
GARA N. 24/2016: APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI
RIGUARDANTE  L'INTERVENTO  DI  RESTAURO  E  RIQUALIFICAZIONE  DEL  COMPENDIO
DEL  TEMPIO  VOTIVO,  CRIPTA  OSSARIO  MILITARE  AL  LIDO  DI  VENEZIA  E  AREE
LIMITROFE.  P.A.R.  F.S.C. VENETO 2007-2013 – ASSE 3,  LINEA D'INTERVENTO 3.1.  (C.I.
13784)/CUPF72C15000030000, CIG6685717C31.

1 - DOMANDA:
riguardo al bando di gara n. 24/2016 (intervento di restauro e riqualificazione tempio votivo
al  Lido  di  Venezia)  al  punto  16.3  lettera  f:  approvazione  tecnica  del  progetto  da  parte
dell'Organo competente ad esprimere parere richiediamo se nel caso di progettazioni per
privati dobbiamo produrre un permesso rilasciato dal Comune al privato oppure possiamo
produrre copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione.

1 - RISPOSTA:

Nel bando viene riportato al punto 16.3:
f) gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell’Organo
competente ad esprimere parere (in mancanza di tale indicazione l‘intervento non viene
valutato ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 13.3  del
presente disciplinare di gara .
Pertanto è il solo provvedimento di approvazione tecnica che sarà valutato.

2 - DOMANDE:
1 - Vista la peculiarità delle attività di monitoraggio da svolgersi, si chiede se dell'eventuale
raggruppamento di professionisti indicato dal concorrente possano far parte anche delle
specifiche figure professionali che non sono iscritte agli albi professionali degli ingegneri e
degli  architetti,  considerato  altresì  che  tali  attività  non  rientrano  precisamente  nelle
competenze  dei  professionisti  ingegneri  o  architetti.  (cfr.  CdS  sentenza  n.  7054  del
12/11/2009) 

2 - Relativamente all'attività di monitoraggio di cui al punto 17.1.1 - A.A.1 e A.A.2 - si chiede
se l'attività può essere svolta da uno studio/laboratorio non in possesso dell'iscrizione alla
cat. E22 eventualmente già in possesso di altri componenti RTP. 

2 - RISPOSTA:
Nel criterio relativo ai monitoraggi si richiede:
Possesso  della  migliore  competenza  professionale  del/i  soggetto/i  che  redigeranno  la
restituzione dei dati raccolti nel tempo previsto al criterio AA 1.1, dimostrabile soprattutto
per  interventi  simili  in  riferimento  agli  aspetti  peculiari  dell’intervento  in  oggetto.
Documento richiesto: Curriculum professionale
Si evince che il  curriculum di interventi  simili  eseguiti  sia quanto necessario per dimostrare la



propria competenza per lo specifico monitoraggio.

3 - DOMANDA:
Relativamente ai requisiti del progettista, volevamo chiedere se possono essere considerati
i lavori classificati nella ex classe e categoria I D (relativamente ai soli lavori/servizi prestati
per edifici vincolati).

3 - RISPOSTA:
Si.

4 - DOMANDA:
Relativamente ai  progetti  di  monitoraggio strutturale e termo-igrometrico della cripta,  si
chiede: devono essere oggetto di offerta in sede di gara le sole attività di progettazione
oppure anche l’esecuzione materiale delle predette attività di monitoraggio (fornitura e posa
dei dispositivi di controllo, letture ed interpretazioni dei dati e tutte le azioni finalizzate ad
ottenere un quadro preciso della situazione in atto), che secondo quanto appreso saranno
realizzate solo a seguito di finanziamenti futuri? 

4 - RISPOSTA:
Come già espresso in altra risposta (n. 3 del 25.5.2016) l'oggetto dell'offerta da parte della ditta
comprende sia il progetto che l'esecuzione del monitoraggio con la relativa restituzione dei dati
raccolti.

5 - DOMANDA:
Siamo a chiedere informazioni in merito alle quantità degli articoli n. 30 e 31 del documento
“piano sicurezza oneri” relativo alla gara in oggetto. 

5 - RISPOSTA:
Con riferimento al layout di cantiere le quantità degli artt. 30 e 31 corrispondono alle superfici delle
impalcature previste attorno al corpo centrale del tempio e al portico perimetrale.  

