FAQ
Procedura aperta a norma degli art. 3, comma 1 lettera sss) art. 60 c.1. Decreto
legislativo 50 del 2016 art. 95 c. 3 lett. b. del Decreto legislativo 50 del 2016
“Indagini, relazione geologica, relazione geotecnica e rilievo plano – altimetrico del lotto
della futura sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone”.
CIG 7049753835 - CUP F59D17000200001

QUESITO (Prot. n° 16331) in merito alle difformità riscontrate tra Bando di Gara e
Disciplinare di Gara
RISPOSTA
Si precisa che in riferimento all’attribuzione dei punti assegnati alle varie componenti
dell’offerta la versione di riferimento è quella riportata del Disciplinare di Gara.

QUESITO (Prot. n° 16460-A) Per quanto concerne l'impresa realizzatrice delle indagini in
sito, si chiede oltre all'iscrizione alla Camera di Commercio per tale tipologia di lavori, anche la
SOA OS20-B. A riguardo si chiede se una impresa che ha tale certificazione in fase di rinnovo con
certificato che attesta tale condizione, è ugualmente rispondente ai requisiti da voi richiesti nella
gara.
RISPOSTA
Si precisa che nella situazione descritta la partecipazione avviene con riserva. Sarà necessario
pertanto, qualora il concorrente risulti vincitore, produrre il richiesto certificato attestante
l’avvenuto rinnovo.

QUESITO (Prot. n° 16460-B) Per quanto concerne i professionisti si chiede di aver
realizzato indagini geologiche o comunque un fatturato per servizi di architettura ed ingegneria
nell'ultimo decennio per opere similari a quella dei lavori con importo di 8.800.000 euro. Le
categorie a cui si riferisce quali sono? Opere pubbliche in generale? Inoltre si parla di indagini
geologiche o servizi di architettura e ingegneria, ma di relazione geologica non si parla, allora
chiedo se per servizi di architettura ed ingegneria si intenda relazione geologica per servizi di
architettura ed ingegneria per lavori di 8.800.000 euro.
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RISPOSTA
Si rappresenta che le categorie che sono prese in considerazione sono quelle relative alle
opere pubbliche perlomeno di pari grado di complessità.
Inoltre si precisa che nel concetto di Servizi di Ingegneria ed Architettura è ricompresa anche
la redazione della relazione geologica.

QUESITO (Prot. n° 16842-A) Mi interessava sapere se il capitolato tecnico a cui si rimanda
nel disciplinare di gara è quello datato 25/11/2016, inviato per la partecipazione ai soggetti che
avevano mostrato interesse alla partecipazione.

RISPOSTA
Il capitolato tecnico di riferimento è quello reperibile al seguente link:
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=12045

QUESITO (Prot. n° 16842-B) Volevo sapere se l'intervento rimane quello individuato
nell'elaborato A001 dello ”Studio di Fattibilità nuova sede dei Vigili del Fuoco di Pordenone presso
l'area demaniale ex Caserma G. Monti località Comina” datato 8/12/2015.

RISPOSTA
Lo Studio di Fattibilità nuova sede dei Vigili del Fuoco di Pordenone presso l'area demaniale
ex Caserma G. Monti località Comina” è quello reperibile al seguente link:
http://www.vigilfuoco.it/aspx/ReturnDocument.aspx?IdDocumento=12043

QUESITO (Prot. n° 16843) In relazione alla gara in oggetto abbiamo notato che viene
richiesta l'attestazione SOA: OS20B Classe I; ma l'importo dei lavori è ampiamente al disotto della
classe di riferimento il requisito pertanto risulta sovra abbondante, possono partecipare anche le
aziende che non possiedono la relativa attestazione essendo sufficiente la dichiarazione di aver
svolto servizi analoghi?
RISPOSTA
Nel caso in cui il concorrente non possegga l’attestazione SOA il possesso del requisito deve
essere dimostrato attraverso specifica attestazione rilasciata dal committente pubblico o privato
presso il quale si è svolto il servizio.

Pag. 2/7

QUESITO (Prot. n° 17792 ) In riferimento alla Gara in oggetto, nel Disciplinare di Gara Art. 5 è indicato che è richiesta l’iscrizione SOA OS 20B - Classe I per un importo relativo ai
sondaggi di € 15.820,24. Si segnala che per importi sino ad € 75.000,00 relativi ad indagini
geologiche, risulterebbe sufficiente l’iscrizione alla CCIAA con specifica indicazione d’attività,
oltre a comprova dei requisiti tecnici e di precedenti esperienze. Si chiede,quindi, conferma che non
è obbligatoria l?iscrizione SOA OS 20B per poter partecipare alla gara in oggetto.

