
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.

domanda 1:
“E’  possibile  che un  laboratorio  specializzato,  esecutore  materiale  dell’installazione delle  strumentazioni  di 
monitoraggio strutturale e microclimatico, ma che non entra in alcun merito nella progettazione, possa mettere 
a disposizione di più concorrenti il proprio servizio (che sarà diverso a seconda della progettazione di ciascun 
concorrente) e la propria esperienza?” 

domanda 2:
“Si chiede se: 1) l'esecuzione dei monitoraggi e il relativo rilievo dei dati viene considerato subappalto o viene 
considerato consulenza tecnica per la quale non vi è la necessità di chiedere autorizzazione al subappalto; 2) 
La Società/ il tecnico che effettua tali indagini e prove strumentali, deve ritenersi vincolata ad una sola ditta 
partecipante alla gara o può formulare la sua offerta per le medesime prestazioni anche ad altre ditte che 
concorrono all'appalto.”

risposta a 1 e 2:
In riferimento ai quesiti soprariportati, si precisa che non è di competenza della Stazione Appaltante il rapporto 
che intercorre tra un fornitore di servizi e la propria clientela. Per la tipologia della prestazione si ritiene che la 
stessa non costituisca subappalto ai sensi dell'art. 105 c. 2 del D.Lgs 50/2016.

domanda 3:
“Relativamente  ai  progetti  di  monitoraggio  strutturale  e  termo-igrometrico  si  deve  intendere  che  l'offerta 
economicamente più vantaggiosa riguarda il solo progetto o anche la realizzazione di tale progetto? 
Risposta:
L'offerta da parte della ditta si intende comprensiva del progetto di monitoraggio e della sua esecuzione.

Domanda 4: 
“Con riferimento alla procedura in oggetto, per quanto concerne l'"Offerta tecnico-organizzativa" e l'"Offerta 
tempo", si richiede se ci sono indicazioni specifiche in merito al numero e al formato degli  elaborati da 
presentare.
risposta:
Non vi  sono indicazioni  specifiche  per  quanto  concerne il  numero massimo o  minimo degli  elaborati   da 
presentare e il loro formato cartaceo.     

Domanda 5:
“dove è possibile reperire il parere della Soprintendenza in merito al progetto definitivo?”
risposta:
Il parere è allegato ai documenti di gara visionabili e/o acquistabili presso il Comune.

Domanda 6:
“in ordine alle categorie di progettazione richieste si chiede se è ammissibile il possesso della IA.03 in luogo 
della IA.04.”
risposta:
Considerato il tipo di edificio si ritiene che la categoria IA.04 sia quella congrua.

Domanda 7:
“La richiesta di cui al punto 19.6 del disciplinare di gara, relativamente alla presentazione delle giustificazioni, è 
di carattere facoltativo?”
risposta:
Il punto 19.6 del disciplinare di gara riporta: “All’interno della busta “D – Offerta Economica”, il concorrente 



può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all’art.97 del Codice. La busta dovrà  
riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell’impresa e  
la  seguente dicitura:  “Gara n.  24/2016:  Intervento di  restauro e riqualificazione del  compendio del  Tempio  
Votivo,  Cripta Ossario Militare al Lido di Venezia e aree limitrofe – Giustificazioni”  e pertanto è facoltà del 
concorrente inserire o meno la busta sigillata con le giustificazioni all'interno della busta “D”.

domanda 8:
“ All'interno del Capitolato Speciale di Appalto sono indicati, come termini per la progettazione esecutiva, da 
una parte 90 giorni e da un'altra 60 giorni. Quale è quella corretta?”
risposta:
I termini di redazione del progetto esecutivo sono quelli indicati nell'art. 3 comma 10 che riporta 90 (novanta) 
giorni. Non è da ritenersi valido quanto riportato nella seconda riga dell'art. 13 o in qualunque altra parte del  
CSA o altro documento di gara.

Domanda 9:
“Si  chiede di  chiarire  come vengono assegnati  i  punti  relativi  alla  riduzione dei  tempi  di  progettazione ed 
esecuzione e se sono previste delle soglie di riduzione massime dei medesimi.”
risposta:
Non vengono previste soglie di riduzione massime dei tempi di progettazione ed esecuzione. 
Per  quanto  riguarda  gli  elementi  di  valutazione  di  natura  quantitativa,  quali  il  tempo  di  progettazione  ed 
esecuzione, attraverso interpolazione lineare tra il  coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi 
offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficienti pari a zero, attribuito ai valori degli elementi 
offerti pari a quelli posti a base di gara.
                                   


