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AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELLA NUOVA FERMATA 

FERROVIARIA “MIND-CASCINA MERLATA” 

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE 

QUESITO N. 1 

Con riferimento alla procedura di cui trattasi, e nello specifico in relazione ai requisiti di 

capacità tecnica e organizzativa, si chiede tra i servizi svolti nel settore delle opere 

ferroviarie possano essere ricompresi anche quelli svolti nel settore delle opere 

metropolitane. 

RISPOSTA N. 1 

Si conferma. 

QUESITO N. 2 

Con riferimento alla procedura di cui trattasi, e nello specifico in relazione ai requisiti di 

capacità tecnica e organizzativa, si chiede il seguente chiarimento: 

è possibile soddisfare il requisito relativo alle ID OPERE E.03 (importo requisito: euro 

4.474.460,25) ed E.17 (importo requisito: euro 465.750,00) mediante l'utilizzo di una unica id 

opera di grado di complessità superiore della categoria E (nello specifico E.04) o ex cl/cat 

Id, il cui importo complessivo sia superiore alla sommatoria delle ID opera richieste (quindi 

di importo superiore ad euro 5.000.000,00 (per quanto riguarda i lavori del decennio)? 

RISPOSTA N. 2 

Con riferimento al requisito di cui all’art. 4, lett. d), dell’Avviso, si conferma che con 

riferimento alle opere ID E.03 e E.17 lo stesso può essere soddisfatto mediante il possesso di 

servizi in una categoria E, che abbia un grado di complessità pari o superiore a 0,95, per un 

importo complessivo pari o superiore alla somma degli importi di ciascuna delle ID opere 

richieste. Si ricorda in ogni caso che il requisito deve essere comprovato mediante servizi di 

progettazione e di direzione lavori svolti nel settore delle opere ferroviarie. 
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QUESITO N. 3.  

Con riferimento alla procedura di cui trattasi, e nello specifico in relazione ai requisiti di 

capacità tecnica e organizzativa, si chiede conferma del fatto che, ai fini della 

dimostrazione del possesso del requisito, possano considerarsi servizi di progettazione o 

servizi di direzione lavori, e non già di progettazione e direzione lavori.  

RISPOSTA N. 3 

Si conferma che i requisiti i cui all’art. 4, lett. c) e d), dell’Avviso, devono essere soddisfatti 

mediante servizi di progettazione e servizi di direzione lavori.  

QUESITO N. 4 

Buongiorno, 

all’art 4 lett. d) dell’Avviso di Manifestazione di Interesse “Requisiti di capacità tecnica e 

organizzativa” si chiede di "avere svolto negli ultimi dieci anni servizi di progettazione 

(progettazione di fattibilità tecnica ed economica; progettazione definitiva e 

progettazione esecutiva) e di direzione lavori nel settore delle opere ferroviarie, relativi a 

lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID di indicate nella tabella di cui al 

precedente articolo 3, per un importo complessivo per ogni categoria e ID pari ad 1,5 volte 

l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione; “ e poi 

“2) avere svolto negli ultimi dieci anni servizi “di punta” di progettazione (progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica; progettazione definitiva e progettazione esecutiva) e di 

direzione lavori nel settore delle opere ferroviarie, con le seguenti caratteristiche: 

l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della tabella 

di cui al precedente articolo 3, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e 

caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, ciascuno di importo, per ogni 

categoria e ID, almeno pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori per ciascuna categoria. 

Si precisa che il requisito dei servizi di punta relativo alla singola categoria e ID non è 

frazionabile.” 

al fine di garantire una più ampia partecipazione si chiede: 

1. se i servizi svolti negli ultimi 10 anni debbano essere necessariamente relativi a lavori nel 

settore delle opere ferroviarie o possano essere stati svolti in altri settori seppur rientranti nelle 
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categorie e ID indicate nella tabella di cui all’art 3 con analogo grado di complessità (o 

grado di complessità superiore) 

2. se per ogni servizio sia necessario aver svolto tutti i livelli di progettazione e la direzione 

lavori o possa essere necessario aver svolto anche un solo livello di progettazione (ad 

esempio solo la progettazione definitiva) o solo la direzione lavori. 

RISPOSTA N. 4. 

1. Si conferma che i servizi richiesti dall’art. 4, lett. c) e d), dell’Avviso devono rientrare nelle 

categorie e ID indicate nella tabella di cui all’art. 3 del medesimo Avviso (con analogo o 

superiore grado di complessità) e devono necessariamente essere relativi a lavori nel 

settore delle opere ferroviarie. 

2. Nel rinviare alla risposta di cui al precedente quesito n. 2), si precisa che, per ogni servizio 

presentato, il concorrente può avere svolto anche solo un livello di progettazione o soltanto 

la direzione lavori, fermo restando che il complesso servizi dichiarati da ciascun concorrente 

a comprova dei requisiti di cui all’art. 4, lett. b) e c), dell’Avviso sia costituito da servizi di 

progettazione e servizi di direzione lavori. 

QUESITO N. 5 

In merito alla fase di procedura negoziata, si chiede conferma che non vi sia l'obbligo da 

parte dei soggetti invitati ad un eventuale fase di procedura negoziata a prendere parte 

a questa fase, qualora ricevuta la lettera di invito dovessero riscontrare poco vantaggiose 

o non di proprio gradimento le condizioni contrattuali a base di gara- essendo queste non 

note al momento della manifestazione di interesse. 

RISPOSTA N. 5 

Si conferma. 

QUESITO N. 6 

Buongiorno, 

Si domanda se, nel caso si venga ammessi alla procedura negoziata, sarà possibile 

modificare il RTP, mantenendo lo stesso capogruppo, aggiungendo o eliminando soggetti 

o società di professionisti purché non partecipanti alla gara medesima in altra forma o 

raggruppamento (cfr. art. 48 Dlvo 50/2016). 
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RISPOSTA N. 6 

Si conferma che, nella fattispecie prospettata nel quesito trova applicazione l’art. 48, 

comma 11, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce che in caso di procedure ristrette o 

negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, 

o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la 

facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, 

fermo restando il divieto di partecipazione alla gara in forme diverse.  

Pertanto, un raggruppamento che venga invitato a partecipare alla procedura negoziata 

potrà modificare la propria compagine fino al momento della presentazione dell’offerta, a 

condizione che la mandataria rimanga la stessa impresa e fermo il possesso dei requisiti in 

capo al raggruppamento. 

 

IL RUP 

Ing. Alessandro Molaioni 

(documento firmato digitalmente) 


