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1° quesito (del 27/07/18) 

“per la gara in oggetto sono ammessi a partecipare i soggetti iscritti al sistema di qualificazione RFI “SQ-0003 - 

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA SCHEDE PER I REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA” che 

oltre ai requisiti a carattere generale, debbono possedere per il lotto Bologna - Portomaggiore i seguenti 

requisiti di carattere speciale: 

• iscrizione alla categoria B2, classe VI o superiore 

• iscrizione alla categoria B1, classe V o superiore 
e per il lotto Casalecchio - Vignola il seguente requisito di carattere speciale: 

• iscrizione alla categoria B1, classe V o superiore. 
 
Si chiede conferma che un concorrente, che già da solo possiede tutti i requisiti (e quindi è iscritto alle 
categorie B1 e B2 con le classi rispettivamente V e VI o superiore), possa presentare offerta in Costituenda ATI 
con soggetti iscritti al sistema di qualificazione RFI “SQ-0003 - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER I SERVIZI DI 
INGEGNERIA SCHEDE PER I REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA” in categorie diverse dalle categorie B1 e B2.” 

 
Si. È ammessa la partecipazione dei c.d. “RTI sovrabbondanti”. Come affermato dal Cons. Stato sez. V n. 

8422013, non è possibile ammettere un divieto assoluto di partecipazione alle gare in ATI di imprese che 

possiedano, entrambe, in via autonoma, i requisiti di partecipazione. 

2° quesito (del 09/08/18) 

“Il punto III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste del bando di gara richiede di costituire cauzione provvisoria: si 

chiede di specificare modalità e condizioni che questa debba contenere.” 

GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA [da inserire in busta A]: garanzia fideiussoria, pari al 2% del base di gara 

indicato nel bando o nell'invito, nelle forme e limiti descritti dall’art. 93 del D.lgs. 50/16. La garanzia copre la 

mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di partecipazione alla gara 

di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del 

raggruppamento medesimo. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, 

del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta eventualmente rinnovabile su richiesta di FER per altri 180 giorni, nel caso in cui al 

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Dovrà essere corredata dall'impegno 

di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, qualora l'offerente risultasse 

affidatario, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto. In caso di incameramento della 

garanzia da parte di FER, il partecipante sarà obbligato a reintegrarla qualora venisse, anche solo parzialmente, 

escussa: la mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara. Ai 

non aggiudicatari la garanzia, qualora non incamerata, sarà svincolata su specifica richiesta 

L'importo della garanzia potrà essere ridotto, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/16, a fronte della 

dichiarazione dell’offerente di possesso dei relativi requisiti (la dichiarazione si intende resa con la 

presentazione di copia della relativa certificazione). Il valore delle riduzioni e l’eventuale cumulo di queste 
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viene di seguito sintetizzato nella tabella: 

 

TABELLA 3 

REQUISITO PER LA RIDUZIONE 
PERCENTUALE 
DI RIDUZIONE 

CUMULO 

Dichiarazione di essere una PMI (meno di 250 occupati, il cui fatturato annuo 

non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non 

supera i 43 milioni di euro ex art. 2 dell’all. alla raccomandazione 

2003/361/CE)  

50% 
Non cumulabile con 

alcuna altra 
riduzione 

Certificazione qualità UNI CEI ISO9000 50% Cumulabile 

Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS) 30% 
Non cumulabile con 

alcuna altra 
riduzione 

Certificazione ambientale UNI ENISO14001 20% 
Non cumulabile con 

alcuna altra 
riduzione 

Marchio Ecolabel UE (pari almeno al 50% del base gara) 20% 
Non cumulabile con 

alcuna altra 
riduzione 

Inventari di GHG a livello di organizzazione UNI EN ISO 14064-1 15% Cumulabile 

Impronta climatica (carbon footprint) di prodotto UNI ISO/TS 14067. 15% Cumulabile 

• Possesso del rating di legalità/rating di impresa; 

• attestazione del modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 

• certificazione social accountability 8000 

• certificazione del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei 
lavoratori 

• certificazione OHSAS 18001 

• certificazione UNI CEI EN ISO 50001 

• certificazione UNI CEI 11352 

• certificazione ISO 27001 

30% 
Non cumulabile con 

alcuna altra 
riduzione 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva sarà calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione 
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precedente. 