RISPOSTA
Nel caso in cui il concorrente non possegga l’attestazione SOA il possesso del requisito deve
essere dimostrato attraverso specifica attestazione rilasciata dal committente pubblico o privato
presso il quale si è svolto il servizio.

QUESITO (Prot. n° 18242) In riferimento alla Gara "CIG 7049753835 - CUP
F59D17000200001 Indagini, relazione geologica, relazione geotecnica e rilievo plano - altimetrico
del lotto della futura sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone", Il
disciplinare chiede, per quanto riguarda la capacità professionale e tecnica, che i lavori siano in
categoria E.15 e tale categoria corrisponde ad un grado di complessità 0.95. Essendo il nostro
Studio in possesso di requisiti riferiti ad altre categorie (es. S.3, E.21, E.08, E.13) di complessità
pari o superiore, siamo a chiedere se possiamo essere ammessi alla gara.

RISPOSTA
Si, in quanto si tratta di categorie aventi pari o superiore grado di complessità.

QUESITO (Prot. n° 18594-A) Per i punti b. e c. dell’art. 6 “requisiti di partecipazione” si
intendono solo servizi appartenenti alle categorie E15 (caserme con corredi tecnici di importanza
corrente) o anche altri servizi di geologia o ingegneria relativi alla macro categoria edilizia (da E01E22) purché con grado di complessità maggiore o uguale a 0,95 come sembrerebbe essere indicato
sul bando?
RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto, si conferma che per entrambi i punti si fa riferimento anche
ad altri servizi di geologia o ingegneria relativi alla macro categoria edilizia purché di grado di
complessità maggiore o uguale a 0,95.
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QUESITO (Prot. n° 18594-B) Nei raggruppamenti temporanei il requisito dei servizi di
punta di cui al punto c. non è frazionabile e, pertanto, ciascun servizio di punta deve risultare svolto
per intero da un unico soggetto costituente il raggruppamento.
Non si capisce cosa significhi “da un unico soggetto costituente il raggruppamento”. È
possibile sia un errore di scrittura e che si intendesse da ogni soggetto costituente il
raggruppamento, intendendo che ogni soggetto deve avere i due servizi di punta previsti?

RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che è sufficiente che un singolo partecipante
al raggruppamento abbia svolto due servizi di punta almeno per lavori pari ad euro 3.520.000
singolarmente considerati. Tale requisito non può essere frazionato, ovvero non può risultare dalla
sommatoria dei servizi effettuati dai diversi partecipanti del raggruppamento.

QUESITO (Prot. n° 18594-C) È richiesto ai partecipanti di recarsi presso il luogo previsto
per la realizzazione dell’intervento e prendere visione della peculiarità dello stesso. Entro quale
termine è previsto il sopralluogo?

RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che il disciplinare non prevede alcun termine
per il sopralluogo. Occorre, tuttavia, precisare che lo stesso deve avvenire in tempo utile per la
corretta valutazione tecnico-economica da parte del concorrente ai fini della presentazione
dell’offerta.

QUESITO (Prot. n° 18594-D) Non si rileva traccia di alcun modello nella documentazione
pubblicata all’indirizzo http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=9943.

RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che la domanda di partecipazione andrà resa
secondo il modello DGUE opportunamente integrato seconda la forma di partecipazione
dell’impresa.

QUESITO (Prot. n° 18818-A)

In riferimento al requisito dell'impresa che realizzerà i

sondaggi attestato di qualificazione SOA: OS20B Classe I Vi chiediamo se è ammissibile un
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raggruppamento temporaneo in cui l'operatore che effettuerà i sondaggi sia in fase di rinnovo della
qualificazione richiesta.
RISPOSTA
Si precisa che nella situazione descritta la partecipazione avviene con riserva. Sarà necessario
pertanto, qualora il concorrente risulti vincitore, produrre il richiesto certificato attestante
l’avvenuto rinnovo.

QUESITO (Prot. n° 18818-B) In riferimento alla presenza di un giovane professionista, vi
chiediamo se il requisito deve essere soddisfatto al momento della presentazione della domanda o
per tutto il periodo di esecuzione del lavoro (mi spiego meglio: il nostro giovane professionista si è
iscritto all'albo il 12/07/2012 per cui il suo status di "giovane professionista" decadrà il 12/07/2017).

