COMUNE DI BOLOGNA
U.I. GARE
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DELLA PRIMA LINEA TRANVIARIA DI
BOLOGNA (LINEA ROSSA) - CIG 7499621308

Chiarimento n. 11
Si forniscono i chiarimenti relativi ai quesiti, di seguito sinteticamente riportati, posti da un operatore
economico interessato a partecipare alla gara in oggetto:
Quesiti:

Quesito n.1
Con riferimento al gruppo di lavoro di cui al paragrafo 5 del disciplinare di gara, in caso di costituendo
raggruppamento temporaneo (RTP), si chiede se è possibile, per quelle figure che non ricoprono attività
direttamente riconducibili a servizi di ingegneria ed architettura (es: esperto in valutazioni sull’interesse
archeologico dei siti) prevedere l’inserimento di soggetti non legati a nessuna delle società del RTP
(dipendenti e/o collaboratori su base annua) mediante sottoscrizione di idonea lettera d’intenti per garantire
la loro presenza in caso di aggiudicazione.

Quesito n.2
Con riferimento a quanto indicato al paragrafo 13 e 15 del disciplinare di gara in relazione alla
documentazione amministrativa da consegnare, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, si
chiede quanto segue:
• di confermare che i DGUE dei componenti il RTP andranno presentati solo ed esclusivamente in
formato elettronico e firmati digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti delle società, ossia non
dovrà essere inserito alcune cartaceo a firma autografa nel plico di gara;
• di confermare che i DGUE firmati digitalmente di cui sopra possono essere inseriti nel medesimo
supporto informatico (cd non riscrivibile) in cui è inserito l’intera documentazione amministrativa di
cui al punto 18 dell’paragrafo 15.3.2 del disciplinare di gara.

Quesito n.3
Si chiede di confermare che, in caso di raggruppamento, è sufficiente apporre un’unica marca da bollo da 16
euro sulla prima pagina dell’“Istanza di partecipazione”.

Quesito n.4
Con riferimento alla modalità di presentazione dell’offerta tecnica, si chiede:
• se la copertina e l’indice sono conteggiati nel numero massimo di pagine consentito per ciascuna
delle 7 relazioni illustrative descrittive e relativi allegati (criteri da A a D paragrafo 18.1 del
Disciplinare di gara).
• se gli allegati a ciascuna delle 7 relazioni illustrative descrittive (criteri da A a D paragrafo 18.1 del
Disciplinare di gara), possono essere dei fascicoli separati dalle predette relazioni, opportunamente
in esse richiamati e dotati di propria copertina e indice.

Quesito n.5
In relazione alla modalità di sottoscrizione della documentazione dell’offerta tecnica si chiede, in caso di
costituendo raggruppamento temporaneo:
• di confermare che il formato cartaceo dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti delle singole
società firmando copertina e ultima pagina di ciascun fascicolo rilegato in modo indivisibile;
• se è possibile far firmare digitalmente dai legali rappresentanti delle singole società la copia da
fornire su supporto informatico, in modo da evitare di dover scansionare i documenti firmati che
compongono la copia cartacea.

Quesito n.6
Con riferimento alla documentazione di cui al punto 17 del paragrafo 15.3.2 (documenti a comprova dei
requisiti di capacità tecnica e professionali dichiarati) e al punto b del capitolo 17 del disciplinare di gara, si
chiede di confermare che la consegna della documentazione ivi indicata, essendo non a pena di
esclusione, non è obbligatoria in fase di presentazione dell’offerta e che, in caso di mancata presentazione
in detta fase, sarà richiesta rispettivamente in sede di verifica dei requisiti in caso di aggiudicazione (in
accordo a quanto indicato al paragrafo 7.3) e in sede di verifica di anomalia (qualora l’offerta in oggetto
risultasse anomala), in accordo con quanto previsto dal Codice degli Appalti.

Quesito n.7
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Con riferimento al punto 16 del paragrafo 15.3.2 del disciplinare di gara, in caso di costituendo
raggruppamento temporaneo di progettisti, si chiede di confermare che:
• occorre presentare per ciascun membro del RTP una tabella con l’elenco dei servizi eseguiti con le
seguenti colonne: committente, descrizione sommaria, periodo di esecuzione, importo lavori, tipo di
servizio, soggetto che ha svolto il servizio, individuazione delle classi e categorie di cui al DM
17/06/2016, con l’indicazione degli importi totali di tutti i servizi per ciascuna classe e categoria
(servizi analoghi) e delle relative incidenze percentuali dei requisiti dichiarati rispetto ai requisiti
minimi richiesti
• individuare/evidenziare sulla medesima tabella di cui sopra (una per ogni membro del RTP) i servizi
di punta rapportando gli stessi ai requisiti minimi richiesti.

Quesito n.8
Con riferimento alle indagini da eseguire a supporto della progettazione, si chiede di confermare quanto
segue:
• Nell’ambito della Progettazione definitiva (opzionale) nell’importo contrattuale di 4.327.359,12 non
sono da intendersi incluse indagini geologiche, geognostiche, sismiche, sulle strutture esistenti,
ambientali e ogni tipo di misurazione, indagine e rilievo che non siano indicati all’art. 16 del
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale sotto la voce “servizio opzionale”.

Quesito n.9
Con riferimento alle modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 del Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, si chiede se:
• può essere negoziabile in fase di stipula di contratto l'erogazione di una quota come anticipo sulle
prestazioni a valle di un'idonea presentazione di garanzia fideiussoria a prima richiesta a favore della
Committenza.

