COMUNE DI OLBIA
Provincia di Olbia – Tempio
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – EDILIZIA
PRIVATA E PUBBLICA
OGGETTO: Procedura Aperta per L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LE ATTIVITA’
COMPLEMENTARI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL COMUNE DI OLBIA - LOTTO 1 - VASCHE
DI LAMINAZIONE - CIG: 65826449AA - RISPOSTA AI QUESITI 1-2-3-4

QUESITO N.1 DEL 16/02/2016
Ci riferiamo all'art. 8 del DM Giustizia 143/2013 il quale afferma che, per una stessa
categoria, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità
inferiore, all'interno della stessa categoria d'opera: si richiede pertanto se, nell'ambito dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta in oggetto, sia possibile
utilizzare requisiti in categoria S.06 (strutture speciali, opere infrastrutturali di notevole
importanza costruttiva; grado di complessità 1,15) per soddisfare quanto richiesto per la
cat. S.05 (strutture, dighe, conche, elevatori, opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate,
opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali; grado di complessità 1,05).
RISPOSTA AL QUESITO N.1. Così come precisato dall’art. 8 comma 1 del Decreto
Ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 la classificazione delle prestazioni professionali
relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo
conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di
complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno
della stessa categoria d'opera. Pertanto la risposta è affermativa.
QUESITO N. 2 DEL 16/02/2016
Con la presente, si richiede chiarimento riguardo i seguenti punti:
1. Art. 7, Pag. 3 del Bando di Gara “Ai fini della dimostrazione del requisito di cui alla
lettera d) si dovranno considerare i servizi per i quali sono state espletate per intero tutte
le attività di progettazione e direzione dei lavori. Tuttavia, nel caso di prestazioni parziali,
i valori relativi all’importo dei lavori dovranno essere convenzionalmente determinati con
riferimento alle relative aliquote previste dalla tabella Z-2 del DM 31/10/2013 n. 143. Nel
caso di servizi espletati in A.T.I., ove le singole parti non siano riconducibili direttamente
al singolo professionista, gli stessi potranno essere considerati pro- quota”.
E’ corretta l’interpretazione secondo cui, se è stato svolto per intero un servizio di
progettazione definitiva, l’importo delle opere viene considerato valido nella sua interezza
(vale lo stesso per servizi di progettazione preliminare o esecutiva o DL), mentre se è stato
svolto un servizio parziale, come per esempio solo la relazione idrogeologica o geotecnica,
verrà preso in considerazione l’importo relativo alla prestazione svolta, desunto dalla
tabella Z-2 ?

RISPOSTA AL QUESITO N. 2. Per prestazione parziale si intende l'espletamento di una
o più fasi della progettazione (progettazione preliminare, progettazione definitiva,
progettazione esecutiva) ovvero della direzione lavori.
QUESITO N. 3 DEL 20/02/2016
OGGETTO: Art. 7 – Copertura assicurativa
L'incaricato presta una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata
all'esercizio del ramo “Responsabilità Civile Generale” nel territorio dell'Unione
Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale
di cui all'art. 111 del D.Lgs. 163/06 e all'art. 105 del D.P.R. 207/10 riferita ai lavori
oggetto di progettazione. La polizza dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al D.M.
123/04 da integrarsi con le successive disposizioni normative e regolamentari. La
garanzia dovrà essere prestata per un massimale pari al 20 per cento dell'importo dei
lavori progettati secondo le modalità di calcolo e con i limiti previsti dall’art. 111 del
D.Lgs. 163/06. La mancata presentazione della polizza da parte del progettista prima
dell'approvazione del progetto definitivo esonera la Committenza dal pagamento di tutti i
compensi professionali.
La polizza dovrà avere validità per tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio. Nel caso intervenissero modifiche alla durata
contrattuale dei lavori, il progettista dovrà, conseguentemente, adeguare la durata della
polizza.
DOMANDA: la garanzia per un massimale pari al 20% dell’importo lavori risulta a
parere degli scriventi non essere conforme alla legge in vigore sugli appalti pubblici,
evidenziando una sproporzione fra l’importo della parcella di progettazione ed il valore
della garanzia richiesta. Si chiede di chiarire tale aspetto con una risposta univoca.

RISPOSTA AL QUESITO N. 3 - Il suddetto quesito risulta superato dalla rettifica dello
schema di contratto e del bando di gara recentemente pubblicata.

QUESITO N. 4 DEL 20/02/2016
OGGETTO: ART. 6 Documentazione di gara
La documentazione di gara è costituita, oltre che dal presente bando e dai relativi allegati
A, B e C, dai seguenti atti:
- Schema di contratto;
- Calcolo prestazioni professionali a base d’asta;
Studio
di
Variante
al
PAI:
http://85.43.53.213/001PubCED/AttiPianificazione/2015/Proposta_n_078/;
- Progetto definitivo opere di mitigazione vasche di laminazione: http://85.43.53.213/001PubCed/Urbanistica/opere-mitigazioneespropri/vasche%20di%20laminazione/;
DOMANDA: in base alla lettura del “progetto definitivo opere di mitigazione vasche di
laminazione” emerge la presenza di opere d’arte strutturali in calcestruzzo armato
(canali, manufatti vari). Tuttavia di tali elementi non è evidente alcuna valorizzazione nel
“Calcolo delle prestazioni”, ovvero nella definizione del compenso per servizi di
ingegneria posta a base di gara. Si richiede pertanto di chiarire se tali opere d’arte

strutturali siano effettivamente ricomprese o escluse nello scopo di lavoro del presente
bando.
RISPOSTA AL QUESITO N. 4: le opere d’arte strutturali non sono ricomprese tra le
prestazioni professionali richieste con il presente bando.
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