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PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO 

DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL 

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RICERCA E 

FORMAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, NELL’AMBITO DELLO SVILUPPO DEL 

NUOVO PARCO “GEROLAMO CARDANO” PER L’INNOVAZIONE SOSTENIBILE 

CIG 9136974578 

CUP F12J22000010002 

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE 

QUESITO N.1 

Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti: 

1) di voler specificare quali siano la prestazione principale e quelle secondarie, ai sensi 

dell'art. 48, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2) in riferimento all'art. 46, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., se Codesta Spettabile 

Stazione Appaltante accetti il principio comunitario che vieta la discriminazione degli 

operatori economici sulla base della loro forma giuridica e, pertanto, la disposizione sia 

applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali. 

RISPOSTA N. 1 

1) Si precisa che la prestazione principale è costituita dalla categoria di opere di importo 

più elevato: “Strutture” S.04.  

Le prestazioni afferenti a tutte le altre categorie di opere indicate nella tabella di cui all’art. 

4 del Disciplinare di gara costituiscono, pertanto, prestazioni secondarie. 

2) Si conferma l’applicazione del principio comunitario richiamato nel quesito. Pertanto, il 

disposto di cui all’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve intendersi applicabile 

anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali. 

QUESITO N. 2 

Dall'analisi del disciplinare di gara si evince che l'offerta tecnica è composta da: n. 1 

Relazione tecnico-metodologica (15 facciate A4) ed un'offerta per la gestione informativa 

(10 facciate A4). Se la relazione tecnico-metodologica consente di rispondere ai criteri A1, 

A2, A3 ed ai criteri B1, B2 e l'offerta per la gestione informativa consente di rispondere al 
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criterio B3, si chiede di chiarire dove si può dare evidenza dei requisiti del gruppo in 

riferimento ai criteri di valutazione B4 e C. 

RISPOSTA N. 2 

Gli elementi relativi ai criteri di valutazione B4 “Possesso di un certificato di conformità del 

sistema di gestione della qualità secondo la norma ISO 9001/2015, sett. 34” e C “Criteri 

premianti di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (CAM)” dovranno essere inseriti all’interno della 

relazione tecnico metodologica.  

QUESITO N. 3 

Buongiorno, 

in rif.to alla gara di cui trattasi, considerati i contenuti del Disciplinare e degli altri Atti messi 

a disposizione, sembrerebbe che il calcolo del corrispettivo risultante dal relativo Allegato 

per la determinazione dei compensi non corrisponda alle effettive prestazioni oggetto di 

affidamento. 

Considerate le richieste esplicitate dal Capitolato Prestazionale e dal D.P.P., dove risultano 

espressamente contemplate le attività di progettazione e calcolo strutturale, preso atto di 

quanto risultante dall’art. 4 del Disciplinare di gara, ove è individuata la categoria d’opera 

S.04, il cui importo dei lavori pari a €. 2.152.500,00, è maggiore di ogni altro importo delle 

rimanenti categorie, rilevato che all’art. art. 11, lett. b.3) del medesimo Disciplinare di Gara 

viene richiesta la figura del “Progettista delle Strutture”, a fronte di tutto quanto ciò, 

nell’Allegato per la determinazione dei compensi, il corrispettivo per le prestazioni strutturali 

risulta limitato esclusivamente alla Relazione geologica Qb.II.13 di Progetto definitivo. 

Appare palese, pertanto, considerati i servizi di architettura ed ingegneria di cui trattasi, 

riferiti a lavori di realizzazione del Nuovo centro di ricerca e formazione, che il corrispettivo 

delle prestazioni strutturali non risulta allineato con le effettive prestazioni oggetto della 

Procedura di gara. 

Quanto sopra, oltretutto, pone anche evidenti perplessità interpretative al fine della certa 

identificazione della prestazione da considerarsi come “principale”, la quale, come noto, 

deve riferirsi, in misura necessariamente maggioritaria, all’operatore economico 

identificato come Capogruppo Mandatario. 

Per tutto fin qui rappresentato, si chiede un Vs. cortese sollecito riscontro, nonché la 

ridefinizione del corrispettivo posto a base di gara. 
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RISPOSTA N. 3 

A seguito delle verifiche svolte dal RUP per riscontrare il quesito formulato, è stato accertato 

che, per un mero errore materiale, l’importo posto a base di gara è stato quantificato 

erroneamente. 