RISPOSTA
Il requisito di “giovane professionista” deve essere posseduto all’atto della presentazione della
domanda.

QUESITO (Prot. n° 18849-A) Si chiede se il sopralluogo possa essere effettuato da un
soggetto esterno non appartenente al RTP con opportuna delega.

RISPOSTA
si rappresenta che, come previsto dal disciplinare di gara all’art. 10.5, Il sopralluogo potrà
essere effettuato dal professionista o da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di
delega e di documento d’identità in corso di validità.
.
QUESITO (Prot. n° 18849-B) Essendo la mandataria una società di ingegneria e i mandanti
una società di professionisti geologi e un'impresa che svolge sondaggi, si chiede se, con tale
compagine, i requisiti di punta possano essere prestati dalla mandante società di geologi. In
alternativa si chiede se come requisito di punta per servizi di ingegneria e architettura si possano
considerare servizi, appartenenti alla categoria di grado superiore o equivalente a quella prevista dal
bando, che comprendano progettazioni e direzione lavori;
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RISPOSTA
Nel caso rappresentato è sufficiente che i requisiti di punta siano posseduti dalla società
mandante o in alternativa aver svolto servizi appartenenti alla categoria di grado equivalente o
superiore.

QUESITO (Prot. n° 18884-A) È permessa la partecipazione dichiarando l’avvalimento della
qualificazione SOA: OS 20B Classe I

RISPOSTA
L’istituto dell’avvalimento è ammesso anche nel caso in esame, previa presentazione della
documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016.

QUESITO (Prot. n° 18884-B) E’ permessa la partecipazione al bando dell’impresa singola,
che annovera nel proprio organico le figure professionali di Progettista Civile – Edile e
Geologo, quali collaboratori esterni legati da contratti continuativi di cooperazione, servizio
sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della gara (riferimento Normativo: CORRETTIVO
APPALTI” (DLG 56-2017) AL “CODICE APPALTI” (DLGS 50/2016). Art. 105 - (co. 3.cbis) si specifica che non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese
all’appaltatore in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della relativa gara. Tali contratti sono depositati alla
stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto).

RISPOSTA
Nell’ottica del principio del "favor partecipationis” statuito dalle Direttive Comunitarie ed in
particolare nell'art. 42 della Direttiva n. 2014/23/UE, nell'art. 71 della Direttiva n. 2014/24/UE e
nell'art. 88 della Direttiva n. 2014/25/UE, si autorizza quanto richiesto precisando che per i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura dovrà risultare la sottoscrizione in data anteriore
al 24.05.2017 . I relativi contratti dovranno essere depositati alla stazione appaltante all’atto della
sottoscrizione del contratto di appalto.
QUESITO (Prot. n° 18884-C) Con riguardo all’offerta tecnica, punto a.1. – Professionalità
ed adeguatezza dell’offerta, la frase “dalla documentazione prodotta dovrà risultare: la
dichiarazione di aver concluso la prestazione con buon esito certificato da parte del soggetto che ha
affidato l’incarico, da presentare obbligatoriamente affinchè il relativo servizio possa essere
valutato” significa che è sufficiente l’autodichiarazione da parte della partecipante di aver effettuato
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il servizio con buon esito, oppure è necessaria la dichiarazione di buon esito firmata dall’ente
privato che ha affidato l’incarico?

RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che il punto 12.4 del disciplinare prescrive
che debba risultare, dalla documentazione prodotta, la dichiarazione di aver concluso la prestazione
con buon esito certificato da parte del soggetto che ha affidato l’incarico, da presentare
obbligatoriamente affinchè il relativo servizio possa essere valutato.

QUESITO (Prot. n° 19478) Nella generazione della componente PassOE, il sistema
Avcpass, a causa di un errore di sistema, non permette di generare la componente PassOE al
partecipante ausiliato che si avvale di requisiti di altra ditta. L'assistenza telefonica di Avcpass ci ha
suggerito di chiedere a Voi se potete accettare un passOE generato con rapporto
mandante/mandataria in RTI anziché ausiliario/ausiliata; in questo modo il vs. ente avrebbe la
possibilità di attuare le verifiche necessarie tramite il sistema Avcpass.

RISPOSTA
Trattandosi di un problema di funzionamento del sistema Avcpass si autorizza la
partecipazione alla procedura di gara generando un PassOE come mandante/mandatario anziché
come Ausiliato/Ausiliario.
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