
QUESITI DEL 05.02.2015 
 

QUESITO N. 1  
In caso di raggruppamento temporaneo tra l’impresa ed il Professionista (concorrente singolo che 
usufruisce di avvalimento) è necessaria comunque la figura del giovane professionista?  
 
RISPOSTA A QUESITO N. 1 
In caso di raggruppamento temporaneo tra un operatore economico ed un Progettista (che assume la 
qualifica di mandante di raggruppamento temporaneo di imprese concorrente alla gara e, in quanto 
tale, è legittimato a fare ricorso all’istituto dell’avvalimento atecnico di professionista eterno) è 
necessaria, come previsto dal parare AVCP 58 del 23.04.2013, la presenza del giovane 
Professionista; detto soggetto deve avere i requisiti prescritti dall’art. 253, comma 5, del 
Regolamento.   
 
QUESITO N. 2  
Il paragrafo 11 del Disciplinare di gara “Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica” richiede al 
punto 2) “elaborati grafici relativi alla eventuali proposte offerte dal concorrente migliorative del 
progetto definitivo posto a base di gara; gli elaborati dovranno chiaramente indicare a quali parti del 
progetto definitivo esse si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con lo 
stesso progetto definitivo posto a base di gara ed essere presentate in formato cartaceo nonché in 
CD in formato DWG”. Avendo riscontrato che i file editabili presenti nel CD sono solo una piccola 
parte di quelli che compongono il progetto definitivo, si richiede che sia messa a disposizione dei 
concorrenti la totalità degli elaborati in formato editabile.  
 
RISPOSTA A QUESITO N. 2 
La stazione appaltante ha messo a disposizione dei concorrenti in formato editabile gli elaborati 
grafici necessari a predisporre più agevolmente eventuali proposte offerte dal concorrente 
migliorative del progetto definitivo posto a base di gara; le ulteriori indicazioni richieste nell’ambito 
dell’offerta tecnica, da riportarsi in detti elaborati, possono essere tratte dai file in formato pdf già in 
precedenza rilasciati in versione integrale.  
 
QUESITO N. 3  
Si chiede di confermare se l’elaborato “relazione tecnico-economica delle proposte migliorative 
relative agli impianti che illustri l’abbattimento dei costi energetici, manutentivi e gestionali” 
necessariamente contenente aspetti economici, deve essere inclusa nella Busta “B – Offerta 
Tecnica” oppure nella busta “D – Offerta Economica”.  
 
RISPOSTA A QUESITO N. 3 
La relazione in questione attiene all’illustrazione dei benefici economici in termini di risparmio dei 
costi della futura gestione, manutenzione ed alimentazione degli impianti; in quanto tale attiene ai 
risultati di una conduzione futura che non è oggetto del presente contratto (di appalto di lavori e non 
di servizi) e quindi non rientra nell’offerta economica relativa, il cui contenuto riguarda il prezzo 
della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori. La relazione non deve evidentemente 
contenere elementi dai quali si possano desumere, sia pur in via indiretta, elementi relativi al prezzo 
dei lavori o della progettazione, da riportarsi esclusivamente nell’offerta economica di cui alla 
Busta D.   
 
QUESITO N. 4  
Poiché è fatto obbligo, a pena di esclusione, di indicare i ruoli assunti e le quote di partecipazione al 
raggruppamento e la categoria di lavorazioni assunte, richiediamo di indicarsi, ove possibile, quali 
quote dovremo indicare sul modello 1 “domanda di partecipazione” , stante che questa ditta 



partecipa quale mandataria e capogruppo per la categoria OS28, possedendo la classifica III, altra 
mandataria possiede la classifica II della categoria OS30 da abbinare alla categoria OG11, classifica 
II, posseduta da questa ditta sempre in qualità di capogruppo /mandataria ed altra ditta mandataria 
possiede la categoria OG1, classifica IV.  
 
RISPOSTA A QUESITO 4 
La Stazione appaltante risponde a quesiti tecnici sui documenti ed elaborati tecnico-progettuali del 
progetto posto a base di gara ed a quesiti amministrativi sugli atti di gara o sull’applicazione di 
norme la cui interpretazione può non essere del tutto agevole. In ragione dei ripetuti interventi 
legislativi sulle categorie di qualificazione degli operatori economici e del possibile disorientamento 
che ciò può aver provocato, questa Amministrazione risponde ancora a quesiti sulle categorie 
utilizzabili in gara, là dove si rileva che altre Amministrazioni se ne astengono, trattandosi di 
materia strettamente normata e, quindi, non soggetta ad interpretazioni di alcun genere.  
Ciò premesso, si fa presente che la stazione appaltante non può svolgere una funzione di assistenza 
nella predisposizione della gara da parte del concorrente, tanto più ove questo implichi scelte 
discrezionali di carattere imprenditoriale che le devono rimanere estranee.   
Con riferimento al quesito posto si fa presente che, ai sensi dell’art. 37 del Codice e dell’art. 92 del 
Regolamento, in un raggruppamento temporaneo di imprese c’è una sola mandataria ed una o più 
mandanti. Si ricorda, inoltre, che la percentuale di partecipazione al raggruppamento non 
corrisponde necessariamente alla classifica posseduta dall’impresa, ma a quella che l’impresa 
concretamente “vuole spendere” nella gara, nel rispetto dei requisiti minimi prescritti dalla legge.      
 
QUESITO N. 5  
Segnaliamo che durante la generazione del passoe risulta nessun requisito avallabile e per questo sul 
nostro passoe non potrà risultare il nome dell’impresa ausiliaria. Riteniamo che ci sia un errore nella 
generazione del profilo della stazione appaltante e che quindi il problema si verificherà per tutte le 
ditte che partecipano in avvilimento. A dimostrazione del fatto che l’impresa ausiliaria ha generato 
il proprio passoe  alleghiamo documento firmato e timbrato.  
 
RISPOSTA A QUESITO N. 5 
 
Ringraziamo per la segnalazione e informiamo che la stazione appaltante ha richiesto in data 
odierna di poter modificare il profilo della gara sul sistema avcpass. Confidiamo che la rettifica 
possa essere operata a breve.     
 
 
       
 


