
                    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA              
Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino

AGGIORNAMENTO AL  16  LUGLIO 2019

Procedura  aperta  per  l’affidamento  della  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  direzione
lavori e coordinamento della sicurezza degli interventi di adeguamento sismico, antincendio,
efficientamento  energetico  ed  ampliamento  del  POLO  DELL’INFANZIA  DI  PASTA
costituito dall’asilo nido Guido Rossa e dalla scuola dell’infanzia Girotondo.

CIG:  7848019627

FAQ

DOMANDA 1

Si chiedono chiarimenti in merito alla garanzia fidejussoria definitiva/provvisoria citata al comma 2 punto 10
del disciplinare di gara. Più precisamente, vorremo sapere se - trattandosi di un raggruppamento temporaneo
di  professionisti  -  siamo tenuti  a  produrre  in  ogni  modo una  fidejussoria  provvisoria  nonchè  se  quella
definitiva sia opzionabile.

RISPOSTA 1

In  relazione  a  quanto  richiesto,  si  conferma  che  l’offerta  dovrà  essere  corredata  da  una  “garanzia
provvisoria”, così come definita all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i..

Nel  caso  di  presentazione  di  garanzia  fidejussoria,  questa  dovrà essere  intestata  a  tutti  gli  operatori
economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo.

Pertanto,  come  indicato  al  punto  10  del  Disciplinare  di  gara,  la  stessa  dovrà  “essere  pari  a  al  2%
dell’importo posto a base di gara, ESCLUSI gli importi relativi alle attività di progettazione e redazione
del  piano  della  sicurezza  e  coordinamento    (di  cui  all’art.  93  comma  10  del  medesimo  Decreto),   e
precisamente di importo pari ad € 1.564,44, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice”.

Dovrà, inoltre, essere allegata all’offerta una dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria
definitiva qualora il concorrente risulti affidatario.

DOMANDA 2
Con riferimento alla procedura in oggetto, si desidera ricevere delucidazioni in merito ai calcoli che hanno
condotto alla stima dei corrispettivi delle prestazioni professionali previste nel Disciplinare di Gara (cfr. art.
3 – tabella n. 2 Categorie, ID e tariffe). 

Un primo aspetto concerne le opere edili,  tutte imputate alla categoria E.20 (interventi  di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici esistenti) anziché, per quanto attiene la parte di
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ampliamento, nella corretta categoria E.08 (sede azienda sanitaria, distretto sanitario, ambulatori di base,
asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, scuole
secondarie di secondo grado fino a 25 classi). 

Un secondo aspetto riguarda i criteri di calcolo adottati che sembrano contemperare le prescrizioni del D.M.
17 giugno 2016 alle prescrizioni del D.M. 4 aprile 2001 (ormai superate e non più applicabili), laddove
individuano una categoria di opere “prevalente” e solo ad essa attribuiscono i compensi relativi ad alcune
attività. In particolare: 

▪ QbII.01 – Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuale relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione delle materie; 

▪ QbII.02 – Rilievi dei manufatti; 
▪ QbIII.07 – Piano di sicurezza e coordinamento; 
▪ QcI.12 – Coordinamento della sicurezza in esecuzione. 

Oltre a ciò si rileva come tra le varie prestazioni da svolgere sia richiesta la progettazione antisismica ed il
conteggio da voi predisposto non contempli voci strettamente connesse alla messa a norma antisismica di un
edificio: 

▪ QbII.09 – Relazione geotecnica; 
▪ QbII.12 – Relazione sismica e sulle strutture. 

In concreto,  si  rilevano alcune significative mancanze nel  calcolo posto a base di  gara e nel  seguito si
desidera riportarne l’analitico dettaglio. 

Fase di progettazione definitiva: 

- categoria edilizia, mancata applicazione dei parametri relativi a: 

▪ QbII.09 – Relazione geotecnica; 
▪ QbII.12 – Relazione sismica e sulle strutture; 
▪ QbII.20 – Elaborati e relazioni per requisiti acustici; 
▪ QbII.21 – Relazione energetica; 
▪ QbII.23 – Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC. 

- categoria strutturale, mancata applicazione dei parametri relativi a: 

▪ QbII.01 – Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuale relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione delle materie; 

▪ QbII.02 – Rilievi dei manufatti; 
▪ QbII.09 – Relazione geotecnica; 
▪ QbII.12 – Relazione sismica e sulle strutture; 
▪ QbII.18 – Elaborati di progettazione antincendio; 
▪ QbII.20 – Elaborati e relazioni per requisiti acustici; 
▪ QbII.21 – Relazione energetica; 
▪ QbII.23 – Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC. 