In caso di Raggruppamenti e Consorzi ordinari (siano essi già formalmente costituiti o ancora formalmente da 
costituire), i benefici di riduzione dell’importo della garanzia sono ammessi esclusivamente se tutti i soggetti 
che si qualificano per l’esecuzione delle attività e costituiscono/costituiranno l’associazione sono in possesso 
del relativo requisito. 

È ammessa la garanzia in formato digitale, purché sia fornito su supporto informatico ovvero codice di verifica 
tale da permetterne l’autenticità della garanzia (con l’indicazione della pagina web per il controllo 
dell’autenticità della cauzione messa a disposizione del garante) 

 3° quesito (del 09/08/18) 

 
Di confermare che i due lotti oggetto della gara abbiano effettivamente un unico CIG (754332765C) così come 
indicato a pag. 6 punto 1.5 del disciplinare di gara;  
 

Si veda la documentazione così come revisionata. 

 4° quesito (del 09/08/18) 

 
Di indicare tramite quale modulo possano essere dichiarati i Requisiti di carattere generale – elencati a pag. 5 
del disciplinare di gara;  
 

Come riportato dal disciplinare al punto 2.2.1 lett. a): “ DGUE, predisposto secondo il modello DGUE messo a 

disposizione dalla Commissione Europea al link: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it ”. Si precisa che 

il DGUE dovrà essere compilato ‘flaggando’ il tasto “Creare risposta” 

5° quesito (del 09/08/18) 

  
Di confermare che i sub-plichi indicati a pag.9 punto 2.2 del disciplinare di gara siano 3 (BUSTA A, BUSTA B, 
BUSTA C) invece che 2;  
 

Si veda la documentazione così come revisionata. 

 6° quesito (del 09/08/18) 

Di chiarire se il Mod. Autocertificazione D. Lgs. 81 del 2008 di cui a pag. 9 punto 2.2.1 lettera d. debba essere 
presentato da parte delle sole imprese costruttrici o anche dai progettisti, e se sia disponibile un modello (non 
presente tra la documentazione scaricabile dal sito) come indicato nell’elenco degli allegati forniti come da pag. 
21 punto 7 del disciplinare;  
 

Il modulo richiamato va presentato dall’offerente e inserito in busta A. 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
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7° quesito (del 09/08/18) 

Con riferimento alla lettera a) pag. 10, punto 2.2.1 del disciplinare di gara si chiede se sia corretta 

l’interpretazione secondo cui la copia della procura notarile del soggetto sottoscrittore del DGUE debba essere 

necessariamente allegata in originale o copia autentica o, se altrimenti, possa essere presentata una copia 

semplice con allegata copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore; 

Si. È sufficiente una copia semplice della procura priva dell’autentica notarile 

8° quesito (del 09/08/18) 

Con riferimento a pag. 10 punto 2.2.1 lettera b) viene fatto riferimento al “punto 1) del Mod. A”, tale modello 
non è presente tra la documentazione di gara scaricabile dal sito.  
 

Si veda la documentazione così come revisionata. 

9° quesito (del 09/08/18) 

Con riferimento a pag. 11 punto 2.2.2 si chiede conferma che la dicitura da riportare all’esterno della Busta B 
sia “BUSTA B – Offerta Tecnica” come indicato nel titolo dello stesso sotto paragrafo e non Offerta economica 
come indicato nel corpo dello stesso sotto paragrafo;  
 

Si veda la documentazione così come revisionata. 

10° quesito (del 09/08/18) 

Con riferimento pag. 12 punto 2.2.3 si chiede conferma che la dicitura da riportare all’esterno della Busta C sia 
“BUSTA C – Offerta Economica” come indicato nel titolo dello stesso sotto paragrafo e non “BUSTA B - Offerta 
economica” come indicato nel corpo dello stesso sotto paragrafo;  
 

Si veda la documentazione così come revisionata. 

