
QUESITO n. 1 Il punto 3.2.1, lettera e), del disciplinare di gara, prescrive che “nei raggruppamenti per la progettazione 
l’operatore economico mandatario capogruppo deve possedere almeno i requisiti di cui al punto 3.1.3, capoverso 3), 
lettera a), con riferimento ai lavori della categoria E.12, e lettera c), in misura superiore a ciascun mandante; …”. 
La tabella di cui al punto 3.1.3, lettera d) del disciplinare, che riporta Le Classi e categorie riferite alla progettazione, 
con i relativi importi, non contiene, però, la categoria E.12, per cui l’indicazione della stessa al punto 3.2.1, lettera e), è 
da intendersi un mero refuso. 
Si chiede, pertanto, di voler specificare in quale categoria di lavori, tra quelle elencate nella tabella di cui al punto 
3.1.3, lettera d), del disciplinare, il capogruppo mandatario deve possedere il requisito di cui al punto 3.1.3, capoverso 
3), lettera a), in misura superiore a ciascun mandante. 
 

RISPOSTA: Si tratta effettivamente di un refuso. Il periodo di cui al punto 3.2.1, lettera e), del disciplinare di gara è 

così rettificato: “l’operatore economico mandatario capogruppo deve possedere almeno i requisiti di cui al punto 

3.1.3, capoverso 3), lettera a), con riferimento ai lavori della categoria E.08 

 

 

QUESITO n. 2: Il punto II.2.4 del Bando ed il punto 2.1 del Disciplinare di gara riportano quale valore totale stimato 

dell’investimento l’importo di € 8.228.720,00. 

Al punto II.2.14 del Bando ed al punto 3.3.1, lettera a), del disciplinare di gara di gara viene richiesta, a corredo 
dell’offerta, una “garanzia provvisoria di € 264.151,33  pari all’1% dell’importo a base di gara, ex art. 93 del D. Lgs. n. 
50/2016, …”. 
L’importo richiesto risulta rapportato, probabilmente per mero errore, all’importo di € 26.415.133,36, comprensivo del 
costo totale dell’investimento (€ 8.228.720,00), inerente la fase di esecuzione lavori, e del valore stimato del flusso di 
cassa per l’intera durata della concessione (€ 18.186.413,36), inerente la fase del servizio di gestione. 
Si osserva, infatti, che il D. Lgs. n. 50/2016 distingue le varie fasi: offerta, esecuzione lavori e servizio di gestione, 
prevedendo varie tipologie di garanzie, in funzione della fase della procedura: 
a) garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, di cui all’art. 93, in fase di offerta; 
b) cauzione di cui all'art. 183, comma 13, in fase di offerta; 
c) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103, 

qualora l'offerente risultasse affidatario, in fase di offerta; 
d) garanzia definitiva nei modi e nelle forme di cui all’art. 103, in fase di stipula del contratto; 
e) polizza di assicurazione di cui all’art. 103, comma 7, in fase di esecuzione dei lavori; 
f) garanzia di cui all’art. 103, comma 6, in fase di Collaudo Tecnico-Amministrativo; 
g) cauzione, di cui all’art. 183, comma 13, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da prestarsi nella misura del 

