
 
 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.comune.bovisiomasciago.mb.it/ 
Pec: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it 

http://www.bresso.net 
Pec: comune.bresso@legalmail.it 

http:// www.comune.cormano.mi.it      
Pec: comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it 

 

1 
 

 

QUESITO 1 

Con la presente si chiede un chiarimento in merito alle categorie utilizzate, in particolare riguardo alla ID S.02. 

Come da descrizione da tabella Z-1, tale ID fa riferimento ad opere non soggette ad azioni sismiche. Appare 

chiaro che non sia applicabile alle strutture oggetto di incarico. 

Si chiede inoltre di esplicitare se le prestazioni riguardanti la relazione geologica, la sicurezza in fase di 

progettazione CSP e l'integrazione delle discipline specialistiche siano o meno ricomprese nel presente 

appalto. 

RISPOSTA AL QUESITO 1 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.lgs. 50/2016, la scelta tariffaria, operata in applicazione 

della Tabella Z-1 allega al DM 17 giugno 2016, è influenzata dalla previa acquisizione di prestazioni 

progettuali, con oneri a carico dell’amministrazione (relazione geologica nonché la relazione sismica sulle 

strutture e relativa relazione di calcolo), che hanno giustificato una riduzione del corrispettivo posto a base 

d’asta; pertanto, la scrivente conferma l’ID delle opere indicate nella procedura di gara. 

Si conferma che sono comprese nell’appalto le prestazioni riguardanti la relazione geologica, la sicurezza in 

fase di progettazione CSP e l'integrazione delle discipline specialistiche. Si specifica che gli elaborati relazione 

geologica ed il piano della sicurezza sono già stati sviluppati dai tecnici della S.A. e fanno parte dello studio 

tecnico economico di fattibilità avanzato; tali documenti sono suscettibili peraltro a migliorie ed integrazioni 

a cura esclusiva e spese del concorrente. Mentre l’integrazione delle discipline specialistiche è indicata 

nell’allegato 8 Quantificazione spese tecniche progettazione – Elaborato di determinazione dei corrispettivi 

riquadro Progettazione Esecutiva alla voce Qb.III.06.  

 

QUESITO 2 

In riferimento all'Offerta Tecnica e alla documentazione da produrre di cui al par. 19.1 del Disciplinare, si 

chiede conferma che l'indicazione del numero massimo di 5 pagine per l'elaborato descrittivo sia riferita ad 

ognuno dei singoli Criteri A, B, C e D per un totale di massimo 20 pagine A4 e che non sia invece da intendersi 

riferito ad ognuno dei sub. Criteri (A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, C.1, C.2, D, ecc.) per un totale di 40 pagine. 

Si pone la medesima richiesta anche in riferimento agli elaborati tecnico descrittivi (2 elaborati formato A4 

per Criterio A,B,C,D.). 

RISPOSTA AL QUESITO 2 

Il disciplinare di gara testualmente prevede: “ Il concorrente dovrà presentare la seguente documentazione 

per ogni criterio di punteggio … (criteri A, B, C e D) … elaborato descrittivo massimo 5 pagine”. Si precisa 

dunque che il limite dimensionale dell’elaborato descrittivo si riferisce ad ogni singolo criterio e pertanto il 

limite complessivo ammissibile di pagine non dovrà superare le 20 unità.  

Analogamente il limite dimensionale degli elaborati tecnico descrittivi è pari a 2 elaborati per ogni singolo 

criterio e pertanto il limite complessivo ammissibile non dovrà superare le 8 unità. 

 

IL RUP 

Arch. Riccardo Padovani 

Dirigente dell’Area Gestione del Territorio 
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