11° quesito (del 09/08/18) 

Con riferimento agli Allegati “DISPOSIZIONI-TECNICHE_FattRaddop-CASALECCHIO-VIA-LUNGA” e 
“DISPOSIZIONI-TECNICHE_SFM2_FattRaddop-BOLOGNA-BUDRIO”, punti A.3, emerge il ricorrente riferimento 
ad elementi di natura archeologica sia all’interno delle relazioni che degli elaborati, diversamente, nell’Allegato 
“CONDIZIONI-CONTRATTO_FattRaddop-CASALECCHIO-VIA-LUNGA”, all’art. 3, non è previsto nel gruppo di 
lavoro la figura di un archeologo. Si chiede pertanto di chiarire questo punto, dando conferma della necessità di 
inserire tra i professionisti facenti parte del gruppo di lavoro anche un archeologo iscritto nell’Elenco degli 
operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di gara 
pubblica del MiBACT, in possesso dei requisiti previsti dal DM 60/2009;  
 

Il gruppo di progettazione di cui all’art. 3 delle condizioni di contratto deve garantire la copertura di tutte le 

professionalità necessarie per la completezza ed adeguatezza dei contenuti del progetto, sia dal punto di vista 

tecnico che di rispondenza a leggi e normative. Seppur sono richieste molteplici professionalità, ciò non 
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comporta che queste debbano necessariamente essere possedute ciascuna da un singolo soggetto ben 

potendosi immaginare che un soggetto possa raggruppare più di una competenza. Non va pertanto confuso il 

numero di componenti del team di progetto con il numero di figure professionali che devono essere garantite. 

Essendo i requisiti citati (n. minimo, n. massimo e n. figure professionali obbligatorie) rispondenti a diverse 

esigenze, si espongono le seguenti precisazioni: 

1. Il concorrente dovrà comporre il proprio di team di progettazione rispettando i vincoli relativi a numero 

minimo e professionalità obbligatoriamente presenti, ma inserendo anche tutte le eventuali ulteriori figure 

professionali necessarie a garantire la completezza e adeguatezza degli elaborati. 

2. Ai soli fini della attribuzione dei punteggi, per garantire uniformità di giudizio, nel sistema di valutazione di 

cui all’Allegato “SVO- Sistemi di valutazione - Elemento numero 3” è stato fissato un numero massimo dei 

componenti del team oggetto di valutazione. In fase di attribuzione dei punteggi saranno pertanto valutati: 

a)  per il lotto “Linea SFM2 Bologna-Portomaggiore” i curricula professionali componenti del gruppo fino ad 

un massimo di n. 14; in caso di gruppi con componenti in numero maggiore, è onere del concorrente 

evidenziare quali siano i n.14 curricula da valutare, fermo restando che in caso di mancata indicazione si 

provvederà a valutare i primi n. 14 in ordine di presentazione/elencazione. 

b)  per il lotto “Linea Casalecchio - Vignola” i curricula professionali componenti del gruppo fino ad un 

massimo di n. 10; in caso di gruppi con componenti in numero maggiore, è onere del concorrente 

evidenziare quali siano i n.10 curricula da valutare, fermo restando in caso di mancata indicazione si 

provvederà a valutare i primi n. 10 in ordine di presentazione/elencazione 

12° quesito (del 09/08/18) 

L’articolo 3 delle Condizioni di Contratto per l’affidamento del servizio di “Redazione del Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica relativo al raddoppio del binario della linea Casalecchio –Vignola tra la stazione di 
Casalecchio e la stazione di Via Lunga”, articolo 3 - Gruppo di progettazione, dispone che il numero minimo di 
unità impiegate per lo svolgimento del servizio non sia inferiore a 5, mentre nelle Condizioni di Contratto per 
l’affidamento del servizio di “Linea SFM2 Bologna-Portomaggiore: adeguamento della progettazione definitiva 
e coordinamento per sicurezza in fase di progettazione (D.lgs. 81/2008) per la realizzazione del completamento 
dell’interramento della tratta urbana di Bologna e progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui all’art. 23 
c.5 del D.lgs. 50/2016, relativo al raddoppio del binario tra la fermata di Bologna-Via Larga e la stazione di 
Budrio”, articolo 3 - Gruppo di progettazione, viene disposto che il numero minimo di unità impiegate per lo 
svolgimento del servizio non sia inferiore a 7.  
D’altra parte, l’Allegato SVO- Sistemi di valutazione all’Elemento numero 3 dispone che il numero massimo 
delle figure del team di progetto non superi nel primo caso le 10 unità e nel secondo le 14.  
Tuttavia, i servizi indicati negli allegati richiedono anche competenze proprie di figure altamente specializzate e 
che non sembrano rientrare tra le figure esplicitamente elencate nell’Allegato Condizioni di contratto, quali ad 
esempio: le competenze in ambito BIM, sismica, espropri, idrologia, idraulica, (...).  
Tali elementi sembrano presupporre la necessità di mobilitare un team di lavoro molto più nutrito di quello 
massimo consentito dei criteri di valutazione. Si chiede, per tanto, di chiarire e dare conferma del numero 
massimo di figure coinvolgibili nell’espletamento del servizio.Con riferimento all’Allegato “SVO-Sistema-
Valutazione-Offerte” il N°5 degli Elementi di valutazione stabilisce che: l’“Esperienza maturata del Responsabile 
del progetto e dell’integrazione e coordinamento fra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art.24, 
comma 5, del D.lgs. 50/2016” sarà valutata con un punteggio pari a 0,8 per i soggetti aventi un’esperienza 
compresa tra i 5 e i 10 anni. Si chiede di chiarire quale punteggio sarà attribuito ai soggetti con un’esperienza 
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superiore ai 10 anni.  
 
