Oggetto: Gara per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva,
studio impatto ambientale, piano d’esproprio, progettazione geologica, indagine archeologica,
indagine geotecnica, direzione dei lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo,
coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione, sorveglianza
archeologica relativa ai lavori: “S.P. n.96 Squinzano-Casalabate: lavori di messa in sicurezza di
alcuni tronchi e collegamento con la S.P.n.613 (ex S.S.16)”.
Richieste di chiarimenti.
Quesito n.1
In ottemperanza di quanto disposto dall’art. 263 comma 1 lettera d) del Decreto del Presidente della
Repubblica del 5 Ottobre 2010 n.207:“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Leg.vo n.163 del
12/04/2006”, la sottoscritta chiede se il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da 8
professionisti, di cui 5 ingegneri, 1 architetto, 1 geologo ed 1 archeologo, soddisfi il requisito richiesto alla
lettera d) del punto III.2.3) Capacità tecnica.
All’uopo si fa rilevare che il citato D.P.R. all’art.263 comma 1 lettera d) individua come numero medio annuo
del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni anche i soli soci attivi , che nel caso specifico coincidono
con gli 8 professionisti costituenti il Raggruppamento.
In attesa di chiarimento, si porgono cordiali saluti
Risposta al quesito n. 1

Con riferimento al quesito di cui sopra, il Disciplinare di gara (Norme integrative al bando di gara
mediante procedura aperta) al Capo 2.3. (Requisiti di ordine speciale: capacità tecnico-organizzativa, punto
III.2.3) del bando di gara), lettera d.) (personale tecnico medio annuo utilizzato ………), si riporta quanto
specificato nel medesimo punto del disciplinare:
Ai fini del presente requisito:
d.1) per personale tecnico utilizzato si intendono:
- il titolare in caso di libero professionista individuale;
- tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti "studi associati");
- i soci in caso di società di persone e i soci professionisti attivi in caso di società di capitali o di
società cooperative;
- i dipendenti a tempo pieno e, in relazione alla percentuale di attività rispetto al tempo pieno,
i dipendenti a tempo ridotto o parziale;
- i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, muniti di partiva IVA;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui al
Titolo VII, Capo 1, (escluso l'articolo 61, comma 2), del decreto legislativo n. 276 del 2003,
nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base almeno
annua, solo se con contratti stipulati prima del 24 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 86,
comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come parzialmente annullato dalla Corte
Costituzionale, con sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399;
Quesito n.2
In merito al bando in oggetto, richiedo chiarimenti riguardo al documento "Calcolo sommario della
spesa" citato nella "Relazione Progetto Preliminare.pdf". Tale documento, "Calcolo sommario della
spesa", non risulta reperibile tra gli allegati al bando.
In attesa di una Sua cortese risposta, porgo distinti saluti
Risposta al quesito n. 2
L’elaborato del progetto preliminare dell’opera, denominato "Calcolo sommario della spesa", ( ex art. 22 del
DPR 207/2010) rappresenta il calcolo sommario del costo complessivo dell’intervento compiuto mediante
un’estrapolazione rispetto ad infrastrutture analoghe recentemente realizzate dalla Provincia di Lecce,
individuando le somme relative ai lavori sulla base delle categorie principali di lavorazioni (componenti
strutturali delle opere di scavalco, movimenti di materie, sovrastrutture, opere di finitura ecc.).
Analogamente, l’individuazione dell’entità delle somme a disposizione, è avvenuta sulla base della stima degli
oneri per IVA, Espropri, Interferenze e Spese tecniche.
Si ritiene che la conoscenza del costo totale dell’opera e quindi della specifica previsionale delle Somme a
disposizione di questa Amministrazione per realizzare i lavori, non sia necessario nel caso specifico.

Ad ogni buon fine, tale elaborato sarà pubblicato quanto prima sul sito internet, in allegato al bando de quo.

Quesito n. 3
La sottoscritta società _________ intende partecipare alle gare in oggetto in raggruppamento con altri
professionisti e chiede di poter effettuare il sopralluogo obbligatorio per tutte e due le gare.
Il nostro incaricato è l’ing. _____________mandante del costituendo raggruppamento di cui si allega la
carta d’identità e il certificato di iscrizione all’ordine.
Restiamo in attesa di un Vs. riscontro.
Risposta al quesito n. 3
In riferimento alla richiesta di sopralluogo assistito,si fa presente che, la scelta di effettuare un sopralluogo
è a totale carico del concorrente e che questa Provincia non rilascerà alcuna attestazione.

Quesito n. 4
Il sottoscritto ing. _________ chiede, al fine del rilascio dell'attestazione di presa visione degli atti, un
appuntamento con il Responsabile del Procedimento, come previsto dal Disciplinare di gara al punto 5.3.
Distinti saluti.
Risposta al quesito n. 4
Con riferimento al quesito n. 4, si fa presente che, la documentazione tutta - il capitolato d’oneri, il
documento descrittivo, i documenti complementari, il Progetto preliminare, ecc. - è disponibile sia su
supporto cartaceo, reperibile presso gli uffici di questa Provincia, sia su supporto informatico, mediante
accesso al sito internet di cui alla Sezione I punto 1) del bando di gara.
E poiché tale accesso è libero, diretto e completo, risulta eccessivamente oneroso, in tale ultimo caso, la
presa visione degli atti.
Pertanto, la Provincia riterrà valida, come prova di quanto richiesto al Capo I, paragrafo 2 lettera l) del
disciplinare di gara, una dichiarazione con assunzione di responsabilità, rilasciata dai soggetti
indicati al punto 5.3 lettere a), d) ed e), che attesti l’avvenuta presa visione degli atti.

