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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 31/07/2014) 

 

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. 
 
 

CHIARIMENTO N° 4 DEL 31/07/2014 
Quesito: 
All’art. 11 pag. 18 del disciplinare di gara, non sono indicate, tra le varianti ammesse al progetto preliminare, le opere 
di fondazione a sostegno delle barriere antirumore. Ritenendo i sistemi di fondazione come soluzioni da calare nel 
contesto specifico e proponibili in fase di progettazione Definitiva, possono essere proposti sistemi di fondazioni 
alternativi nel rispetto delle norme vigenti? 
Risposta: 
Si rimanda a quanto specificato nella Rettifica integrativa alla Documentazione di gara n° 2 del 31/07/2014, già 
pubblicata sul Profilo del Committente nella sezione relativa alla presente procedura. 
 
 

CHIARIMENTO N° 5 DEL 31/07/2014 
Quesito: 
Volendo partecipare come impresa singola con progettista indicato (esterno), siamo a chiedere: in quale 
documento/dichiarazione di gara dobbiamo indicare che intendiamo avvalerci ai fini della progettazione del 
progettista indicato? 

Risposta: 
Ai sensi della documentazione di gara (ad es. paragrafo 5 del disciplinare), è facoltà dei concorrenti attestati per 
prestazioni di sola esecuzione, o comunque non in possesso dei requisiti speciali per la progettazione delle opere di 
cui alla documentazione di gara, fra l’altro avvalersi di progettisti qualificati. 
In questo caso, il concorrente indica detto intendimento nella Domanda di partecipazione adattando in merito il 
Modello A, allegato al Disciplinare di gara, oppure rende autonoma dichiarazione da accludere anche essa nella “Busta 
A”. 
 
 

CHIARIMENTO N° 6 DEL 31/07/2014 
Quesito: 
Volendo partecipare come impresa singola con progettista indicato (esterno), siamo a chiedere: per quanto riguarda la 
dichiarazione allegato B al disciplinare di gara, pag. 5/6, punti 9-11-12, in qualità di concorrente con progettista 
indicato, il concorrente può omettere (“sbarrandole” sul modello) le sopra citate dichiarazioni di possesso dei requisiti 
in esse richiesti (essendo i requisiti posseduti dal progettista indicato), oppure deve comunque compilare dichiarando 
di non esserne in possesso? 

Risposta: 
Relativamente ai punti 9) e 11) dell’allegato B al Disciplinare di gara, una delle voci previste deve essere sempre 
selezionata. 
Nella fattispecie del quesito posto (ossia, di concorrente singolo ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., che partecipa avvalendosi di progettista qualificato) dovrà essere barrata dal concorrente singolo la 
casella dove si dichiara di “NON” essere in possesso del requisito di partecipazione richiesto, fermo restando che 
invece il progettista indicato dovrà dichiarare il possesso del requisito nella analoga dichiarazione che il medesimo 
deve comunque rendere e che deve essere inserita nella “Busta A”. 
Relativamente al punto 12) dell’allegato B al Disciplinare di gara, la dichiarazione è obbligatoria (come specificato nella 
relativa nota 

xvii
) solo nel caso di società di ingegneria o società di professionisti. 

Nella fattispecie del quesito posto (ossia, di concorrente singolo ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., che partecipa avvalendosi di progettista qualificato) il concorrente singolo deve omettere la 
dichiarazione semplicemente non selezionando la voce prevista, ovvero cancellandola dal modello in qualsiasi modo. 

mailto:fer_acquistiegare@legalmail.it
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Si evidenzia comunque che, come espressamente riportato nel Disciplinare di gara, i Modelli A, B e C allegati al 
Disciplinare di gara possono essere adattati dal concorrente in relazione alle proprie condizioni specifiche. 
 
 

CHIARIMENTO N° 7 DEL 31/07/2014 
Quesito: 
Relativamente alle abilitazioni alla scorta dei cantieri ferroviari, come devono essere dimostrati tali requisiti in fase di 
gara? 

Risposta: 
Il possesso di abilitazioni alla scorta dei cantieri ferroviari non rientra fra i “Requisito di partecipazione” di cui alla 
Sezione III) del Bando di gara e pertanto non deve essere dimostrato in fase di gara. 
 
 

CHIARIMENTO N° 8 DEL 31/07/2014 
Quesito: 
Relativamente alle abilitazioni alla scorta dei cantieri ferroviari, i requisiti devono essere posseduti direttamente da 
parte della ditta partecipante oppure possono anche essere posseduti dalla ditta subappaltatrice? 

Risposta: 
Si richiama il Chiarimento n° 7 del 31/07/2014 in cui è già argomentato che il possesso delle abilitazioni alla scorta dei 
cantieri ferroviari non costituisce requisito di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 1.14 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale “Qualora si rendesse necessario, l’Appaltatore, 
sotto sua responsabilità, dovrà provvedere con propria mano d’opera alla protezione dei cantieri interferenti con 
l’esercizio ferroviario […]” per mezzo di personale munito di apposita regolare abilitazione e autorizzato da FER. 
L’appaltatore potrà richiedere personale di protezione dei cantieri a FER, la quale fatturerà le relative prestazioni 
secondo le tariffe orarie vigenti maggiorate del 15%.”. La protezione dei cantieri interferenti con l’esercizio ferroviario 
per mezzo di personale munito di apposita regolare abilitazione e autorizzato da FER è, pertanto, onere dell’impresa in 
fase di esecuzione dell’appalto, con facoltà per l’Appaltatore medesimo di provvedervi direttamente (cioè mediante 
personale proprio o di proprio subcontraente, in forza di contratto con soggetto terzo regolarmente comunicato ed 
autorizzato da FER, e fatta salva la specifica autorizzazione di FER in merito alla abilitazione) oppure richiedendo 
personale di protezione dei cantieri a FER.  
Resta fermo che, qualora il concorrente nella propria offerta tecnica si sia impegnato ad utilizzare almeno un soggetto 
regolarmente abilitato alla scorta di cantieri ferroviari per ciascuna squadra impiegata (elemento di valutazione OT-9 
“Abilitazioni alla scorta dei cantieri ferroviari” di cui alla tabella SVO-1 allegata al Disciplinare di gara), suddetto 
impegno costituisce obbligo contrattuale in caso di aggiudicazione.  
In ogni caso la mancata protezione dei cantieri interferenti con l’esercizio ferroviario rappresenta inadempimento 
contrattuale e sarà causa dei conseguenti provvedimenti del caso da parte di FER. 
 
 

CHIARIMENTO N° 9 DEL 31/07/2014 
Quesito: 
Relativamente alle abilitazioni alla scorta dei cantieri ferroviari, si intendono valide le abilitazioni rilasciate da RFI? 

Risposta: 
L'abilitazione rilasciata da RFI per la scorta dei cantieri ferroviari è da intendersi valida, eventuali ulteriori disposizioni 
puntuali verranno rilasciate di volta in volta da FER in fase di coordinamento dell'organizzazione della protezione 
cantieri. 

 
FERROVIE E MILIA ROMAGNA S.R.L. 

il Responsabile del Procedimento 
ING. FABRIZIO MACCARI 

 