Quesito n.10
Con riferimento alle modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 del Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, si chiede se:
• in merito alla modalità di pagamento della quota del 45% dell’importo contrattuale, prevista “alla

consegna della documentazione integrativa o delle revisioni alla documentazione di cui sopra a
seguito di pareri, osservazioni, autorizzazioni condizionate o richieste di Enti titolati ad esprimere
pareri o autorizzazioni preventive sul PFTE e dell’eventuale documentazione di cui al punto D dell’art.
16 del presente capitolato”, può essere negoziabile la suddivisione di tale percentuale e il relativo
pagamento nel caso in cui vi sia una consegna intermedia di documentazione approvata dalla
Committenza (Comune di Bologna).

Risposte:

Quesito n.1
La presenza di soggetti in possesso dei titoli professionali prescritti dall'Art. 2 del Capitolato speciale
costituisce un requisito di capacità tecnica e professionale richiesto ai fini della partecipazione alla gara
(paragrafo 7.3, lett. d) del Disciplinare di gara), e, in quanto tale, deve essere posseduto dal soggetto
concorrente, in forma singola o associata. Ciò significa, con specifico riferimento all'esperto in valutazioni
sull'interesse archeologico dei siti, che i relativi titoli professionali saranno ritenuti sussistenti in capo al
concorrente se posseduti da un dipendente/consulente su base annua dell'Operatore economico partecipante
o da un professionista singolo da raggruppare in RTP.
Quesito n.2.
Si rinvia al chiarimento n. 5, precedentemente pubblicato.

Quesito n.3
In caso di raggruppamento, deve essere presentata un'unica “Istanza di partecipazione” sottoscritta da tutti i
soggetti del costituendo RTP. Di conseguenza è unica anche la marca da bollo da 16 euro richiesta.

Quesito n.4
Si rinvia ai chiarimenti nn. 3 e 4, precedentemente pubblicati, e si conferma che gli allegati a ciascuna delle 7
relazioni illustrative descrittive possono essere dei fascicoli separati dalle predette relazioni, in esse
opportunamente richiamati e dotati di propria copertina e indice.

Quesito n.5
Si conferma che gli originali dei documenti presentati in formato cartaceo dovranno essere sottoscritti da
tutti i legali rappresentanti delle singole società del costituendo RTP, firmando anche solo l'ultima pagina di
ciascun fascicolo rilegato in modo indivisibile.
E' possibile far firmare digitalmente dai legali rappresentanti delle singole società la copia da fornire su
supporto informatico.

Quesito n.6
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Si conferma che la documentazione di cui al paragrafo 15.3.2, punto 17 (documenti a comprova dei requisiti
di capacità tecnica e professionali dichiarati) e al paragrafo 17, lett. b), del disciplinare di gara, non è
richiesta a pena di esclusione. Tuttavia, si ribadisce l'invito a presentare la medesima già in sede di gara, ai
fini di una celere e collaborativa conclusione del procedimento.

Quesito n.7
Il punto 16 del paragrafo 15.3.2 del Disciplinare di gara recita testualmente "n. 2 (due) tabelle, relative
una ai servizi analoghi e l'altra ai servizi di punta (di cui al paragrafo 7.3, lett. c), nn. 1 e 2), recanti l'elenco
dei servizi eseguiti, almeno fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti, e composte delle seguenti
colonne: committente - descrizione sommaria - periodo di esecuzione - individuazione classe/categoria di cui
al DM 17/6/2016 - importo dei lavori - tipo del servizio - soggetto che ha svolto il servizio; in caso di
raggruppamento temporaneo, si chiede inoltre di indicare, in calce alle predette tabelle, l’incidenza
percentuale dei requisiti dichiarati da ciascun soggetto del raggruppamento sull’importo complessivo dei
requisiti minimi richiesti per la qualificazione (ai fini della verifica del possesso dei requisiti in misura
percentuale superiore da parte della mandataria rispetto a ciascuna delle mandanti)."
Pertanto è richiesta la presentazione di due distinte tabelle, relative una ai servizi analoghi e l'altra ai servizi
di punta, ciascuna delle due unica per tutto l'RTP; infatti, ciascuna tabella deve contenere la colonna con
etichetta "soggetto che ha svolto il servizio", volendo appunto intendere il soggetto dell'RTP che ha svolto il
servizio in questione.

Quesito n.8
Si rinvia al chiarimento n. 9, precedentemente pubblicato.

Quesito n.9
Si precisa che le modalità di pagamento sono prescritte dall'Art. 3 del Capitolato speciale descrittivo e non
risultano negoziabili.

Quesito n.10
Fermo restando quanto appena chiarito in merito alla non negoziabilità delle modalità di pagamento, si
precisa che il pagamento della quota del 45% dell’importo contrattuale pur essendo previsto a seguito di
"pareri, osservazioni, autorizzazioni condizionate o richieste di Enti", non potrà in ogni caso essere successivo
al termine per la conclusione della prestazione. In particolare, ai sensi dell'art 4 del Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, il servizio si considera "concluso, salvo proroghe o sospensioni nei modi stabiliti

dalCodice,una volta terminate con esito positivo le fasi di progettazione di cui sopra e comunque entro e non
oltre 280 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, nel caso di
consegna in via di urgenza nei casi previsti all’art. 32, comma 8, del Codice, dalla data di avvio
dell’esecuzione del servizio", fatta salva la verifica di conformità della prestazione resa.

Bologna, 21 giugno 2018
F.to: Il RUP
Ing. Giancarlo Sgubbi

F.to: Il Dirigente Autorità di gara
Dott.ssa Alessandra Biondi
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