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

 
 
 
 

AGGIORNAMENTO ALL’11 NOVEMBRE 2016 
 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B) E DELL’ ART. 157, COMMA 2 DEL 
D. LGS. 20/2016 INERENTE L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI AFFERENTI AI 
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE 
INCENDI DI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI 2016-2017” – Codice CIG 68242751E2 

 
 

FAQ 

 

DOMANDA 1 

In merito alla procedura in oggetto, si chiede se i fabbricati di cui alle “Prestazioni A” e “Prestazioni B”, per i 

quali è richiesta la progettazione esecutiva e ricadenti nelle Attività di cui al DPR 151/2011 che necessitano di 

richiesta di parere di conformità, siano già tutti in possesso di tale parere. 

RISPOSTA 1 

In relazione al quesito in oggetto, si specifica le attività di cui al DPR 151/2011 e che necessitano delle 

prestazioni con richiesta di parere di conformità dei VV.FF. esulano dall’oggetto dell'incarico in argomento, ad 

eccezione della prestazione indicata alla lettera D) già quantificata e relativa a lavori che saranno progettati 

appunto dal professionista incaricato, relativamente alla sola scuola Don Milani. 

 

DOMANDA 2 

In merito alla procedura in oggetto, si chiede se le prestazioni professionali A) e B) saranno oggetto ognuno di 

redazione di progetto esecutivo e di distinte gare d’appalto. 

RISPOSTA 2 

NO, il progetto esecutivo sarà unico e così la gara di appalto. 

 

DOMANDA 3 

In merito alla procedura in oggetto, si chiede se gli interventi elencati in ciascuna delle prestazioni professionali 

A) e B) saranno compresi all’interno di unico progetto esecutivo. 

RISPOSTA 3 

SI, il progetto esecutivo sarà unico e così la gara di appalto. 
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DOMANDA 4 

In merito alla procedura in oggetto, si chiede se in relazione alle prestazioni di cui ai punti 23 e 24 dell’Allegato A 

eventualmente estese ai 34 fabbricati elencati, i compensi professionali relativi siano da intendersi compresi 

nell’importo a base d’asta di cui all’art. 2. 

RISPOSTA 4 

SI, fatto salvo quanto già indicato nello stesso articolo 2 della Lettera di invito, che si riporta: 

“La percentuale di ribasso fissata dalla corrispondente offerta economica si applica all’onorario professionale, alle spese e alle prestazioni accessorie. 

La stessa percentuale va applicata anche sulle altre eventuali prestazioni accessorie successive. 

Si precisa che. 

§ il ribasso offerto in sede di gara resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della prestazione, trovando applicazione sulla parcella 

professionale del soggetto invitato che risulterà aggiudicatario; 

§ l’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste e delle ulteriori prestazioni offerte in sede di gara. 

Fatto salvo il ribasso offerto in sede di gara negoziata, il corrispettivo verrà determinato sulla base delle effettive prestazioni professionali svolte”. 

 

DOMANDA 5 

In merito alla procedura in oggetto, si chiede se possono essere esplicitati, a mero titolo di esempio, gli “eventuali 

servizi tecnici professionali e/o assistenza tecnica e/o consulenza” di cui al criterio di valutazione B – offerta 

tecnica post servizio. 

RISPOSTA 5 

In relazione al quesito in oggetto, si specifica che non possono essere esplicitati tali servizi in quanto si lederebbe 

sia la par condicio sia si inficerebbe la libertà di offerta dei concorrenti, indirizzandone le proposte e annullando 

di fatto la libera concorrenza. 

Si riporta quanto indicato all'art.10 e all'art.13 (sub-criteri motivazionali in ordine di priorità) della Lettera di 

invito, già esaustivo in proposito: 

Art. 10 – Criterio di valutazione B – “Offerta Tecnica Post Servizio” 

“Il presente criterio di valutazione riguarda gli eventuali servizi tecnici professionali e/o assistenza tecnica e/o consulenza finalizzati al presidio o al miglioramento 

o al mantenimento in sicurezza di uno o più edifici oggetto di intervento (controlli, monitoraggi, verifiche, attestazioni, certificazioni, adempimenti di legge ecc.) che il 

concorrente vorrà proporre e da attuarsi successivamente alla conclusione dei lavori. Per servizi tecnici professionali si intendono tutti quelli che hanno a che fare con 

i servizi in genere di natura intellettuale”. 

Art. 13 – Criterio di valutazione B – “Offerta Tecnica Post Servizio” 

“Ai fini dell’attribuzione del punteggio stabilito per il presente sub elemento di valutazione la Commissione giudicatrice terrà conto dei seguenti criteri 

motivazionali posti in ordine decrescente di importanza:  

§ tipologia dei servizi offerti per il presidio delle condizioni di sicurezza degli edifici; 

§ durata dei servizi offerti per il presidio delle condizioni di sicurezza degli edifici; 

§ frequenza dei servizi offerti per il presidio delle condizioni di sicurezza degli edifici; 

§ modalità di restituzione dei “risultati”. 

DOMANDA 6 

 

In merito alla procedura in oggetto si chiede se, in riferimento al “Sub criterio A.2: organigramma del gruppo di 

lavoro in relazione all’incarico specifico”, nell’ipotesi in cui due o più professionisti appartenenti allo stesso 
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gruppo di lavoro posseggano, ad esclusione dell’abilitazione alla prevenzione incendi ex 818, uguali 

professionalità, l’indicazione di specifici ruoli compiti ed attività da indicare nella relazione saranno vincolanti. 

