
 

 

COMUNE DI LAVAGNO
Ufficio Tecnico - Servizio LL.PP. – Patrimonio - Ecologia

Via Piazza n°4 - 37030 Lavagno (VR)
Tel. 045/8989360 fax 0458989363 pec. comunedilavagno@certificata.com
e-mail lavoripubblici@comune.lavagno.vr.it  web www.comune.lavagno.vr.it

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO PER LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI:
“REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VAGO: VIA COPERNICO LATO NORD” - CIG:
6533342C5D - CUP: E81B15000450004 

Con  riferimento  alla  gara  in  oggetto,  a  seguito  di  richiesta  di  chiarimenti  da  parte  di  imprese,  si
estendono a tutti i partecipanti le seguenti precisazioni:

QUESITO N. 1 
Viene reso disponibile dalla Stazione Appaltante il rilievo dell’area da progettare, oppure ogni impresa
deve provvedere a propria cura ad un costoso rilievo topografico dell’area oggetto di progettazione? In
questa seconda ipotesi per che importo viene ristorato all’impresa il relativo costo?

RISPOSTA N. 1
no in rilevo non viene reso disponibile e il costo dello stesso è compreso nelle spese tecniche poste a
base di gara;

QUESITO N. 2
In base agli elaborati di progetto risulta necessaria l’acquisizione di aree private, peraltro i cui costi non
sono riportati nelle somme a disposizione del quadro economico, si chiede conferma che i costi, i tempi
e le procedure conseguenti non sono poste in capo all’impresa appaltatrice;

RISPOSTA N. 2
In riferimento al sopraccitato quesito non risulta la necessità di acquisire aree private.

QUESITO N. 3
In  base  alla  Deliberazione  ANAC  del  9.12.2014  il  contributo  a  favore  dell’autorità  da  parte  degli
operatori  economici  partecipanti  a gara di  importo tra 150 mila e 300 mila Euro è di €20,00, come
indicato anche all’art.6 del disciplinare di gara, mentre all’art.3.1, lettera d, si riferisce del versamento di
un importo di €140,00 (motivo di esclusione). Si conferma l’errore nel disciplinare di gara all’art.3.1?
RISPOSTA N. 3
Si conferma l'errore materiale (refuso) e si conferma che il contributo da versare per la partecipazione
alla gara è di € 20,00, come indicato anche all’art.6 del disciplinare di gara,

QUESITO N. 4
All’art.11  -  Contenuto  della  Busta “B-  Offerta  tecnico-organizzativa”  –  si  indica di  fornire  il  progetto
definitivo (composto in base all’art.24 del DPR 207/2010 da relazione generale, relazioni tecniche e
relazioni specialistiche, ecc.), nonché due ulteriori relazioni, di complessive svariate decine di pagine.
Queste ultime relazioni sono le relazioni di progetto (come previsto dal citato art.24) o sono aggiuntive o
sostitutive?
RISPOSTA N. 4
Si conferma che le relazioni sono quelle di progetto come previsto  art.24 del DPR 207/2010;

QUESITO N. 5
Riguardo alle interferenze con l’opera da realizzare e, quindi, da censire e progettarne la risoluzione
(art.24, lettera h del comma 2, del DPR 207/2010), risulta “non gradito” alle Aziende erogatrici di servizi
a  rete  ricevere  richieste  da  parte  di  [svariate]  aziende  private,  non  titolari  di  specifici  incarichi  di
esecuzione, circa la presenza e ubicazione delle loro reti tecnologiche, pertanto con non fornitura della
documentazione necessaria alla progettazione definitiva. Si conferma, quindi, l’attivazione in merito da
parte della Stazione Appaltante con richiesta e successiva messa a disposizione dei concorrenti della
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situazione inerenti  le  reti  tecnologiche  esistenti  (acqua,  gas,  fognature,  Illuminazione Pubblica,  reti
telefoniche, reti elettriche, ecc.) e potenzialmente interferenti con l’opera da progettare? Diversamente
non  si  ritiene  di  riuscire  ad  acquisire  in  tempo  utile,  quale  impresa  privata  non  incaricata,  la
documentazione necessaria.