- categoria impiantistica (IA.02), mancata applicazione dei parametri relativi a: 

▪ QbII.01 – Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuale relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione delle materie; 

▪ QbII.02 – Rilievi dei manufatti; 
▪ QbII.09 – Relazione geotecnica; 
▪ QbII.12 – Relazione sismica e sulle strutture; 
▪ QbII.18 – Elaborati di progettazione antincendio; 
▪ QbII.20 – Elaborati e relazioni per requisiti acustici; 
▪ QbII.23 – Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC. 

- categoria impiantistica (IA.03), mancata applicazione dei parametri relativi a: 

▪ QbII.01 – Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuale relazione sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione delle materie; 
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▪ QbII.02 – Rilievi dei manufatti; 
▪ QbII.09 – Relazione geotecnica; 
▪ QbII.12 – Relazione sismica e sulle strutture; 
▪ QbII.18 – Elaborati di progettazione antincendio; 
▪ QbII.20 – Elaborati e relazioni per requisiti acustici; 
▪ QbII.21 – Relazione energetica; 
▪ QbII.23 – Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC. 

Fase di progettazione esecutiva: 

- categoria strutture, mancata applicazione del parametro relativo a:

▪ QbIII.07 – Piano di sicurezza e coordinamento.

- categorie impiantistiche (IA.02 ed IA.03), mancata applicazione dei parametri relativi a: 

▪ QbIII.05 – Piano di manutenzione dell’opera; 
▪ QbIII.07 – Piano di sicurezza e coordinamento. 

Fase di direzione lavori: 

- in tutte le categorie di opere, mancata applicazione dei parametri relativi a: 

▪ QcI.03 – Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e 
manutenzione; 

▪ QcI.04 – Coordinamento e supervisione dell’Ufficio di direzione lavori; 
▪ QcI.05 – Ufficio di direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo. 

- in tutte le categorie di opere (ad esclusione della categoria edile), mancata applicazione del parametro 
relativo a:  QcI.12 – Coordinamento della sicurezza in esecuzione. 

Di conseguenza è stato ricalcolato l’importo dei corrispettivi da porre a base gara. Dai nostri conteggi (D.M. 
17 giugno 2016) emergerebbe un importo pari ad € 232.988,62 contro i € 175.089,98 posti a base gara. 

Alla luce di quanto esposto, si richiede di voler valutare la possibilità di rivedere e rettificare i documenti di
gara relativamente alle questioni segnalate. 

RISPOSTA 2

1. In  merito  all’applicazione  della  categoria  E.20  (interventi  di  manutenzione  straordinaria,
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici esistenti) anche per l’importo dell’ampliamento della scuola
dell’infanzia Girotondo, si specifica che, al termine “ristrutturazione”, è stata associata la descrizione di
cui  all’art.  3,  comma  1  lett.  d),  del  D.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380
e s. m e i.,: che descrive gli interventi di ristrutturazione edilizia, quali interventi rivolti a trasformare gli
organismi  edilizi  mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  compreso  anche  l'inserimento  di  nuovi
elementi (ampliamento);

2. In  merito  ai  criteri  di  calcolo  adottati  per  le  prestazioni  elencate  nella  tabella  n°  2  dell’art.  3  del
Disciplinare di Gara, si specifica che:

 la prestazione del rilievo è stata calcolata solo per la categoria E.20 in quanto, per le categorie
degli  impianti   IA.02  e  IA.03,  vista  l’entità  degli  interventi  e  la  documentazione  agli  atti
dell’ufficio, non è necessario il rilievo degli impianti;

 per la categoria delle strutture S.03, il rilievo della struttura è già stato eseguito in sede di studio
di fattibilità tecnico economica degli adeguamenti sismici supportata dalle prove sulle strutture
quali estrazioni di provini di cls e ferro di armatura e relative prove a rottura, prove di pull-out
etc.;
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 le prestazioni inerenti la sicurezza, sia in fase di progettazione e sia in fase di esecuzione, è stata
calcolata con le aliquote previste dalla categoria E.20 per  un importo equivalente alla totalità del
costo presunto dell’intervento ammontante ad € 1.230.000,00;

3. In merito alla relazione geotecnica e sismica si rimanda al documento, a disposizione dei partecipanti, ed
elencato all’art. 2.1 del Disciplinare di Gara.  

4. In merito alla prestazione QII.18 “Elaborati di progettazione antincendio” si rileva che la stessa è stata
inserita ai fini del calcolo dell’importo a base d’asta per tutte le categorie ad esclusione della categoria
delle strutture S.03;

5. In merito alla prestazione QIII.05 “Piano di manutenzione dell’opera” per le categorie degli impianti
IA.02 e  IA.03,  vista  la  portata  degli  interventi  e  la  documentazione  agli  atti  dell’ufficio inerenti  ad
interventi di adeguamento precedenti, non è necessaria.

