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OGGETTO: SERVIZI TECNICI per la Direzione dei lavori, Coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, contabilità etc., ai sensi dell’art. 157, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi ai lavori di “Miglioramento della Mobilità: Ri-

funzionalizzazione ed Adeguamento dell’asse Via Magna Graecia”– importo inter-

vento € 6.500.000,00.  

 

CUP: H46G18000070003 CIG : 77532887A8 

 

FAQ CHIARIMENTI 

 

Chiarimento n. 7 : gara CIG 77532887A8 - richiesta chiarimenti 

Quesito n. 1 

1) Per il file "Offerta tecnica" c'è una dimensione massima possibile da caricare in piat-

taforma, visti i limiti previsti per il file "documentazione amministrativa"? 

 

Risposta Quesito n. 1 

La dimensione massima per ogni cartella è di 32 MB. Si chiarisce che è possibile realiz-

zare più cartelle di detta dimensione. 

 

Quesito n. 2 

2) A pagina 15 del Disciplinare viene chiesto di indicare nell'Offerta economica i "Costi 

manodopera". Trattasi di refuso? 

 

Risposta Quesito n. 2 

Sull'argomento costi della manodopera è bene ricordare l'art. 23, comma 16 e l'art. 

95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti). In particolare, gli ulti-

mi due periodi dell'art. 23, comma 16 recitano: "Nei contratti di lavori e servizi la sta-

zione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei 

documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto 

nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo as-

soggettato al ribasso". Mentre per l'art. 95, comma 10: "Nell'offerta economica l'ope-

ratore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad 

esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli 

affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relati-

vamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il 

rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)". 

 

Quesito n. 3 

3) A pagina 15 del Disciplinare, al punto 3. viene richiesta sull'Offerta economica, oltre 

alla firma digitale, anche la firma autografa. Trattasi di refuso? 

 

Risposta Quesito n. 3 
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE il 

file dell’Offerta Economica, SchemaOfferta_.xls, dovrà essere sottoscritto (firmato in 
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maniera autografa sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria), e successivamente dovrà 

essere apposta firma digitale, sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria ovvero da tutti i 

Legali Rappresentanti delle Imprese componenti.  

 

Quesito n. 4 

4) Al punto 3.2.2 del Disciplinare viene chiesta una copertura assicurativa di Euro 

4.225.958,18 da parte del "progettista". Trattandosi di una gara di Direzione lavori, si 

chiedono chiarimenti in merito sia all'importo da coprire (eccessivamente elevato rispet-

to all'importo a base di gara di Euro 202.517,99 da ribassare), sia al richiamo al punto 

2.2.2.1 punto a) delle linee guida ANAC n. 1 (che si riferiscono espressamente ad una 

"opera da progettare"), sia al soggetto che deve possedere i requisiti di cui al punto 3.2.2 

in caso di RTI, atteso che al punto 3.2.3.4 del Disciplinare viene indicato il "mandata-

rio" ed al punto 3.3.4 del Disciplinare viene indicato "cumulativamente" l'intero rag-

gruppamento. 

 

Risposta Quesito n. 4 

Relativamente ala copertura assicurativa di Euro 4.225.958,18 da parte del "progettista", 

poiché tra più interpretazioni possibili in base alla lettera della norma deve essere prefe-

rita quella che impone il costo minore per gli operatori economici, evitando la creazione 

di ostacoli impropri alla partecipazione, si ritiene che il livello adeguato di copertura 

assicurativa possa essere raggiunto anche per gradi, e con una pluralità di strumenti ne-

goziali. Pertanto, si deve escludere che la norma richieda necessariamente l’allegazione 

di un nuovo contratto di assicurazione, con un massimale già adeguato al valore 

dell’appalto. La produzione di un simile documento, onerosa per i concorrenti, sarebbe 

del tutto superflua nel corso della gara, mentre assume la massima importanza al termi-

ne della stessa, quando occorre tutelare l’interesse pubblico all’immediato avvio del 

servizio o della fornitura. 

Nei raggruppamenti temporanei di professionisti i requisiti di ordine speciale devono 

essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando l’obbligo in ca-

po alla mandataria di possedere i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna 

mandante. 

 

Quesito n. 5 

5) A pagina 28 del Disciplinare, al punto 3.1.2 punto f) viene richiesta la "sottoscrizione 

per ciascuna pagina" di alcuni documenti. Dovendosi tutta la documentazione firmare 

digitalmente, chiarire se la sottoscrizione autografa richiesta, trattasi di refuso. 

 

Risposta Quesito n. 5 

basta la sola firma digitale, essendo la gara con procedura telematica 

 

Quesito n. 6 

6) A pag 37 del Disciplinare, viene chiesto di allegare "agli elenchi di cui alle preceden-

ti lettere a), b), c), d)", una documentazione suddivisa in n. 9 punti, tra cui "i tecnici che 

facciano parte integrante dell'operatore", "strumenti di studio", "copia dei titoli richiesti 

al punto III.3.1)", "numero di iscrizione Inarcassa, partita IVA e codice fiscale di cia-

scun operatore", ecc.. Chiarire se trattasi o meno di refuso anche in considerazione al 

richiamo alle Linee guida n.1 ANAC, punto 2.2.. 
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Risposta Quesito n. 6 

Vedasi Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Mezzi di prova dei criteri di 

selezione  

 

 

Quesito n. 7 

7) Chiarire se nella Relazione metodologica dell'offerta, i CV sono da considerarsi 

compresi o meno negli 8 A4 richiesti. 
 

Risposta Quesito n. 7 

Per ciascun curriculum dovranno essere presentate fino ad un massimo di n. 2 pagine 

formato A4, i CV sono da considerarsi non compresi negli 8 A4 richiesti 

 

Quesito n. 8 

8) A pagina 8 del Bando vengono indicate le modalità di trasmissione dell'allegato E - 

Atto unilaterale d'obbligo, che risultano diverse da quelle previste nel Disciplinare. Trat-

tasi di refuso? 

 

Risposta Quesito n. 8 

Bisogna prendere in considerazione le modalità previste nel Disciplinare 

 

Quesito n. 9 

9) Negli allegati da compilare figura l'Allegato C - Flussi finanziari, che non viene ri-

chiamato in nessun punto del Disciplinare. Chiarire se tale allegato vada o meno inserito 

e se si in quale busta. 

 

Risposta Quesito n. 9 

Va inserito nella documentazione amministrativa. 

Quesito n. 10 

10) Confermare o meno la condizione, evidenziata alle pagine 12 e 13 del Disciplinare, 

che "la firma digitale .p7m e la marcatura temporale .tsd apposte sulla cartella .zip equi-

valgono alla apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nella medesima car-

tella". 

 

Risposta Quesito n. 10 

Si "la firma digitale .p7m e la marcatura temporale .tsd apposte sulla cartella .zip equi-

valgono alla apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nella medesima car-

tella". 

 

 

Il Responsabile dell’Area VI e RuP 

Dott. Ing. Giovanni Vito Bello 

_________________________ 


