
PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  ARCHITETTURA  E  INGEGNERIA  PER LA
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA  DELLA  Dorsale trasversale di collegamento
“Costa Jonica - Matera – Val d’Agri – Golfo di Policastro. C.I.G: 9571066585 - CUP: F24E22000590002
FAQ

FAQ 1) La Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali, indicati in
ordine di importanza:-progettazione di  piste ciclabili  in ambito extraurbano che comprendano opere strutturali  come
ponti e/o interventi di consolidamento di versanti;
progettazione di piste ciclabili in ambito extraurbano;
progettazione di piste ciclabili in ambito urbano che comprendano risoluzione di interferenze critiche; progettazione di
piste ciclabili in ambito urbano.
RISPOSTA: trattasi di refuso . A pag. 27 del DISCIPLINARE DI GARA al punto La Commissione giudicatrice esprimerà la
propria valutazione in base ai seguenti criteri
motivazionali, indicati in ordine di importanza: .........ERRATA-
CORRIGE: La Commissione................ in ordine d'importanza: 
progettazione  strade  in  ambito  extraurbano  che  comprendano  opere  strutturali  come  ponti  e/o  interventi  di
consolidamento di versanti;
• progettazione di strade in ambito extraurbano;
• progettazione di strade in ambito urbano che comprendano risoluzione di interferenze critiche; 
progettazione di strade in ambito urbano.

FAQ 2) Dopo aver registrato le generalità del legale rappresentante, abbiamo registrato la ditta, la tipologia di fornitura

(servizi di ingegneria), ma non riusciamo a registrare un appalto e la procedura non si chiude. 

RISPOSTA: E' necessario tramite la sezione “CONTATTI” del Portale appalti richiede a mezzo mail assistenza al gestore.

FAQ  3)  Capitolo:  6.  REQUISITI  DI  CAPACITÀ  ECONOMICO-FINANZIARIA  E  TECNICO-PROFESSIONALI

Capoverso: b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara di

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti ad

ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni

contenute nel DM 17/06/2016 o nelle equivalenti elencazioni contenute nel DM 143/2013 o nella L. 143/1949, per un

importo globale per ognuna delle categorie delle opere sotto indicate, non inferiore agli importi di seguito riportarti (al

netto di oneri fiscali):

a) categoria V.01 (VI/a) importo € 8,14 milioni;

b) categoria V.02 (VI/a) importo € 2,64 milioni;

c) categoria S.04 (VIb) importo € 76 milioni

Si chiede quale sia la categoria e classe di riferimento per l’importo lavori di € 76 milioni, essendo qui riportata la classe e

categoria S.04 (IX/b), mentre nella tabella di cui al capitolo Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a

base di gara viene fatto riferimento alla Categoria e Classe S.05 (VIb). 

RISPOSTA: La Categoria e Classe S.05 (VIb). 

FAQ 4)Quesito: Si chiede quale sia la categoria e classe di riferimento per l’importo lavori di € 76 milioni, essendo qui

riportata  la  classe  e categoria  S.04  (VIb),  mentre nella  tabella  di  cui  al  capitolo  Oggetto  dell’appalto,  modalità  di

esecuzione e importo a base di gara viene fatto riferimento alla Categoria e Classe S.05 (VIb).

RISPOSTA:  La Categoria e Classe S.05 (VIb). 

FAQ 5)Con riferimento alla gara in oggetto, ed a quanto riportato nel Disciplinare Elemento 1 Servizi prestati "La 
Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali, indicati in ordine di 
importanza: progettazione di piste ciclabili in ambito extraurbano che comprendano opere strutturali come 



ponti...progettazione di piste ciclabili in ambito urbano"
si chiede di confermare tale richiesta o se si tratta di un refuso. 
RISPOSTA: VEDI FAQ 1

FAQ 6)Capitolo: 6. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALI
Capoverso: Per le classi e per le categorie dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria si fa riferimento al succitato 
D.M. 17/06/2016. In relazione alle precedenti lettere b) e c) sono da ritenersi idonei a comprovare i requisiti anche gli 
interventi appartenenti alle seguenti categorie: Categorie richieste Categorie analoghe V.01 Tutte le opere afferenti alla 
categoria “Infrastrutture per la mobilità” V.02 Tutte le opere afferenti alla categoria “Infrastrutture per la mobilità” con un
grado di complessità non inferiore a 0,45 per la S.05.
Quesito: Si chiede conferma della possibilità di comprovare i requisiti relativi alla Categoria S.05 mediante servizi 
afferenti alla Categoria V.02 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ con un grado di complessità non inferiore a 0,45. 
RISPOSTA: L'interpretazione corretta è: per la S.05 è possibile dimostrare i requisiti con riferimento a tutte le opere
afferenti alla categoria “Infrastrutture per la mobilità” con un grado di complessità non inferiore a 0,45.

FAQ 7)Capitolo: 13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Capoverso: Elemento 3- Punti max attribuibili 15 - Piano delle prove e sondaggi da proporre e da approvare da parte 
della stazione appaltante in caso di aggiudicazione. Si valuterà il piano delle indagini ed i relativi costi.
Quesito: Si chiede di quante pagine e di quale formato possa essere costituita la relazione di cui al presente criterio di 
aggiudicazione. 
RISPOSTA: (massimo 2 pagine formato A4).

FAQ 8)Con riferimento alla gara in oggetto, ed a quanto riportato nel Disciplinare Elemento 1 Servizi prestati "La 
Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali, indicati in ordine di 
importanza: progettazione di piste ciclabili in ambito extraurbano che comprendano opere strutturali come 
ponti...progettazione di piste ciclabili in ambito urbano"
si chiede di confermare tale richiesta o se si tratta di un refuso.
RISPOSTA: VEDI FAQ 1


