Risposte ai quesiti pervenuti a Codesta Stazione appaltante in merito alle richieste di chiarimenti
in ordine alla Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del
servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo e supporto al RUP per la
validazione “Parcheggio multipiano prospiciente via De Gasperi, nell’ambito del Programma
Integrato di intervento “De Gasperi est” di cui alla convenzione rep. 77616/15812 del
20/12/2011, in Comune di San Donato Milanese (MI)” – CIG N. 7526583CC4 – CUP N.
D52H18000170007

QUESITO 8
Si chiede se sia possibile avere la seguente documentazione di progetto relativa ad entrambi gli
interventi:
•

Elenco Elaborati;

•

Relazione Generale;

•

Quadro economico

CHIARIMENTO STAZIONE APPALTANTE
La verifica oggetto di gara deve essere effettuata sui documenti progettuali elencati alla parte II,
Titolo II Capo I del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per ciascun livello della progettazione richiesto
(definitivo-esecutivo). Per quanto sopra si ritiene non necessario fornire la documentazione
richiesta ai fini della autonoma predisposizione dell’offerta economica di cui alla presente
procedura di gara, anche in considerazione del fatto che gli importi economici e le categorie dei
lavori ai quali si riferisce la progettazione da verificare, sono descritte alla tabella sub punto 5.3 del
Disciplinare di gara.

QUESITO 9
Il modello n. 3, concernente le dichiarazioni bancarie, può essere sostituito da un diverso tipo di
dichiarazione, redatta su di uno schema messo a punto dalla banca?
La questione è dettata dal fatto che la banca cui dovremmo chiedere le referenze le rilascia
soltanto sul modello da lei predisposto.

CHIARIMENTO STAZIONE APPALTANTE
Si ritiene possibile l’utilizzazione di un modello distinto, purché vi sia sostanziale soddisfacimento
del contenuto della dichiarazione prevista dagli atti di gara.

QUESITO 10
Relativamente al punto 5 del Disciplinare di gara, inerente la documentazione amministrativa
necessaria per la partecipazione alla gara, si chiede se l’importo corretto da inserire nel modello 3
bis - “DICHIARAZIONE DI ALMENO DUE ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI AUTORIZZATI” - sia
quello a base d’asta (€ 157.284,04 per gara verifica via De Gasperi/ € 188.604,59 per gara verifica
via Vannucchi) o quello relativo all’importo lavori (€ 9.440.273,94 per gara verifica via De Gasperi/
€ 11.963.492,55 per gara Verifica Via Vannucchi).

CHIARIMENTO STAZIONE APPALTANTE
L’importo da indicare è costituito dall’importo dell’onorario a base di gara (Euro 157.284,04).

QUESITO 11
Si chiede se i riferimenti alla normativa di cui al D.lgs 163/06 debbano intendersi come refusi e se
si debba invece fare riferimento al Dlgs 50/2016 e smi.

CHIARIMENTO STAZIONE APPALTANTE
La Convenzione Urbanistica, fonte delle obbligazioni di realizzazione delle opere di urbanizzazione
a scomputo assunte dalla scrivente stazione appaltante, è stata stipulata il 20/12/2011, a mezzo di
rogito Dott. Avondola, Notaio in Milano rep. 77616, racc. 5812.
Pertanto i riferimenti, contenuti negli atti di gara, al D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010 sono
corretti, stante la norma transitoria contenuta nell’art. 216 comma 27 quater del D.Lgs. 50/2016
che sancisce l’inapplicabilità del medesimo D.Lgs. 50/2016 a Convenzioni urbanistiche stipulate
anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Codice.