Per tale ragione si è provveduto a rettificare l’importo indicato all’art. 4 del Disciplinare di 

gara, nonché il requisito di partecipazione indicato all’art. 11, lett. c1), del predetto 

Disciplinare. Inoltre, in ragione della natura della predetta rettifica, è stata disposta la 

riapertura di tutti i termini di gara, ivi compreso il termine per la presentazione delle offerte 

fissato alle ore 16:00 del 12 aprile 2022. 

L’avviso di rettifica è stato inviato in data odierna alla GUUE. 

Si invitano pertanto tutti gli operatori economici a prendere visione della documentazione 

di gara rettificata, pubblicata al seguente link  

https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=152311700. 

QUESITO N. 4 

Con riferimento al disciplinare di gara, Par. 11) punto b.3), formuliamo le seguenti richieste 

di chiarimenti: 

1) Confermate che il geologo (che è riportato all’interno del gruppo di lavoro) rientra tra le 

figure professionali che “potranno essere ricoperte da professionisti terzi, nel rispetto del 

citato articolo 31, comma 8, del Codice e ferma restando la responsabilità esclusiva del 

progettista” e quindi con forma di partecipazione di consulente esterno all’operatore 

economico? 

2) Chiediamo anche la possibilità di concedere una proroga alla scadenza dell’offerta in 

ragione del limitato margine di tempo tra la scadenza per la pubblicazione delle risposte 

ai quesiti (30 marzo) e la scadenza per la presentazione delle offerte (4 aprile). 

RISPOSTA N. 4 

1) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 del Disciplinare di gara il geologo che redige la 

relazione geologica partecipa alla gara nelle forme di seguito indicate:  

- componente di un raggruppamento temporaneo (in tale ipotesi il geologo dovrà 

compilare in proprio il DGUE);  

- associato di una associazione tra professionisti;  

- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;  
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- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di 

partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 

cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, 

nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. 

Resta fermo il divieto di subappalto della relazione geologica, posto dall’art. 31, comma 8, 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

2) Con riferimento alla seconda parte del quesito si rinvia alla risposta al quesito n. 3 e 

all’avviso di rettifica reperibile al seguente link 

https://www.arexpo.it/appalto/procedura-aperta-ai-sensi-dellart-60-del-d-lgs-n-50-2016-e-

s-m-i-per-laffidamento-del-progetto-di-fattibilita-tecnica-ed-economica-del-progetto-

definitivo-e-del-progetto-esecu/. 

QUESITO N. 5 

Nell'Allegato E - Determinazione corrispettivi per la ID opere S.04 viene riportata la sola 

Relazione Geologica. Si chiede pertanto conferma che la progettazione strutturale non 

rientri nelle prestazioni a base di gara oppure si chiedono delucidazioni in merito. 

RISPOSTA N. 5 

Si rinvia alla risposta formulata per il quesito n. 3. 

QUESITO N. 6 

In relazione al punteggio di cui al criterio B.4 dell'offerta tecnica, si chiede, in caso di 

presentazione di offerta in raggruppamento, se per ottenere il punteggio previsto sia 

necessario che la certificazione sia posseduta da tutti i membri del raggruppamento 

oppure solo dal capogruppo/mandatario oppure se il punteggio venga attribuito in 

maniera proporzionale rispetto ai membri del raggruppamento che la possiedono in 

funzione delle relative quote di partecipazione al raggruppamento. 

RISPOSTA N. 6 

Il punteggio massimo previsto per il criterio B.4., pari a 5, sarà attribuito al concorrente che 

sia in possesso della certificazione di conformità del sistema di gestione della qualità 

secondo la norma ISO 9001/2015, sett. 34. In caso di partecipazione alla procedura di gara 
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in raggruppamento temporaneo, ai fini dell’attribuzione di tale punteggio, è sufficiente che 

la certificazione sia posseduta da almeno uno dei componenti del raggruppamento.  

QUESITO N. 7 

Con la presente si chiede di mettere a disposizione dei concorrenti i documenti richiamati 

alle pagg. 63 e 64 del DPP. In particolare, si fa riferimento all'allegato 2-Fornitura e posa in 

opera delle attrezzature per la ricerca (allegato 3 a pag. 66) e al cronoprogramma di 

massima (di nuovo citato come allegato 2). 

RISPOSTA N. 7 

I documenti richiesti, ad avviso della Stazione Appaltante, non sono funzionali né necessari 

ai fini della formulazione dell’offerta. Pertanto, gli stessi saranno messi a disposizione 

dell’aggiudicatario della gara. 

Il RUP 

Ing. Alessandro Molaioni 

(documento firmato digitalmente) 