Si veda il quesito precedente 

13° quesito (del 09/08/18) 

 
Con riferimento all’Allegato “SVO-Sistema-Valutazione-Offerte” il N°5 degli Elementi di valutazione stabilisce 
che: l’“Esperienza maturata del Responsabile del progetto e dell’integrazione e coordinamento fra le varie 
prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art.24, comma 5, del D.lgs. 50/2016” sarà valutata con un punteggio pari 
a 0,8 per i soggetti aventi un’esperienza compresa tra i 5 e i 10 anni. Si chiede di chiarire quale punteggio sarà 
attribuito ai soggetti con un’esperienza superiore ai 10 anni.  
 

Si veda la documentazione così come revisionata. 

14° quesito (del 10/08/18) 

in caso di partecipazione in costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requsiti di carattere 

speciale, di cui alle lettere f), g) e h) del punto 1.3 del Disciplinare di gara, devono essere posseduti da ciascun 

operatore economico dell'RTP o dal raggruppamento nel complesso; o ancora il requisito è soddsfatto se 

posseduto completamente dalla Mandataria.  

Quanto al primo quesito (frazionabilità dei requisiti speciali), si conferma che i requisiti debbano essere 

posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e che in sede di esecuzione possano essere eseguite le 

prestazioni limitatamente al requisito posseduto. 

Quanto al secondo quesito (RTP sovrabbondanti) si rimanda al chiarimento 1 del 27/07/2018. 
15° quesito (del 27/08/18) 

1. Può un RTI essere formato da una capogruppo in possesso già di per sé di tutti i requisiti e da altri soggetti? 

2. Può partecipare ad un RTI, che già sia in possesso dei requisiti, un soggetto non in possesso di alcun 

requisito? 

Anche in riferimento ai precedenti chiarimenti n. 1 e 14, in funzione del principio di favor partecipationis, è 

ammissibile tale forma di partecipazione, al fine di garantire la massima libertà imprenditoriale all’offerente. 

In riferimento al secondo quesito, potranno partecipare ai team di progetto soggetti non in possesso dei 

requisiti di partecipazione (in mansioni per cui non è indispensabile il requisito: es. rilievi, misurazioni etc.), ma 

in possesso dei requisiti per l’esecuzione (es. per le indagini geologiche essere un geologo iscritto all’ordine dei 

geologi ma non abilitato al sistema di qualificazione RFI etc.). 
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16° quesito (del 27/08/18) 

In riferimento alla gara in oggetto, richiediamo dove è possibile reperire il cronoprogramma di progetto di cui al 

p.to 2.2.3 b. del disciplinare. 

Si tratta dei tempi di esecuzione (al netto della riduzione promossa in sede di offerta) come meglio individuati 

nella tabella di cui il punto 1.2 del Disciplinare. 

17° quesito (del 27/08/18) 

Si chiede conferma che un RTI composto da più imprese possa partecipare ad entrambi i lotti avendo una 

distribuzione percentuale diversa per ciascun lotto e con diversa attribuzione nel ruolo di mandataria in 

aderenza ali requisiti della categoria prevalente sopra esposti. 

È ammessa tale forma di partecipazione non rilevandosi alcuna difformità con le norme in materia di RTP 

ovvero contrasti con la lex specialis di gara. 