10% del costo annuo operativo di esercizio come risulterà dal P.E.F. e con le modalità di cui all'art. 103.  
La garanzia provvisoria, parametrata non solo sul valore dell’investimento, ma anche sul valore stimato del flusso di 
cassa (attinente il servizio di gestione), assume, pertanto, un importo sproporzionato ed ingiustificato. Inoltre, per 
effetto dell’impegno di cui alla lettera c), ciò comporterebbe, il successivo rilascio della garanzia definitiva, di cui alla  
lettera d), parametrata in modo identico, con conseguente altro importo sproporzionato, da garantire per circa 30 anni 
(dovendo riferirsi sia ai lavori che al servizio), in netto contrasto con la norma, che ne prevede, invece, lo svincolo a 
collaudo dei lavori (art. 103). 
Avendo, per contro, il legislatore distinto le fasi di offerta ed esecuzione dei lavori, in cui sono previste le garanzie di cui 
alle lettere da a), ad f), da quella di gestione del servizio, per la quale è prevista la garanzia di cui alla lettera g), la 
garanzia provvisoria va, quindi, correttamente parametrata, al più, sull’importo dell’investimento (€ 8.228.720,00). In 
tal modo si scongiurerebbe, inoltre, un eventuale pericolosa restrizione della concorrenza (ANAC - Deliberazione n. 44 
del 18/04/2012), discendente da una possibile insostenibilità economica delle cauzioni da parte degli operatori del 
settore. 
Per quanto sopra e nel rispetto del principio del “favor partecipationis”, si chiede di voler rettificare l’importo della 
garanzia provvisoria di cui al punto II.2.14 del Bando ed al punto 3.3.1, lettera a), del Disciplinare di gara di gara, 
parametrandolo, al più, sull’importo totale dell’investimento a base di gara.  
 

RISPOSTA: L’importo della garanzia è stato calcolato sul valore della Concessione e non su quello dell’investimento. 

Attesa la non univocità della quantificazione nella casistica comune, risponde a criteri di ragionevolezza riferire la 

garanzia di cui al comma 1 art. 93 D.L.vo 50/2016 al solo importo dell’investimento e quindi in euro € 82.287,20 

 
 



QUESITO n. 3: Il punto 4.1.1 del Disciplinare di gara prevede che l’offerta tecnica, costituita dal Progetto Definitivo 
degli interventi, deve essere corredato da: parere di conformità in materia di prevenzione incendi ex art. 3 del DPR 
151/2011, N.O. di cui al D. Lgs. n. 52/2004  della competente Soprintendenza e Permesso di Costruire. 
Si osserva che l’acquisizione dei predetti provvedimenti/pareri/nulla osta, oltre a possibili vulnerazioni della segretezza 
del progetto definitivo, richiede tempi (fino a 60 gg dalla presentazione dell’istanza con allegato il progetto definitivo) 
incompatibili con il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, tenuto anche conto del tempo 
occorrente per i sondaggi, le relazioni e la redazione del progetto definitivo da inoltrare agli Enti preposti 
(Soprintendenza, Comando VV.FF., UTC). 
Si chiede, pertanto, di voler rettificare il punto del disciplinare, posticipando la fase di acquisizione dei pareri, nulla osta 
e permessi, alla successiva fase di progettazione esecutiva.  
 
RISPOSTA: Si concorda che l’acquisizione dei pareri possa vulnerare la segretezza del progetto definitivo, 

esponendo la Stazione Appaltante al rischio di inopportuni confronti fra i concorrenti prima dell’espletamento della 

gara. Saranno pertanto ammessi i progetti privi dei suddetti pareri, che saranno poi successivamente acquisita a 

cura dell’aggiudicatario. Si conferma, comunque, l’obbligo di esibire tutti gli elaborati necessari all’acquisizione dei 

pareri di cui al punto 4.1.1 del Disciplinare di gara. 

 

QUESITO n. 4: Il punto 2.3 del Disciplinare di gara prevede il termine decorrenti dal verbale di inizio lavori, per 

l’esecuzione dei lavori stessi, mentre lo Studio di Fattibilità approvato prevede un termine di mesi 24 (2 anni) 

dall’approvazione del progetto esecutivo. In considerazione della discrasia tra Disciplinare e Studio di Fattibilità 

approvato, nonché della rilevanza dei lavori da eseguire, si chiede di rettificare i termini indicati nel Disciplinare di 

gara, rendendoli congruenti con quelli dello Studio di Fattibilità.  

RISPOSTA: Il termine deriva dalla necessità di rendere coerenti i cronoprogrammi con la tempistica assegnata dal 

Ministero per la conclusione dei progetti. Si conferma pertanto il termine  di giorni 365 (1 anno), fermo restando 

che la Stazione Appaltante, in caso di proroga del programma ministeriale, valuterà la possibilità di concedere a sua 

volte proroghe adeguatamente motivate. 


