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PROCEDURA CIG: 5778288A18 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE 

LUNGO LA LINEA FERROVIARIA REGGIO EMILIA-SASSUOLO 

NEI COMUNI DI CASALGRANDE E SCANDIANO (RE). 

 

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE 

(versione del 21/07/2014) 

 

CHIARIMENTO N° 1 DEL 11/07/2014 
Quesito: 
Si chiede se sia necessario avvalersi di un progettista (associato, indicato o in costituendo RTI) o è sufficiente avere 
categoria SOA OS34 anche in progettazione. 

Risposta: 
II quarto capoverso del Paragrafo 5 (“Prescrizioni generali”) del Disciplinare di gara recita già che “Ai sensi dell’art. 53, 
comma 3 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., il concorrente deve possedere anche i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero 
avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per 
la progettazione”. 
Inoltre, nella “AVVERTENZE” del Paragrafo 6 (“Requisiti di partecipazione”) del Disciplinare di gara è precisato che: “Ai 
sensi dell’art. 92, comma 6 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., i requisiti speciali per la progettazione delle opere, di cui ai 
precedenti punti 6.f) e 6.g), devono essere posseduti: - (in caso di concorrenti attestati per prestazioni di sola 
esecuzione): […]; - (in caso di concorrenti attestati per prestazioni di progettazione e costruzione): attraverso 
l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di progettista operatore nel settore dei servizi tecnici scelto tra i soggetti 
di cui all’art. 90, comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.lgs. 163/06 e s.m.i., laddove i predetti requisiti non siano 
dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione”. 
Pertanto si conferma che i concorrenti in possesso di attestazione SOA OS34 per prestazioni di progettazione e 

costruzione (per classifica adeguata ai lavori da assumere), non devono necessariamente avvalersi di un progettista 

(associato/ando o indicato in sede di offerta) qualora possano dimostrare attraverso il proprio staff di progettazione il 
possesso requisiti speciali per la progettazione delle opere di cui ai punti f) e h) del Paragrafo 6 del Disciplinare di gara. 
 
 

CHIARIMENTO N° 2 DEL 11/07/2014 
Quesito: 
Si chiede se a questa gara viene applicato il nuovo sistema di AVCPass. 
Risposta: 
Visto il Comunicato del Presidente AVCP 12 giugno 2013 avente ad oggetto “Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 
dicembre 2012 per l’Attuazione dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20,  comma 1, lettera a), legge n. 
35 del 2012”, richiamato anche nella FAQ AVCPass 0.14 pubblicata sul sito della Autorità di Vigilanza dei Contratti 
Pubblici di lavori, servizi e forniture, per le procedure nei settori speciali al momento non sussiste l’obbligo di 
procedere alla verifica dei requisiti attraverso AVCPASS. 
Alla presente procedura non viene quindi applicato il nuovo sistema AVCPass. 
 
 

CHIARIMENTO N° 3 DEL 21/07/2014 
Quesito: 
Si chiede se è possibile avere i file autocad (o comunque in formato editabile) delle planimetrie. 
Risposta: 
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Formato editabile (file in formato “autocad 2013”) delle planimetrie è ottenibile gratuitamente a mezzo trasmissione 
online, previa richiesta formale da inoltrarsi esclusivamente mezzo Posta Elettronica Certificata esclusivamente 
all’indirizzo: fer_acquistiegare@legalmail.it. 
Detta opportunità viene fornita al fine di facilitare i concorrenti per la formulazione dell’offerta, fermo restando che i 
formati editabili non costituiscono documentazione di gara e, pertanto, l’Ente aggiudicatore non si ritiene 
responsabile in caso di eventuali difformità fra detti formati editabili messi a disposizione a puro titolo informale e la 
documentazione di gara ufficiale. 
 
 
 

FERROVIE E MILIA ROMAGNA S.R.L. 
il Responsabile del Procedimento 

ING. FABRIZIO MACCARI 
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