RISPOSTA N. 5
Si conferma l’attivazione da parte della Stazione Appaltante con richiesta, già inoltrata, e successiva
messa a disposizione dei concorrenti della situazione inerenti le reti tecnologiche esistenti (acqua, gas,
fognature, Illuminazione Pubblica, reti telefoniche, reti elettriche, ecc.) e potenzialmente interferenti con
l’opera da progettare.

QUESITO N. 6
Le relazioni illustrativa (lettera b) e descrittiva (lettera c) richieste dall’art.11 del disciplinare di gara,
riguardano aspetti  organizzativi  e  curriculari  interni  agli  studi  incaricati  della  progettazione da parte
dell’impresa concorrente e non trovano riscontro alcuno nella valutazione della documentazione tecnica
di offerta, come riportato nella tabella 1 dell’art.13 del disciplinare di gara (come si valutano, infatti,
opere analoghe progettate – in ogni caso altre opere- il curriculum e l’organizzazione dello studio in
termini  di  numero  di  cestini,  di  lampioni  e  questioni  di  costi  manutentivi?)  si  necessita  di  urgente
chiarimento  e,  probabilmente,  di  modifica  dell’art.11  (si  propone  di  escludere  la  richiesta  delle
specifiche relazioni di lettera b e lettera c, in quanto già le relazioni del progetto definitivo dovrebbero
adeguatamente illustrare l’opera e renderla valutabile, anche unitamente al computo metrico, secondo
la griglia di tabella 1 dell’art. 13 del disciplinare di gara).

RISPOSTA N. 6

Si comunica che il sopraccitati aspetti curriculari non saranno ritenuto rilevanti.

QUESITO N. 7
All’art.13 del  disciplinare di  gara,  tra le altre cose, si  fa riferimento a manutenzioni  e programmi  di
manutenzione successivi alla realizzazione (e collaudo) delle opere, mentre non risulta siano chieste
migliorie in termini di dover/poter effettuare queste successive manutenzioni (argomento che, del caso
riguarda la parte economica dell’offerta e, in caso, da inserirsi nella busta “C”).

RISPOSTA N. 7

l'aspetto indicato riguarda la soggettività delle singole offerte e va inserti nell'offerta tecnica. 

QUESITO N. 8
Sempre all’art.13 del disciplinare di gara, dopo i criteri di valutazione della parte economica proposta si
riferisce: “Saranno escluse dal proseguo del procedimento, e non ammesse alla successiva fase di
valutazione economica, le offerte tecniche che avranno ottenuto una valutazione complessiva inferiore
a 40/70” mentre il massimo dei punti  attribuibili  all’offerta tecnica è di 60. Il punteggio minimo delle
offerte tecniche deve essere quindi riparametrato in  34/60  per l’ammissibilità alla valutazione anche
economica dell’offerente?

RISPOSTA N. 8

Si precisa che per mero errore materiale all'art. 13 del disciplinare di gara dopo i criteri di valutazione
della parte economica proposta si riferisce: “Saranno escluse dal proseguo del procedimento, e non
ammesse alla successiva fase di valutazione economica, le offerte tecniche che avranno ottenuto una
valutazione complessiva inferiore a 40/70” mentre il valore da considerare è 40/60

QUESITO N. 9
Si chiede di avere informazione, con trasmissione delle domande e relative risposte, di quesiti posti da
altre imprese sulla gara in argomento.

RISPOSTA N. 9
Si segnala che tutti i quesiti e le relative risposte verranno pubblicati come FAQ sul sito del comune di
Lavagno sulla sezione bandi di gara all'interno di ogni singola gara.
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QUESITO N.10
Nel disciplinare non è specificato il codice delle classi e categorie richieste, come da decreto 31 ottobre
2013 n. 143. trattasi solo di categoria V.02 o le fognature sono da intendersi in  V.02?
In merito alla parte impiantistica, è da intendersi ricompresa nella categoria V.02?
RISPOSTA N. 10
Nel calcolo dei corrispettivi per la prestazione professionale sono state suddivise le categorie  V.02 e
V.02.
Con riferimento alla parte impiantistica si conferma la sua ricompresa nella classe V.02. 
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