Risposte ai chiarimenti: procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione degli
interventi attuativi dell’accordo quadro dei lavori di “manutenzione straordinaria negli edifici
scolastici e patrimoniali della Provincia di Verona – opere murarie, zona B – Est”. CIG
7564846467.
Quesito n. 1
Secondo quanto riportato nel file di excel “Allegato 1-elenco fabbricati zona B -EST” gli edifici
coinvolto sono 54 ma nella tabella riportata sul disciplinare di gare pagg. 4 e 5 gli importi sono
riferiti a n. 14 edifici per la progettazione esecutiva e D.L. e n. 5 per il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione.
Si chiede di specificare quali siano gli edifici sui quali effettuare le manutenzioni straordinarie.
Chiarimento n. 1
Come specificato a pagina 3 della lettera di invito l’importo a base di gara, considerando che le
prestazioni sono connesse ad accordi quadro di esecuzione di lavori pubblici (in quanto tali, non
puntualmente predeterminabili), è stato calcolato in rapporto al numero e valore presunto di
Disposizione di Accordo Quadro (DAQ) da disporre nel periodo di riferimento, ai sensi del decreto
Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati
a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del
Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016).
Il numero di DAQ dei lavori è presunto e non è ad oggi predeterminabile, così come non sono
preventivamente individuabili gli edifici oggetto di manutenzione straordinaria.
Quesito n. 2
Si segnala la richiesta di username e password per accedere alla cartella FTP contenente la
documentazione di gara: ftp://servizi_b:provvr.18@ftp.provincia.vr.it
Chiarimento n. 2
Il servizio informatica della Provincia di Verona ha segnalato che nel caso in cui il sistema
chiedesse
username
e
password
per
accedere
alla
cartella
FTP
ftp://servizi_b:provvr.18@ftp.provincia.vr.it queste sono le credenziali:
user: servizi_b
pwd: provvr.18

Per avere la sicurezza della raggiungibilità del percorso, copiare l'indirizzo e incollarlo in un
browser, o meglio ancora, in un client ftp.
Si sconsiglia di fare clic direttamente su eventuali link creati automaticamente dal visualizzatore
pdf utilizzato.
Quesito n. 3
Si chiede se la relazione descrittiva possa essere predisposta in 4 fogli A4 scritti fronte/retro.
Chiarimento n. 3
La relazione descrittiva deve essere composta complessivamente da massimo n. 4 pagine in

formato A4, per 4 pagine si intendono 4 fogli A4 composti da 8 facciate fronte/retro.
Sono computati nel numero delle pagine anche gli allegati. Non sono computati nel numero delle
pagine le copertine e gli eventuali sommari.
Quesito n. 4
Si richiedono chiarimenti in merito alla compilazione dell'Offerta Tecnica, con riferimento in
particolare alle caratteristiche metodologiche dell'offerta. Al punto 16 comma b) della lettera di
invito, per il contenuto della relazione metodologica, si fa riferimento esclusivamente ai criteri B1
e B4, indicati al punto 18.1, lettera B. Nel successivo punto 18.1, oltre ai criteri B1 e B4, vengono
indicati anche i criteri B2 e B3. Si richiede, dunque, conferma che, per il contenuto della relazione
metodologica, si debba fare riferimento esclusivamente ai punti B1 e B4, come indicato al punto
16 comma b).
Chiarimento n. 4
Con riferimento al criterio caratteristiche metodologiche dell’offerta indicato al punto 18.1 lett.
B della lettera di invito si precisa che la relazione descrittiva dovrà indicare oltre alla descrizione
dell'organizzazione operativa di coordinamento di cui alla lettera B1 e delle modalità e tempistiche
di cui alla lettera B4 anche le modalità e orari di reperibilità di cui al punto B2 e la disponibilità a
svolgere l’incarico di direzione dei lavori e coordinamento in fase di sicurezza anche nei giorni
festivi e prefestivi di cui al punto B3 con un SI o con un NO.
Quesito n. 5
Si chiede chiarimento in merito a quanto riportato al punto "10 - Garanzia Provvisoria" della
lettera d'invito: "Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituiti".
Tale affermazione ci farebbe intendere che la garanzia provvisoria richiesta (in una delle qualsiasi
forme previste da disciplinare) NON è necessaria se il partecipante rientra nelle categorie
sopracitate ossia "microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti".
Chiarimento n. 5
Come disciplinato dall'articolo 93 comma 8 “L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104,
qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”.
Pertanto tutti gli operatori economici devono presentare la garanzia provvisoria in sede di gara,
così come stabilito al paragrafo 10, punto1), della lettera di invito.
In caso di microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei da queste
cositutiti, non è richiesta la dichiarazione di impegno, del fideiussore, "a rilasciare la garanzia
provvisoria per l'esecuzione del contratto", a corredo della documentazione di offerta.
Quesito n. 6
L'ing. Y ha partecipato alla manifestazione di interesse in RTP con l'arch. X in un costituendo
raggruppamento temporaneo di professionisti.
Si chiede se alla gara può partecipare come libero professionista singolo l'ing. Y che era
mandatario capogruppo. Si specifica che la richiesta scaturisce dal fatto che l'architetto X ha un
regolare contratto di collaborazione su base annua con l'ingegner Y e di conseguenza fa parte
dell'organico tecnico dello studio.

Sono pertanto confermate le medesime figure nelle competenze richieste.
Chiarimento n. 6
Si ritiene che la presentazione dell’istanza di partecipazione da parte di entrambi gli operatori
economici (ing. Y e arch. X) in un costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti
vincoli la partecipazione nella forma del raggruppamento da parte di entrambi.
Chiarimento n. 7
E’ stato segnalato che nella generazione del Passoe relativo al CIG 7564846467, nella
denominazione è stato inserito per mero errore materiale il riferimento “Ovest” in luogo di “Est”.
Rimane valida tale correzione, che tuttavia non è possibile modificare sulla piattaforma, in quanto
il CIG è già stato perfezionato. I concorrenti potranno quindi procedere con il riferimento dato.
Quesito n. 8
Con la presente di confermare quanto contenuto nell'articolo 48 comma 11 del DLGS_50_2016
recante:
" 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 sè o quale mandatario di operatori
riuniti"
Nella fattispecie XXX chiede di poter presentare l'offerta in qualità di mandatara di
raggruppamento temporaneo ed in possesso comunque della pienezza dei requisiti come dichiarato
in manifestazione d'interesse.
Chiarimento n. 8
Si conferma l'applicazione dell'articolo 48 comma 11 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