6 - DOMANDA:
In riferimento alla gara in oggetto si pongono i seguenti quesiti: 1) Per quanto riguarda i
requisiti speciali per la progettazione di cui al punto 13.3 del Disciplinare di gara si chiede
di  specificare se per  “Servizi  di  ingegneria e  architettura”  si  intendono valutabili  tutti  i
servizi  di  progettazione  (nei  vari  livelli),  i  servizi  di  Direzione  Lavori  e  i  servizi  di
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e/o in fase di Esecuzione. 

6 - RISPOSTA:
In riferimento alla prima domanda si valuteranno i servizi di progettazione.

7 - DOMANDA:
Dall’analisi del progetto definitivo a base di gara, nonché dalle informazioni acquisite in
occasione  del  sopralluogo  in  sito  effettuato  ieri  26/05/2016,  si  evince  come,  in  fase  di
progettazione definitiva, non siano state affrontate le tematiche pertinenti la valutazione del
rischio  sismico  dell’edificio,  in  quanto  demandate  ad  un  successivo  lotto  di  opere  e
pertanto non ricomprese nelle attività previste dal presente appalto (che si configura come
un primo lotto di attività). 
Nell’art.  6  comma 2.  del  Capitolato Speciale di  Appalto del  progetto definitivo,  vengono
altresì  richiesti  i  seguenti  elaborati  facenti  parte  del  progetto  esecutivo:  “relazioni
specialistiche  (geotecnica,  strutturale  di  raffronto  ante  e  post  intervento,  prevenzione
incendi,  relazione  sismica,  secondo  le  norme  di  legge  di  riferimento  specifiche)”.  E'
necessario pertanto produrre i  predetti  elaborati  in fase di progettazione esecutiva delle
opere oggetto del presente Appalto? 



RISPOSTA:
Le  relazioni  specialistiche  (geotecnica,  strutturale,  etc)  richieste  per  il  progetto  esecutivo
riguardano le attività contemplate nel progetto definitivo.

8 – DOMANDA:
Relativamente ai requisiti del progettista vorremo chiedere se i 5 anni di riferimento per i
requisiti sono quelli riferiti 2010-2015.

RISPOSTA:
Sì

9 - DOMANDA
In  caso  di  partecipazione  di  un  Costituendo  Raggruppamento  di  Progettisti,  si  chiede
conferma  in  merito  alla  correttezza  di  una  compagine  così  strutturata  ai  fini  del
soddisfacimento dei requisiti di progettazione: - Capogruppo (architetto) in possesso dei
requisiti relativi alla categoria E.22 (prevalente) e P.02 (= E.22 e E.19) in misura pari al 100%
- Mandanti in possesso dei rimanenti requisiti. 

9 – RISPOSTA
L'ammissibilità o meno di un concorrente ad una procedura di gara è una decisione che viene
devoluta ad un'apposita Commissione giudicatrice all'uopo nominata.
Si  possono  fornire  solo  chiarimenti  su  questioni  dubbie  del  bando  di  gara  e  non  dare  pareri
sull'applicazione della normativa ai casi concreti.

10 - DOMANDA
Si chiede di  chiarire se i  laboratori  di  diagnostica,  quali  società di  servizi  regolarmente
certificate  per  l'espletamento  dei  monitoraggi  previsti,  possano  far  parte  del
raggruppamento dei progettisti indicati dal concorrente come peraltro stabilito dal CdS con
sentenza n. 7054 del 12/11/2009. 

10 – RISPOSTA
L'ammissibilità o meno di un concorrente ad una procedura di gara è una decisione che viene
devoluta ad un'apposita Commissione giudicatrice all'uopo nominata.
Si  possono  fornire  solo  chiarimenti  su  questioni  dubbie  del  bando  di  gara  e  non  dare  pareri
sull'applicazione della normativa ai casi concreti.

11 - DOMANDA
In relazione alla sanzione di cui all’art. 83, comma 9 del Codice come riportata a pagina 28
del bando di gara, si chiede di rettificare la parte in cui è riportato:  "il cui versamento è
garantito  dalla  cauzione  provvisoria";  in  quanto  non  è  previsto  dalla  norma suindicata
nonché  trattasi  di  facoltà  del  concorrente  avvalersi  del  soccorso  istruttorio.  Inoltre  il
garante,  proprio  perché  deve  applicare  ai  contratti  fideiussori  il  nuovo  Codice,  non
garantisce la sanzione di cui sopra. 

11 – RISPOSTA
Si ritiene che in base al combinato disposto del DM 123/2004 e dell'art. 93 del D.lgs 50/2016 la
cauzione provvisoria copra non solo “la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione
per fatto dell'affidatario” ma anche  “il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla
partecipazione alla gara” 