RISPOSTA 6 

In relazione al quesito in oggetto, la risposta è affermativa, ossia l’indicazione di specifici ruoli compiti ed attività 

da indicare nella relazione saranno vincolanti. Si riporta a riguardo quanto indicato all'art.13 della Lettera di 

invito: 

“Ai fini dell’attribuzione del punteggio stabilito per il presente sub elemento di valutazione la Commissione terrà conto dei seguenti criteri 

motivazionali posti in ordine decrescente di importanza: 

§ esperienza e qualificazione professionale del soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; 

§ esperienza e qualificazione professionale dei componenti del gruppo di lavoro con riguardo sia ai soggetti indicati per lo sviluppo degli 

aspetti progettuali sia a quelli dedicati nell’ambito della direzione lavori”. 

 

DOMANDA 7 

In merito alla procedura in oggetto, si chiede se dei fabbricati oggetto delle prestazioni di cui ai punti B) e C) 

saranno forniti i file dello stato di fatto in formato dwg oppure se sia da prevedere un rilievo degli stessi. 

RISPOSTA 7 

In relazione al quesito in oggetto, si specifica che non di tutti i fabbricati relativi a tali prestazioni sono presenti 

file dello stato di fatto in dwg. All'affidatario verrà comunque consegnato tutto il materiale agli atti comunali. Il 

rilievo eventuale è da intendersi solo su quelle parti del fabbricato sulle quali si interviene. 

 

DOMANDA 8 

Si chiede se è possibile avere copia in pdf "leggibile" della lettera d'invito. 

RISPOSTA 8 

La Lettera di invito è stata pubblicata sul Sito del Comune di Venaria Reale, nella sezione riservata alla Centrale 

Unica di Committenza – Gare negoziate, al fine di ovviare al problema della leggibilità e della difficoltà di 

trasmissione della stessa tramite e-mail a causa delle dimensioni del file. 

 

DOMANDA 9 

Si chiede se è possibile avere copia di un fac-simile della “dichiarazione sostitutiva” da inserire nella BUSTA A o 

ciascun partecipante la deve redigere in modo autonomo. 

RISPOSTA 9 

Non è stato predisposto un facsimile della dichiarazione sostitutiva in quanto, così come previsto dall’art. 85 del 

D.lgs. 50/2016, il concorrente può utilizzare il Documento di gara unico europeo (DGUE), opportunamente 

integrato con le eventuali dichiarazioni non contemplate nello stesso. 

 

DOMANDA 10 

In riferimento alle tabelle di riepilogo “importo stimato dei lavori” confrontato con il quadro generale degli 

interventi “Allegato A” si desidera sapere se sono stati calcolati e con quale importo i lavori relativi al rigo n. 7 (è 

incluso nei 10.000 Euro?) e al rigo n. 17 manutenzione della pavimentazione della palestra Ex-Faldella. 

RISPOSTA 10 
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Per un refuso, nell’allegato A risultano ancora presenti sia l’intervento al rigo 7 che al rigo 17, che invece non 

sono oggetto di prestazione (con relativa stima presunta dei lavori) come indicato nella tabella di riepilogo all'art. 

1 della lettera di invito. 

 

DOMANDA 11 

Si chiede conferma che i lavori di cui al rigo n.25 siano quelli quantificati in importo presunto di 45.000 euro. 

RISPOSTA 11 

Si conferma. 

 

DOMANDA 12 

In riferimento alla tabella riepilogativa di cui all’art. 2 della lettera d'invito a pag. 4 si segnala che alla riga 

relativa della Prestazione C deve esserci un refuso relativo al valore della colonna “parziali” in quanto sembra sia 

indicato 140.000 euro invece di 130.000 (data dalla somma dei valori “impianti” e “edile”) 

RISPOSTA 12 

Si conferma che la somma esatta dei parziali è 130.000,00. 

 

DOMANDA 13 

Per quanto riguarda l’Allegato B_ Calcolo compenso preso atto della decisione di accorpamento/suddivisione 

degli oneri della sicurezza con opere edili/impianti si chiede conferma della volontà di NON prevedere la voce 

Qdl.04 collaudo tecnico funzionale degli impianti di cui alla “Prestazione B” (valore 60.000 euro) a differenza di 

quanto previsto per la “Prestazione A” (valore 20.000 euro). 

RISPOSTA 13 

Si conferma. 

 

DOMANDA 14 

Si chiede se i fabbricati di cui alle “Prestazioni A” e “Prestazioni B”, per i quali è richiesta la progettazione 

esecutiva, ricadenti nelle attività di cui al DPR 151/2011 che necessitano di richiesta di parere di conformità, 

sono già tutti in possesso di tale parere. 

RISPOSTA 14 

Le attività di cui al DPR 151/2011 e che necessitano delle prestazioni con richiesta di parere di conformità dei 

VV.F. esulano dall’oggetto dell’incarico in argomento, ad eccezione della prestazione indicata alla lettera “D” già 

quantificata e relativa ai lavori che saranno progettati appunto dal professionista incaricato, relativamente alla sola 

scuola Don Milani. 


