Provincia di Verona
Risposte ai chiarimenti: gara a procedura ristretta per l'affidamento dei servizi tecnici di
progettazione esecutiva integrata, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori nell'ambito dei lavori di ripristino, consolidamento strutturale e
adeguamento sismico del ponte sul canale idroelettrico ex Sava in comune di Belfiore, SP 39/b

Quesito n. 1 del 4 gennaio 2019
In riferimento alla procedura in oggetto si chiede cosa si deve allegare alla domanda di
partecipazione quale "documento attestante versamento marca da bollo".
Inoltre si chiede se è possibile avere il file della domanda di partecipazione in formato editabile.
Chiarimento n. 1
Relativamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto si
avvisa che per il pagamento del bollo i concorrenti effettuano un versamento dell’importo di 16
euro tramite bonifico presso la tesoreria provinciale Unicredit Banca S.p.A. – agenzia di Piazza
Renato Simoni n. 8 – 37100 VERONA, alle coordinate IT18L0200811725000003598484,
indicando quale causale “Bollo virtuale gara servizi tecnici ponte ex Sava”."
Il concorrente dovrà presentare, nell’apposito campo di Sintel denominato “bollo", copia
scannerizzata del documento.
I file sono quelli resi a disposizione, i concorrenti li potranno compilare a mano, con successiva
scansione, o tramite applicativi adeguati. La misura è necessaria per evitare ricontrolli su
manomissioni del testo.
Quesito n. 2 del 8 gennaio 2019
Alla documentazione di gara va allegata l'attestazione di avvenuto versamento della marca da
bollo da Euro 16,00, ma non si sono trovati elementi nella documentazione di gara relativamente
al destinatario del versamento (IBAN e/o altro).
Chiarimento n. 2
Risposta al chiarimento n. 1
Quesito n. 3 del 9 gennaio 2019
Con riferimento al punto III.2.2) lettera B) punto 2 del bando di gara, in particolare nella tabella in
cui sono indicate le categorie, si fa presente che, nella seconda e terza riga sono state invertite le
classi e categorie ex l. 143/49, in particolare si chiede conferma che la categoria e ID delle opere
"viabilità ordinaria V.02" sia associata alla classe e categoria ex l. 143/49 VI/a e che la categoria
Strutture Speciali S.05" sia associata alla categoria ex l. 143/49 IX/c.
Chiarimento n. 3
Si precisa che per mero errore materiale le classi e le categorie ex l. 143/49 della seconda e terza
riga della tabella di cui alla lettera B) requisiti di capacità economica e finanziaria del bando sono
state invertite.
Pertanto la tabella corretta è la seguente:

Categoria e ID delle
opere

Strutture S.03 e S04

Classe e
categoria ex l. 143/49

Valore
dell’opera
per classe e categoria

Importo
complessivo
minimo per l'elenco dei
servizi

I/g

€ 315.000,00

€ 630.000,00

Viabilità ordinaria V02

VI/a

€ 155.000,00

€ 310.000,00

Strutture speciali S05

IX/c

€ 27.100,00

€ 54.200,00

Quesito n. 4 del 17 gennaio 2019
Al punto III.2.3) del bando di gara, per i raggruppamenti temporanei viene richiesta la presenza di
un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. si chiede se tale soggetto debba
essere un professionista laureato e abilitato o possa essere un professionista diplomato e abilitato.
Chiarimento n. 4
La procedura in oggetto richiede il possesso del diploma di laurea o in ingegneria o in architettura,
pertanto ai sensi dell'articolo 4 del DM 263/2016 il giovane professionista dovrà essere laureato
abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.
Quesito n. 5 del 22 gennaio 2019
Nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo da costituirsi, si chiede se ogni
componente il raggruppamento debba pagare il bollo di € 16.
Chiarimento n. 5
La marca da bollo da 16 euro va pagata, mediante bonifico come da indicazioni pubblicate
sull'avviso, esclusivamente dalla mandataria e caricata su Sintel nell'apposito campo "bollo".
Quesito n. 6 del 22 gennaio 2019
Nel bando di gara al paragrafo “II.2) Quantitativo o entità dell'appalto” per il calcolo della parcella
si riporta la voce “Indagini progettuali preventive, idraulica: 71351000-3 Servizi di prospezione
geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica”.
Le prove sperimentali sulle strutture quali (carbonatazione, cloruri, resistenza del c.a., resistenza
dell’acciaio ecc..) necessarie per la progettazione non sono comprese nella parcella e saranno
pagate dall'amministrazione
Chiarimento n. 6
La risposta é affermativa.
Le prove sperimentali sulle strutture (quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo,
carbonatazione, cloruri, resistenza del c.a., resistenza dell'acciaio ecc..), necessarie per la
progettazione esecutive, non sono comprese nel preventivo di parcella.
All'articolo 9 dello schema di Capitolato d'oneri ("Modalità esecutiva delle prestazioni"), punto I, é
prevista, come prima fase delle prestazioni, la presentazione di un programma delle indagini
strutturali - redatto dal progettista incaricato - da eseguire nelle varie fasi progettuali per la verifica
e valutazione dello stato di fatto della struttura.
Sulla base della relazione contenente il programma suddetto, la Provincia affiderà le indagini
ritenute necessarie.
In tal caso verrà sospesa l'attività progettuale del soggetto incaricato, fino alle risultanze delle
stesse indagini.
Quesito n. 7 del 22 gennaio 2019
Nel caso di partecipazione in RTP da costituire la domanda va fatta solamente dall'operatore

inscritto in sintel o da tutti gli operatori? Va compilata la sezione a pag. 2 "come raggruppamento
temporaneo.." e poi quale sezione da pagina 3-8 dato che non comprare la sezione per RTP? O in
base all'operatore inscritto in sintel (società, libero professionista) si compila la sezione
corrispondente?
Chiarimento n. 7
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, come
specificato nella domanda di partecipazione (nella nota sottostante l'indicazione della firma), la
suddetta domanda deve essere sottoscritta e presentata dal legale rappresentante di ciascuno dei
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Pertanto ciascun partecipante al costituente RTP dovrà compilare la propria domanda di
partecipazione, nelle sezioni che lo rappresentano (se libero professionista nel riquadro libero
professionista, se società di ingegneria nelr iquadro società di ingegneria, ecc) e sottoscriverla
digitalmente.
Sulla Piattaforma Sintel opererà solo la mandataria che provvederà a caricare i documenti
amministrativi di ciascun partecipante al RTP.
Si precisa che, come indicato nel Manuale Operativo Sintel, in caso sia necessario allegare più di
un file in uno dei campi predisposti questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in
formato .zip (o equivalente).
Quesito n. 8 del 23 gennaio 2019
Si richiede un chiarimento in merito alla documentazione da presentare in caso di costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Progettisti.
In particolare si chiede se la domanda di partecipazione vada compilata e quindi presentata da ogni
singolo componente del raggruppamento e di conseguenza se è necessario pagare l'equivalente di
tante marche da bollo quante sono le domande da presentare oppure se è sufficiente una domanda
di partecipazione compilata a nome della capogruppo e firmata anche dai mandanti.
Chiarimento n. 8
Come specificato nella domanda di partecipazione (nella nota sottostante l'indicazione della firma)
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la suddetta
domanda deve essere sottoscritta e presentata dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio.
La marca da bollo da 16 euro va pagata, mediante bonifico come da indicazioni pubblicate
sull'avviso, esclusivamente dalla mandataria e caricata su Sintel nell'apposito campo "bollo".