Per quanto sopra esposto la base d’asta viene confermata in € 175.089,98. 

DOMANDA 3
Si chiedono i seguenti chiarimenti:
a) la Stazione Appaltante accetta la presentazione della garanzia provvisoria in misura ridotta del 50 per

cento, priva di impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l’offerta sia presentata da una micro
impresa, piccola o media impresa o come costituendo R.T.P. composto esclusivamente da micro imprese,
piccole o medie imprese, ai sensi dell’art. 93, commi 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016 e della Raccomandazione
2003/361/CE che definisce micro imprese, piccole o medie imprese «imprese che occupano meno di 250
persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non
supera i 43 milioni di EUR» e precisa che «conformemente agli articoli 48, 81 e 82 del trattato, come
interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee si deve considerare impresa qualsiasi entità,
a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un’attività economica, incluse in particolare le
entità che svolgono un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di
persone o  le  associazioni  che svolgono regolarmente  un’attività  economica» (e  quindi  anche  i  liberi
professionisti e gli studi associati).

b) la garanzia provvisoria va intestata alla CUC o al Comune di Rivalta di Torino (TO)?

RISPOSTA 3

In merito ai quesiti posti si evidenzia quanto segue:

a) la risposta al quesito è affermativa. Come espressamente indicato nel disciplinare di gara al paragrafo 10
“Garanzia provvisoria” -  punto 2),  ultimo periodo “Tale dichiarazione di  impegno non è richiesta ai
micro,  piccoli  e  medi  operatori  economici  e  ai  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari
esclusivamente dai medesimi costituiti”. 

b) la garanzia provvisoria deve essere intestata al Comune di Rivalta di Torino (TO).

DOMANDA 4
Si  chiede  se  tutti  e  3  i  servizi  richiesti  all'art.  16,  lett.  a),  del  Disciplinare  di  Gara  “professionalità  e
adeguatezza dell'offerta” saranno oggetto di valutazione sulla base di tutti i sub-criteri di cui alla tabella
dell’art. 18.1 del Disciplinare di Gara, lett. A), punto 1), sub-criteri 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.
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RISPOSTA 4

Si conferma che i 3 servizi di cui all’art. 16 lett. a) del Disciplinare di Gara, saranno oggetto di valutazione
sulla base di tutti i sub-criteri di cui alla tabella dell'art. 18.1 del Disciplinare di Gara, lett. A), punto 1), sub-
criteri 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

DOMANDA  5

Si ipotizza di costituire una RTP orizzontale formata da professionisti che soddisfano i requisiti nel modo
seguente: 

Professionista Categoria Requisiti di capacità 
tecnica 

Ruolo Percentuale 
nella RTP

A E.20 – Ib
S.03 – Ig

E.20 e S.03:
Sì – ultimi 10 anni
Sì – 2 servizi di punta
 
DLGS81/08
Sì  

cat E.20 - cat S.03
Progettazione esecutiva, 
definitiva, DL (QbII, QbIII, Qcl)
 
Csp- cse
 

a%

B IA.03 e IA.02 IA.03 e IA.02
Sì – ultimi 10 anni
Sì – 2 servizi di punta
 
Antincendio
Sì 

cat IA.03 
Progettazione esecutiva, 
definitiva, DL (QbII, QbIII, Qcl) 
 
Antincendio 
 

b%

C IA.02 IA.02:
No

cat IA.02 - Progettazione 
esecutiva, definitiva, DL (QbII, 
QbIII, Qcl) 

c%

D Giovane 
professionista 
ex art.4 
DM.263/2016

Non applicabile Progettazione esecutiva, 
definitiva (QbII, QbIII)

d%

 
Il professionista  C può far parte della RTP in ottica di partecipazione al bando e può ricoprire l'incarico
relativamente alla categoria IA.02 fermo restando che il professionista B potrà fornire i requisiti di capacità
tecnica e professionale richiesti?  

RISPOSTA  5

In riferimento al quesito posto si rimanda al punto 7.4 del Disciplinare di Gara.

Ai sensi dell’art. 7.4 del Disciplinare di Gara, nel caso di un raggruppamento temporaneo orizzontale, il
requisito dell’elenco dei servizi di cui al punto 7.3 lett. g) e i due servizi “di punta” di cui al punto 7.3 lett. h)
devono essere posseduti, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria,
sia dalle mandanti.
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