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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE LA VERIFICA
E LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA RELATIVA
ALL’INTERVENTO DENOMINATO RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA, CON LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, DELL’EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SEDE
DELLA SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI COLASANTI”.
CUP: D93H18000070006

CIG: 826578880

QUESITI PERVENUTI E RELATIVE RISPOSTE
QUESITO n.4
Si chiede se le riunioni tra Stazione Appaltante e aggiudicatario del servizio possono svolgersi in modalità
telematica (riunioni telefoniche, videoconferenze etc.) soprattutto in un momento emergenziale attuale
come quello in essere con COVID‐19.
RISPOSTA
In funzione della normativa vigente, sarà la Stazione Appaltante a valutare le modalità di svolgimento della
riunione, nel caso in cui fosse indispensabile adottare soluzioni alternative a quelle previste dal presente
Capitolato. Si ribadisce che risulta essenziale il rapporto costante con i professionisti incaricati della
progettazione, anche durante l’esecuzione della stessa.

QUESITO n. 5
Nel Capitolato, l’art. 11 “Penali” stabilisce che “Per ogni altra violazione alle norme di legge o di
regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla
disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura
del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l’inadempimento siano riferiti ad
una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico
della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata
dall’Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento.”. Si
chiede conferma della percentuale del “cinque per mille” o se trattasi di refuso.
RISPOSTA
Non trattasi di refuso in quanto l’art. 113 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 fissa il limite dell’uno per mille
del corrispettivo contrattuale soltanto per il ritardo nell’esecuzione dei lavori e non per altre fattispecie di
inadempimenti.

QUESITO n. 6
L’attività del verificatore è funzionale alla validazione del progetto ma non può garantirne l’esito positivo
soprattutto se il progetto presenta delle non conformità che dovranno esser sanate dai progettisti. Inoltre
si chiede come mai l’80% dell’importo è demandato alla validazione quando l’attività del verificatore si
conclude con l’emissione del rapporto finale di verifica. La validazione è un atto del RUP e non del soggetto
verificatore.
RISPOSTA
L’esito positivo del progetto si intende atteso nel momento in cui risultano sanate tutte le non conformità
emerse in sede di verifica. La validazione del Responsabile Unico del Procedimento equivale al
riconoscimento del corretto espletamento della verifica, tenuto conto che il progettista è tenuto a risolvere
tutte le non conformità che dovessero emergere, e può essere quindi assunto come momento del
procedimento a seguito del quale avviene il saldo della prestazione.

QUESITO n. 7
Si chiede di chiarire il seguente paragrafo: “Il Comune di Ceprano ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento
per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale
incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che
in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei
confronti della Stazione appaltante”. Si chiede se si tratta di refuso in quanto con riferimento agli Organismi
di ispezione di Tipo A i quali hanno un processo di accreditamento complesso ed i professionisti coinvolti per
l’espletamento delle attività subiscono un processo di qualifica da parte del responsabile tecnico e sono
monitorati dall’ente certificatore Accredia.
RISPOSTA
Non si tratta di refuso, anche se è evidente che i “giustificati motivi” devono essere adeguati alla situazione.

QUESITO n. 8
Si chiede di chiarire il seguente paragrafo: “Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole
progettuali e quant’altro componga il progetto, dovranno essere consegnate:
a. In forma cartacea, in numero di 3 copie, oltre a quelle che si renderanno necessarie per l’acquisizione
di autorizzazioni, pareri o nullaosta;
b. Su supporto magnetico ‐ottico:
1. Nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici della stazione appaltante,
in formato standardizzato tipo .DXFo .DWGo .PLN, .docx, senza protezione da lettura e da
scrittura ed in formato di stampa pdf o eventualmente condivisi in modalità remota tramite
un sistema tipo “cloud” o strumenti equivalenti.
2. Una copia elettronica firmata digitalmente.
Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente responsabili e
nominativamente indicati in sede di offerta.”

RISPOSTA
Per maggiore chiarezza, il paragrafo indicato può essere sostituito con il seguente:
“Gli elaborati intermedi e finali relativi alla prestazione richiesta dovranno essere consegnati in numero di 3
copie, oltre a quelle che si renderanno necessarie per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri o nullaosta, nelle
seguenti modalità:
a. In forma cartacea;
b. Su supporto magnetico ‐ottico:
1. Nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici della stazione
appaltante, in formato standardizzato tipo .DXFo .DWGo .PLN, .docx, senza protezione da
lettura e da scrittura ed in formato di stampa pdf o eventualmente condivisi in modalità
remota tramite un sistema tipo “cloud” o strumenti equivalenti.
2. Una copia elettronica firmata digitalmente.

QUESITO n. 9
Con riferimento al criterio dell'Offerta tecnica "Professionalità e adeguatezza dell’offerta con riferimento
all’esperienza specifica acquisita in servizi affini" si chiede se i servizi da presentare sono due (come riportato
a pag. 20 del Disciplinare) oppure tre (come riportato a pag. 21 del Disciplinare).
RISPOSTA
Come espresso nel paragrafo 5.1.2.1. “Documentazione descrittiva, grafica o fotografica relativa ad un
massimo di tre servizi di verifica e validazione”

QUESITO n. 10
Se chiede se, in caso di avvalimento, i requisiti di capacità tecnico professionale, per le categorie E.22 e S.04,
possono essere dimostrati mediante l’avvenuto svolgimento di servizi di progettazione nelle classi e categorie
oggetto del bando da parte della società ausiliaria, sebbene dovranno essere rappresentati nell’offerta
tecnica un massimo di 3 servizi di verifica della progettazione affini a quello oggetto di gara.
RISPOSTA
Come espresso nel paragrafo 3.2.4 “Operatori economici che ricorrono all’avvalimento”, si chiarisce che
“Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di capacità economico‐finanziario e
tecnico organizzativo, può integrarli avvalendosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del Codice, dei requisiti
di altro soggetto. In tal caso occorre allegare alla domanda, a pena di esclusione tutte le dichiarazioni previste
dalla normativa vigente”. Inoltre, ai sensi dell’art. 89 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, si chiarisce che “[…] il
responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono
svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto
utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto
d'appalto. […].”
Relativamente all’elemento di valutazione “Professionalità e adeguatezza dell’offerta con riferimento
all’esperienza specifica acquisita in servizi affini” (paragrafo 5.1.2.1) va presentata la documentazione

descrittiva, grafica o fotografica, relativa ad un massimo di tre servizi di verifica e validazione riferiti a
interventi ritenuti dal concorrente (intendendo come tale il soggetto che, sia singolarmente sia in forma di
raggruppamento temporaneo presenti offerta per il conferimento dell’incarico in oggetto) significativi della
propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili come affini
a quello oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali eseguiti negli ultimi
5 (cinque) anni antecedenti la pubblicazione del bando. La scelta va operata dal concorrente in funzione di
quanto appena detto e sarà valutata dalla commissione giudicatrice secondo le indicazioni del disciplinare di
gara.

QUESITO n. 11
In merito al quesito n. 2 pubblicato, si chiede gentilmente di chiarire se il DGUE vada presentato nella busta
A in formato cartaceo o in formato digitale (su CD).
RISPOSTA
Il DGUE può essere presentato sia in formato cartaceo, se la busta A sarà presentata in formato cartaceo, sia
in formato digitale, se la busta A sarà presentata in formato digitale.

QUESITO n. 12
L’Offerta Tempo non dispone di modello precompilato.
RISPOSTA
È stato caricato il modello precompilato per la presentazione dell’Offerta Tempo. Tale modello andrà inserito
all’interno della Busta C, cosiddetta Busta dell’Offerta Economica.

