogruppo? E da chi deve essere 
sottoscritta tale cauzione? 
In caso di ATI costituenda la cauzione deve riportare l’indicazione dei 
nominativi di tutti i soggetti che partecipano al raggruppamento. 
Pur non essendo prevista dal bando di gara come necessaria la sottoscrizione 
della cauzione da parte del concorrente, qualora il modello di fideiussione 
utilizzato la richieda (es. fideiussione assicurativa o rilasciata da intermediari 



finanziari) essa, in analogia con quanto sopra precisato, dovrà essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che partecipano al raggruppamento. 

 
3. Sempre in caso di partecipazione sotto forma di costituenda ATI ogni partner quante 

referenze bancarie deve presentare al minimo? 
 Il numero minimo di due referenze bancarie richieste deve essere prodotto da 

ciascun soggetto del costituendo raggruppamento, con riferimento alla 
rispettiva partecipazione al raggruppamento medesimo. 
 

4. E ancora in caso di costituenda ATI i requisiti di cui ai punti III.2.2 lettera b e III.2.3 
lettere a), b) e j) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso o 
ci sono requisiti minimi per la capogruppo? 
I requisiti di cui ai punti III.2.2 lettera b e III.2.3 lettere a) e b) devono essere 
posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. La capogruppo deve 
possedere i predetti requisiti in misura maggioritaria. 
Il requisito di cui al punto III.2.3 lettera j) deve essere posseduto interamente 
dal professionista che rivestirà il ruolo di coordinatore. 

 
5. In merito alla dichiarazione del professionista che rivestirà il ruolo di Coordinatore 

della Sicurezza il bando al punto III.2.3) Capacità Tecnica lettera j) recita che il 
professionista deve aver svolto almeno due incarichi di Coordinamento della 
sicurezza in fase esecutiva per importi totali non inferiori a: 

 classe VI cat. a 5,8 milioni di euro 
classe IX cat. a 11,3 milioni di euro. 
Invece nel modello della dichiarazione gli importi indicati sono i seguenti: 
classe VI cat. a 8,5 milioni di euro 
classe IX cat. a 17 milioni di euro. 
Quali sono gli importi corretti? 
Nel modello della dichiarazione da compilarsi a cura del professionista che 
rivestirà il ruolo di coordinatore per mero errore di scrittura sono stati riportati 
gli importi di 8,5 milioni di euro relativamente alla classe VI cat. a, e di 17 
milioni di euro relativamente alla classe IX cat. a. 
Sono pertanto da tenere in considerazione gli importi indicati nel bando di gara 
e nel Capitolato Speciale d’Appalto: 
- classe VI cat. a 5,8 milioni di euro 
- classe IX cat. a 11,3 milioni di euro. 
A partire dalle ore 12:00 del giorno 24 giugno 2008 la dichiarazione da 
rilasciarsi a cura del professionista che rivestirà il ruolo di Coordinatore posta 
sul sito internet della Società risulta aggiornata con gli importi corretti. 

 
6. Con la presente richiediamo, in base a quanto richiesto alla lettera b) del paragrafo 

III.2.1) del Bando di Gara: certificato originale (o dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a 6 mesi rispetto a 
quella fissata per la gara, dal quale dovrà risultare che la ditta svolge un’attività 
attinente a quella oggetto di gara; 
La dichiarazione sostitutiva predisposta contiene i seguenti dati essenziali: Numero 
di Iscrizione; Data di Iscrizione; Codice Attività; Forma Giuridica; Codice Fiscale; 
Sede Legale; nonché l’indicazione dei soggetti muniti di potere di legale 
rappresentanza e il direttore tecnico. 
Dichiara altresì che l’impresa gode di pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è 
in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna 



procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel 
quinquennio antecedente la data odierna e che l’impresa non si trova nelle situazioni 
di cui alle lettere c), d), e), f) g) dell’art. 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, 
n. 406. 
Gradiremmo sapere se il modello da noi predisposto con i suddetti dati è sufficiente 
per quanto richiesto, o se necessita di altri dati. 
Inoltre vorremmo sapere cosa si intende per “data non anteriore a 6 mesi rispetto a 
quella fissata per la gara”, cioè se è riferita al termine di ricevimento delle offerte 
(21.07.2008) o per esempio alla data di pubblicazione. 
Si richiama in primo luogo l’attenzione sul fatto che dalla documentazione 
prodotta deve in ogni caso risultare in maniera chiara ed evidente che la ditta 
svolge un’attività attinente a quella oggetto di gara. Ciò detto, nella parte 
relativa ai dati di cui all’iscrizione alla C.C.I.A.A. il modello da Voi predisposto 
può essere considerato sufficiente; nella parte in cui si riferisce all’art. 18 si 
ricorda che il medesimo è stato abrogato già dal D.P.R. 554/1999, mentre 
l’intero D.Lgs. 19 dicembre 1991 n. 406 è stato abrogato con l’entrata in vigore 
del nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al 
D.Lgs. 163/2006. 
Per quanto concerne la data del certificato originale (o dichiarazione sostitutiva 
di certificazione) di iscrizione alla C.C.I.A.A., essa deve intendersi non anteriore 
a 6 mesi rispetto a quella di apertura dei plichi di gara, 22 luglio 2008. 
 

7. Siamo una Società di Ingegneria e partecipiamo alla gara proponendo un 
Coordinatore in qualità di dipendente della società. Il timbro che è necessario 
apporre nella modulistica da voi predisposta deve essere quello della Società o ci 
sono dei casi specifici in cui è richiesto il timbro professionale? 
Per quanto concerne la modulistica finalizzata alla partecipazione alla gara, 
non ci sono casi specifici in cui è richiesta l’apposizione del timbro 
professionale. 
 

