
Quesito:   
In caso di prestazioni (di progettazione/direzione lavori) svolti unitamente ad altri professionisti, l'importo 
dei lavori di cui al punto III.2.3-a) (importo minimo 10.000.000,00 Euro=5.000.000,00 Euro x 2) ed al punto 
III.2.3-b) (importo minimo pari a 2.500.000,00 Euro=5.000.000,00 Euro x 0,5) viene computato interamente 
o proporzionalmente alla quota di competenza?  
Per esempio se l’importo dei lavori di un progetto definitivo firmato da due professionisti è pari a 
5.000.000,00 Euro, l’importo da considerare per il singolo professionista è pari a 5.000.000,00 o a 
2.500.000,00 Euro? 
 

Il fatturato viene computato proporzionalmente alla quota di competenza. 
 
L’importo totale di euro 170’000,00, riportato al punto II.2.1) “Quantitativo o entità totale” del Bando di 
gara, è da intendersi al netto oppure comprensivo di oneri previdenziali e IVA? 
 
L’importo totale di euro 170’000,00 è al netto degli oneri fiscali 
 
 
Il quesito riguarda il  P.to 2.3 comma c) del Disciplinare di gara “Requisiti in ordine speciale: capacità 
tecnica…” 
il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni … in una misura di 6, si applica 
limitatamente alle società di ingegneria e alle società di professionisti o si estende anche ai liberi 
professionisti singoli o associazione di professionisti? 
 
Il numero medio annuo del personale tecnico comprende i liberi professionisti singoli o associazione di 
professionisti  
 
Verificato dalla documentazione agli atti che, sia la Caratterizzazione ambientale, sia la Progettazione 
preliminare sono state sviluppate ai sensi del D.M. 471/99, siamo a chiedere se la Progettazione 
definitiva/esecutiva dovrà essere svolta ai sensi del precitato D.M. 471/99, oppure secondo il vigente D.Lgs. 
152/06. 
Qualora la precitata Progettazione preliminare e l’allegata Analisi di Rischio siano state approvate dagli Enti 
di controllo, siamo a richiedere con quali eventuali prescrizioni al fine di tenerne conto nelle successive fasi 
di progettazione. 
 
Il progetto preliminare pur essendo stato approvato nel 2007, è stato depositato nel 2006 ed ha avuto un 
lungo iter di valutazione. Per questo è ancora stato approvato ai sensi del D.M. 471/99.  
La progettazione dovrà essere allineata con il DLgs 152/06.  Il progetto definitivo può essere comparato 
al progetto operativo di bonifica ai sensi dell’art. 242 comma 7, con il successivo sviluppo all’esecutivo 
dello stralcio da bonificare (computo metrico, capitolato d’oneri e ogni altro atto di gara) ed il progetto di 
messa in sicurezza operativa ai sensi dell’ dell’art. 242 comma 9. 
 
 
 

1. Quesito: tra le attività poste in gara bisogna considerare anche l’adeguamento degli elaborati non 
più conformi alla normativa vigente (D.Lgs. 152/06 – Parte Quarta)? In caso affermativo, gli oneri per 
eventuali ulteriori accertamenti (carotaggi/analisi, ecc.), sono compresi nel prezzo offerto?  

 
Il prezzo deve essere offerto per il servizio richiesto sulla base degli elaborati in possesso 
ritenendo che ciò che è in nostra disponibilità sia tutto ciò che serve. Se fossero necessari altri 
carotaggi/ analisi l’Amministrazione valuterà le risorse necessarie, che verranno stanziate. 
 
2. Il disciplinare di incarico, Art.1,  prevede che l’incarico comprenda anche l’acquisizione di tutti i dati e 

le informazioni che giustifichino le scelte progettuali. Quesito: Poiché gli Enti di controllo possono 



richiedere discrezionalmente indagini integrative, tali oneri indeterminati e non quantificabili in sede 
di offerta economica, come vengono considerati?  
 
I dati che si ritiene siano a carico dei concorrenti sono  dati topografici ed i dati geologici e 
idrici.  

 
3. Il bando definisce un prezzo unico “a corpo” per l’intero servizio, mentre il disciplinare di incarico 

(Art. 1) suddivide l’importo tra progetto definitivo ed esecutivo. Quesito: Qual è il riparto dei 
corrispettivi posti a base di gara?  

 
L’offerta, formulata come ribasso percentuale sul valore a base di gara deve essere 
sull’intero servizio.  La percentuale di ribasso vale sia per il valore del definitivo che per il 
valore dell’esecutivo. 

 


