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 Vannucchi, 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 7526585E6A - CUP
D52H18000180007

QUESITO 5:
Per il soddisfacimento del requisito di cui al p.to 5.3, lett. a) a pag. 12 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. 12 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 11.963.492,55 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 € 11.963.492,55 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:
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: € 11.963.492,55 suddiviso in classi e categorie
come in tabella.
Pertanto con riferimento a quanto previsto art. 5.3 Requisiti tecnico-oganizzativa si chiede
conferma che quanto riportato a pag. 12 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. 12-13.
CHIARIMENTO STAZIONE APPALTANTE:
Si conferma che l’importo stimato dei lavori è pari ad € 11.963.492,55 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.