8. Nel Disciplinare di gara all’art.8 – Obblighi ed oneri dell’incaricato – viene specificato 
che l’affidatario potrà avvalersi, per l’espletamento del servizio, di collaboratori 
adeguatamente qualificati. Volevamo sapere se è necessario indicarli 
nominativamente ed eventualmente che venga fatta una dichiarazione sottoscritta da 
ciascun collaboratore. 

 “Con particolare riguardo al fatto che i collaboratori debbano essere 
adeguatamente qualificati, la clausola richiamata costituisce una condizione 
concernente il corretto adempimento del contratto. Non è richiesto che in sede 
di gara tali collaboratori vengano nominativamente indicati. Tanto meno è 
richiesta una loro dichiarazione. Resta fermo che deve essere presentata tutta 
la documentazione richiesta dal bando di gara, con specifico riferimento alle 
dichiarazioni concernenti l’indicazione delle persone fisiche facenti parte di 
eventuali associazioni professionali, studi associati e varie tipologie di 
società.”  

 
9. In riferimento alla procedura aperta per il servizio di coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione dei lavori di adeguamento statico-funzionale dei viadotti sull’Adige 
“Serravalle 1”, “Serravalle 2” e “Sdruzzinà”, compresi tra le progr. Km.168 e km.179 
ed in riferimento alla risposta al quesito 1 della sezione FAQ della citata procedura 
aperta; 



 Nella risposta al citato quesito si afferma che sia possibile inserire importi per 
incarichi svolti in categoria IXb, ma non viene chiarito se sia possibile inserire importi 
della categoria IXc. 

 Sono pertanto a chiederLe se sia possibile inserire importi di categoria IXc in luogo 
della categoria IXa. 
Confermando quanto già affermato in risposta al quesito n. 1 delle FAQ, si 
ribadisce che è possibile considerare anche importi per incarichi relativi alla 
categoria IX b. Diversamente, non è ammissibile inserire importi relativi alla 
categoria IX c (gallerie, opere sotterranee o subacquee), la quale si riferisce ad 
attività estranee all’oggetto di gara. 
 

10. In riferimento alla procedura aperta per il servizio di coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori di adeguamento statico-funzionale dei viadotti sull’Adige 
“Serravalle 1”, “Serravalle 2” e “Sdruzzinà”, compresi tra le progr. Km.168 e km.179; 

 Nel bando si afferma che il Coordinatore per la Sicurezza deve aver svolto negli 
ultimi 10 anni due lavori per importi pari a 5,8 mil. di euro relativamente alla classe 
VIa e 11,3 mil. di euro per la classe IXa. 

 E’ sufficiente avere un unico lavoro ad esempio del valore di 6,0 mil. di euro (per la 
categoria VIa)? 
Fermo restando che il professionista deve aver svolto complessivamente 
almeno due incarichi di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva in 
lavori appartenenti alle richiamate categorie, è sufficiente che costui assicuri il 
rispetto dell’importo minimo previsto anche mediante lo svolgimento di un 
solo incarico per ciascuna categoria. 
 

11. In riferimento alla procedura aperta per il servizio di coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori di adeguamento statico-funzionale dei viadotti sull'Adige 
"Serravalle 1", "Serravalle 2" e "Sdruzzìna", compresi tra le prog. km 168 e km 179; 
Partecipiamo alla Gara come ATI di due società. 
Nella dichiarazione generale del professionista come sede, codice fiscale e partita 
IVA della società bisogna indicare quelle di entrambe le società?  
Nella compilazione del modello GAP il N. ordine appalto, il lotto/stralcio e l'anno. 
Quali sono quindi i dati corretti da inserire?  
Sempre nella compilazione del modello GAP viene richiesto il codice attività. Lo 
spazio previsto è di 5 cifre, mentre da gennaio tale codice è diventato di 6 cifre. 
Come ci s comporta? e' possibile inserire il vecchio codice a 5 cifre? 
In primo luogo si precisa che entrambe le società devono rendere la propria 
dichiarazione di cui al modulo “dichiarazione generale”. Per quanto riguarda la 
“dichiarazione da rilasciarsi a cura del professionista che rivestirà il ruolo di 
Coordinatore”, in quest’ultima il professionista non dovrà indicare sede, 
codice fiscale e partita IVA delle società riunite in A.T.I., bensì quelle proprie o 
comunque a lui strettamente riferibili (ad esempio, costui dichiarerà sede, 
codice fiscale e partita IVA della società di cui è eventualmente dipendente). 
Per quanto concerne il modello GAP, il N. ordine appalto, il lotto/stralcio e 
l’anno sono campi da compilarsi a cura della stazione appaltante. 
Per quanto riguarda l’indicazione nel modello GAP del codice attività, va 
indicato quello corretto, indipendentemente dal suo numero di cifre (se il 
nuovo codice attività è di 6 cifre, andrà indicato quest’ultimo). 

 
12. In merito all’indicazione di inserire la busta B1 Giustificazione Prezzi, siamo a 

chiedere chiarimento se necessaria anche per questo tipo di gara in cui trattasi 



esclusivamente di prestazione professionale e non di opere compiute di 
realizzazione. 
Si tratta di previsione del bando di gara per la cui omissione è prevista 
l’esclusione dalla procedura. 

 


