
Oggetto:  Risposte  ai  quesiti  pervenuti  al  16/09/2018  per  la  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER
L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  REDAZIONE   PROGETTO  DI  FATTIBILITA’
TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE
SUL PIAVE E VIABILITA’ DI ACCESSO

Richiesta n.1
Avrei una domanda, per le 2 referenze da 2,4 Mio € chiedo se valgono anche progetti eseguiti per
l`Autostrada del Brennero A22. La proprietá è a maggioranza pubblica.

La risposta è affermativa purché trattasi di ponti su corsi d’acqua

Richiesta n.2
Per la manifestazione di cui all'oggetto si chiedono le seguenti informazioni :
1) Veneto strade spa può essere considerata una pubblica amministrazione ?
2) i requisiti richiesti per i 2 servizi di punta devono essere posseduti dal capogruppo mandatario ?

Per il primo quesito la risposta è affermativa.
Per il secondo quesito l’avviso riporta “I due servizi di punta richiesti al punto d) potranno essere
svolti anche da due soggetti distinti dell’eventuale raggruppamento”. Pertanto non è richiesto
che entrambi siano svolti dal capogruppo.

Richiesta n.3
- Come mai la parcella viene riconosciuta nella categoria V.02 e tra i requisiti di partecipazione si

fa espresso riferimento a ponti (S.06 ex IXc)?
- Non  è  forse  limitativa  l’esclusione  di  particolari  categorie  di  ponti  (quali  quelli  sulle

infrastrutture  stradali)  preferendo  esclusivamente  quelli  su  corsi  d’acqua  e  di  conseguenza
limitando agli OE la partecipazione alla gara?

- Quali sono i criteri discrezionali che l’amministrazione intende utilizzare al fine di una positiva
valutazione dei servizi di cui al punto c) e d) del paragrafo 3 della Manifestazione di interesse?.

Si segnala che di un tanto verrà data evidenza agli Ordini di appartenenza al fine di valutare la
correttezza dei requisiti richiesti nel rispetto della norma.

Per il primo quesito si evidenzia che la parcella, e quindi l’affidamento, riguardano sia il ponte
che la viabilità di accesso. L’aspetto preponderante e qualificante dell’incarico è la realizzazione
del nuovo ponte e i requisiti richiesti per la partecipazione alla manifestazione di interesse sono
calibrati sull’importo stimato per il ponte.

Il ponte da progettare è previsto su corso d’acqua, con conseguenti specifici aspetti per lo studio
del  posizionameto delle  pile  e degli  aspetti  di  impatto ambientale,  da cui  la  richiesta di  una
particolare esperienza in tale ambito

Per  quanto  riguarda  la  selezione  dei  partecipanti  alla  successiva  gara  si  richiama  quanto
riportato  al  punto  6.  b)  dell’avviso  e  cioè  “  a  completa  discrezione  dell’Amministrazione”,
esaminata la documentazione presentata, con riferimento all’entità e alla qualità di interventi
analoghi. 



Richiesta n.4
Con riferimento ai requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse in oggetto, chiediamo
di chiarire cosa si intende per progetti “svolti per pubbliche amministrazioni”.
I servizi tecnici da noi svolti riguardano opere pubbliche, ma ci sono stati commissionati da un
cliente privato.  Essendo il  committente finale è un ente pubblico (RFI), è possibile considerarli
rispondenti al requisito?

E’ richiesto un collegamento contrattuale tra il candidato e l’Ente pubblico di riferimento

Richiesta n.5
In merito alla manifestazione di interesse in oggetto si chiede se possano essere valutati idonei per i
requisiti  di  partecipazione,  lavori  per  i  quali  si  è  svolta  l’attività  di  validazione  del  calcolo
strutturale per nuovi ponti su corsi d’acqua.

Il punto 3 dell’Avviso pubblico parla al punto c) di servizi tecnici di progettazione e /o direzione
lavori e al punto d) di progettazione di livello  almeno definitivo. Quindi l’attività di validazione
non è considerabile.

Belluno, 17 settembre 2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
             arch. Carlo Erranti


