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

RETTIFICA QUESITO 3, CARICATO NELLA CARTELLA “CHIARIMENTI”
In relazione al quesito n. 3 e relativa risposta, è stato indicato, nel riportare il quesito, l’importo di
€ 11.963.492,55, in luogo del corretto importo pari a € 9.440.273,94.
Si conferma, in ogni caso, il chiarimento della Stazione Appaltante, parimenti caricato nella cartella
“CHIARIMENTI”, e qui di seguito riportato:
“Si conferma che la tabella degli importi da considerare ai fini della dimostrazione dei requisiti ex
art. 5.3a del Disciplinare, è quella trascritta al punto 1.2 del Disciplinare”.

QUESITO 4:
Per il soddisfacimento del requisito di cui al p.to 5.3, lett. a) a pag. 11 del Disciplinare di gara, la
suddivisione in classi e categorie per servizi da considerare è quella riportata nella tabella di cui al
p.to 1.2 pag. 3 del Disciplinare? Il requisito richiesto a pag. 11 infatti rimanda alla tabella a pag. 12
ma si evidenzia che le categorie indicate sono quelle dei Lavori e non dei Servizi. Inoltre chiediamo
se l'importo complessivo dei lavori sia di euro 9.440.273,94 come riportato nella tabella a pag. 3,
dal momento che la tabella a pag. 12 complessivamente indica un importo diverso.

CHIARIMENTO STAZIONE APPALTANTE:
Si conferma che l’importo stimato dei lavori è pari ad € 9.440.273,94 e che la tabella degli importi
da considerare ai fini della dimostrazione dei requisiti ex art. 5.3a del Disciplinare, è quella
trascritta al punto 1.2 del Disciplinare, pag. 3.

QUESITO 5:

Con la presente si chiede conferma che l'importo totale opere della procedura in oggetto è quello
previsto in tabella pag. 3 del disciplinare di gara: € 9.440.273,93 suddiviso in classi e categorie
come in tabella.
Pertanto con riferimento a quanto previsto art. 5.3 Requisiti tecnico-organizzativa si chiede
conferma che quanto riportato a pag. 11 si debba considerare un refuso in quanto le classi e
categorie riportate non sono uguali alle precedenti e l'importo totale opere è superiore a quanto
precedentemente illustrato.
Infine per la dimostrazione del possesso del requisito tecnico organizzativo si chiede conferma,
quindi, che in merito al requisito di cui alla lett. a) par. 5.3 i valori da tener presente sono quelli
riportati in tabella per il calcolo della prestazione pag. 3 del disciplinare di gara e non quanto
riportato a pag. 11-12.

CHIARIMENTO STAZIONE APPALTANTE:
Si conferma che l’importo stimato dei lavori è pari ad € 9.440.273,94 e che la tabella degli importi
da considerare ai fini della dimostrazione dei requisiti ex art. 5.3a del Disciplinare, è quella
trascritta al punto 1.2 del Disciplinare, pag. 3.

QUESITO 6:
A pagina 11 del Disciplinare di Gara vengono riportati i Requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa; in particolare in merito all’art. 5.3 lettera a) si deve far riferimento alle
categorie di lavorazioni previste dal PD (riportate nella tabella a pag. 12).
Tali categorie si riferiscono ad attestazioni SOA, mentre per servizi di verifica ai fini della
validazione di prassi si fa riferimento a classi e categorie DM 143/2013 (come quanto riportato a
pag. 3 del medesimo Disciplinare di Gara).
Si chiede pertanto a quali classi e categorie fare riferimento.

CHIARIMENTO STAZIONE APPALTANTE:
Si conferma che la tabella degli importi da considerare ai fini della dimostrazione dei requisiti ex
art. 5.3a del Disciplinare, è quella trascritta al punto 1.2 del Disciplinare, pag. 3.

QUESITO 7:
In merito alla documentazione amministrativa richiesta al punto 5 del Disciplinare di gara:

"DICHIARAZIONE DI ALMENO DUE ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI AUTORIZZATI (in originale o
in copia autentica, ai sensi dell’art. 18, del d.P.R. 28dicembre 2000, n. 445) modello 3 bis) “
chiediamo come previsto da una lettura combinata dall’art 83 comma 4c “Criteri di Selezione” e
dell’art 86 comma 4 e 5 “Mezzi di Prova" e dell’Allegato XVII Parte 1 comma A del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i. che recita:
Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata
mediante una o più delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi
professionali;
Se la scrivente società possa fornire idonea polizza assicurativa contro i rischi professionali pari a
5.000.000,00 € in alternativa alle due dichiarazioni da parte degli istituti bancari.

CHIARIMENTO STAZIONE APPALTANTE:
Va innanzitutto rilevato che alla presente gara si applica la normativa ex D.Lgs. 163/2006 e d.P.R.
207/2010 (in virtù della richiamata disposizione transitoria di cui all’art. 216 del D.Lgs. 50/2016); si
applicano quindi, in relazione ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di
partecipazione, le prescrizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare della presente gara e nella
relativa documentazione ivi allegata, oltre che gli artt. 44 e ss. del predetto d.P.R. 207/2010.
Tanto rilevato, si osserva inoltre che l’utilizzazione del requisito dell’adeguata garanzia assicurativa
in luogo del requisito delle dichiarazioni bancarie, è comunque subordinata dal D.Lgs. 50/2016,
all’espressa previsione nella lex specialis di gara, cosa nella specie non avvenuta stante
l’inapplicabilità del D.Lgs. 50/2016 al caso di specie.

