
CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA

articoli 144 e 145 del decreto legislativo n. 163 del 2006
procedura aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006

criterio offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006
adeguamento ricettivo e funzionale delle aree cimiteriali  della Città di Feltre e ottimizzazione 

gestionale

(Codice CUP:J93G11000170005 - Codice CIG: 389662088A  n.ro gara 3885370)

F.A.Q.  aggiornate al 18 aprile 2012

D.  al  punto  "5.  CAUZIONI  E  GARANZIE  RICHIESTE"  lett.  a)  CAUZIONE 
PROVVISORIA  DI  CUI  ALL'ARTICOLO  75  DEL  D.LGS.N.163/2006,  si  richiede  che 
"l'offerta deve essere corredata,  altresì,  dall'impegno del garante a rinnovare,  su richiesta 
della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza ...etc."; per quanti ulteriori giorni deve essere espresso l'impegno del garante? Deve 
intendersi per altri 240 giorni? Si evidenzia che le compagnie di assicurazioni necessitano di 
una scadenza temporale precisa e definita per esprimere il proprio impegno. 

R.  Si indica un tempo massimo di ulteriori 60 giorni

D. l'art.11, I periodo, del Capitolato speciale prestazionale prevede che "l'aggiudicatario ha 
facoltà di costituire una società di progetto ed il secondo periodo dello stesso articolo prevede 
che il capitale sociale di tale società di progetto non dovrà essere inferiore ad Euro 250.000; il 
punto  4)  lettera  e)  a  pag.  2  del disciplinare  di  gara  prevede  invece  l'obbligo  per  il 
concessionario aggiudicatario,  dopo l'aggiudicazione definitiva,  di  costituire  una società  di 
progetto  con  un  capitale  sociale  minimo  di  Euro  70.438,40;  essendovi  un  evidente 
contraddizione nei termini, siamo a richiedere quale sia l'indicazione da considerarsi vigente.

R.  L'importo  corretto  è  €.70.438,40;   prevale  quindi  l'indicazione  del  capitolato  speciale 
prestazionale  l'aggiudicatario ha facoltà di costituire una società di progetto ed il  secondo 
periodo dello stesso articolo prevede che il capitale sociale di tale società di progetto non dovrà 
essere inferiore ad Euro 70.438,40

 
D. al  punto 2)  del  paragrafo "BUSTA B OFFERTA TECNICO -  ORGANIZZATIVA" del 
disciplinare di gara non risulta chiaro il I periodo in quanto non si riesce ad individuare il  
"par.H  del  presente  diciplinare  di  gara  (prescrizioni  contrattuali  e  informazioni 
complementari); al II periodo dello stesso punto e paragrafo "al fine di rendere comparabili le 
bozze  di  convenzione  presentate,  i  concorrenti  dovranno  attenersi  agli  elementi  essenziali 
(contenuto  minimo)  previsto  nello  schema  di  aggiungerne  altri  e  di  presentare  proposte 
migliorative", non è chiara la parte terminale del periodo; anche il III periodo dello stesso 
punto e paragrafo non risulta di chiara comprensione.
R. Parr. 4 anzichè H (refuso) 

"previsto nello schema  con facoltà di aggiungerne altri e di presentare proposte migliorative"

Il III Capoverso  risulta chiaro.

D. Buongiorno, sono a chiedervi una delucidazione sulla gara in oggetto al punto 7 lettere c e  
d  del  disciplinare   di  gara:                                          
 c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per 



un  importo  medio  non  inferiore  al  cinque  per  cento  dell’investimento  previsto  per 
l’intervento;
d)  svolgimento  negli  ultimi  cinque  anni  di  almeno  un  servizio  affine  a  quello  previsto 
dall’intervento  per  un  importo  medio  pari  ad  almeno  il  due  per  cento  dell’investimento 
previsto dall’intervento. Per servizi affini si intende la gestione di attività riconducibili alla 
manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere rientranti nella categoria OG01.            
L’impresa XXXX nel 2011 ha svolto un lavoro di adeguamento funzionale presso l’immobile 
del ministero delle XXXXX di XXXX per opere di manutenzione generale edile OG01 per 
euro 650.000 €,  da  quanto abbiamo capito  noi  dal  bando,  possiamo partecipare  a  questo 
bando in quanto non abbiamo esperienza specifica in cimiteri ma sulle manutenzioni abbiamo 
fatto  diversi  interventi  come  l’ultimo  descritto.  L’interpretazione  è  corretta?  Possiamo 
partecipare alla gara? 
R. L'interpretazione è corretta 

D. Qualora l’impresa intenda partecipare alla gara in oggetto come da caso "C)" indicato alla  
Sezione  III.2.3  (Capacità  tecnica),  è  sufficiente  indicare  il  soggetto  progettista  qualificato 
dandone generalità personali, fiscali, d’albo? E’ consentito all’impresa indicare (come da caso 
appena  indicato)  un  progettista  che  a  sua  volta  dimostri  i  requisiti  richiesti  tramite 
avvalimento concesso da altro professionista qualificato avente i necessari requisiti (quindi 
l’avvalimento  per  i  requisiti  tecnico-progettuali  viene  fatto  tra  professionisti  e  non  tra 
professionista ed impresa; quest’ultima si limiterà ad indicare il professionista qualificato ed a 
fornire tutta la documentazione relativa all’avvalimento dei requisiti tra i due professionisti)? 
R. è ammesso l'avvalimento; resta l'obbligo previsto anche dal Codice degli Appalti che il progetto 

sia firmato da professionista iscritto all'Albo 
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