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RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI n. 4 

 
Nel riscontrare le richieste chiarimenti del 26/02/2018, prott. 2924 e 2977 e con riferimento alle progressive 
domande contenute nella stessa, si specifica quanto segue: 

Quesiti del 26/02/2018 prot. 2924 

1- “per un medesimo lavoro può essere valutabile sia il servizio di progettazione che quello di 
coordinamento della sicurezza?” 

2- “sono valutabili solo incarichi di coordinamento della sicurezza sempre diversi da quelli di 
progettazione?” 

 
1. Si, sono valutabili sia il servizio di progettazione che quello di coordinamento della sicurezza su un 

medesimo lavoro a patto che siano stati regolarmente formalizzati e assegnati in modo specifico. 
2. Anche incarichi di solo coordinamento della sicurezza sono valutabili distintamente da quelli di 

progettazione. 
 

Quesiti del 26/02/2018 prot. 2977 

1-  Un raggruppamento temporaneo di operatori economici costituito da 4 liberi professionisti singoli 
più uno studio associato composto da 2 liberi professionisti associati soddisfano il requisito minimo 
di cui sopra richiesto? 

2- Il suddetto requisito è soddisfatto se al sopracitato raggruppamento partecipa quale giovane 
professionista un professionista iscritto all’Albo da meno di tre anni? 

 
1 Un R.T.P. costituito 4 liberi professionisti singoli più uno studio associato composto da 2 liberi 

professionisti associati soddisfa il requisito minimo richiesto dal disciplinare. 
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2 E’ soddisfatto il requisito nel caso di RTP con giovane professionista iscritto all’Albo da meno di tre 
anni. 

 

 
 
Nel riscontrare la richiesta di chiarimenti del 28/02/2018, prot. 3069, si specifica quanto segue: 
 
la procedura di gara in parola come chiaramente indicato nel disciplinare di gara, concerne anche 
l'affidamento opzionale della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pertanto 
si ritiene fondamentale conferire alla Commissione giudicatrice uno strumento (5 punti di cui ai sub pesi della 
griglia 2b e 2c) di valutazione delle competenze degli operatori economici in relazione a queste attività 
professionali. Peraltro n. 10 punti complessivi di cui 5 per le modalità di espletamento della direzione lavori 
e 5 per le modalità di espletamento del coordinamento della sicurezza costituendo una minima parte del 
peso dei 70 punti dell’offerta tecnica, sono congrui e proporzionati ai restanti punti 60 per le attività di 
progettazione. 
Alla luce di quanto esposto, lo scrivente non ritiene incoferente la griglia atteso che l'operatore economico 
aggiudicatario sarà potenzialmente chiamato - nel caso di positivo esito della procedura di finanziamento dei 
lavori di consolidamento del costone Gaudio - ad eseguire anche i servizi di direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione. 
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