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CIG 82553355F3 – Verifica sessennale e di vulnerabilità 

sismica dei ponti delle linee Reggiane – ANNO 2020 

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE 

 
 

CHIARIMENTO N. 1 DEL 28/04/2020 

 

 
Quesito: 

“In merito alla presenza in organico (senza alcun vincolo sulla tipologia di 
rapporto professionale intercorrente) di almeno un c.d. ‘giovane 
professionista’ laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione, si chiede quale sia la professione richiesta.” 

 

Risposta: 

Laddove la richiesta sia indirizzata ad ottenere chiarimenti sull’albo di 

appartenenza di tale soggetto, si specifica che, essendo le prestazioni 

richieste da bando espletabili, ciascuno per la propria sfera di competenze, 

da ingegneri, geologi ed architetti, si ritiene che il c.d. “giovane 

professionista” debba essere alternativamente iscritto ad uno dei 

summenzionati ordini. Laddove invece, la richiesta sia volta ad ottenere 

maggiori informazioni sulle prestazioni che tale professionista dovrà 

svolgere, si precisa che, come da giurisprudenza consolidata, la 

partecipazione di questi dovrà essere assicurata dalla sottoscrizione degli 

elaborati presentati così determinandosi un’effettiva interazione con il 

gruppo di lavoro di cui faccia parte (ex multis Cons. st. sez. VI, 02/05/16 n. 

1680; sez. IV, 23/04/15 n. 2048 e parere AVCP n. 194 del 21 novembre 

2012). 

 

CHIARIMENTO N. 2 DEL 28/04/2020 

 

 
Quesito: 

“In relazione al punto 12 del Sistema di Valutazione delle Offerte SVO 
“Abilitazione FS alla scorta cantieri”, il Concorrente dispone di Personale 
abilitato da RFI alla scorta cantieri con certificazione scaduta nel periodo 
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antecedente alla data di pubblicazione del Bando. Visto il periodo di Emergenza Sanitaria e 
l’impossibilità di effettuare corsi di aggiornamento da remoto al proprio personale, si richiede se in 
sostituzione degli attestati in corso di validità richiesti, è possibile presentare una dichiarazione di 
impegno all’assolvimento dell’aggiornamento d tali corsi ed acquisizione di conseguenza delle 
attestazioni aggiornate.” 

 

Risposta: 

L’art. 103 comma 2 del D.L. 18 del 17/03/2020 dispone che “tutti i certificati, attestati, permessi, 

concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 

aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020” ivi dunque compresi quelli oggetto 

della richiesta di chiarimento. La norma, consentendo una "ultrattività" della efficacia di attestazioni, 

che scadono o sono in procinto di scadere durante il periodo di vigenza del periodo emergenziale, ha 

quale ratio quella di prorogare gli effetti non tenendo conto delle scadenze maturate durante 

l’emergenza.  

 

CHIARIMENTO N. 3 DEL 28/04/2020 

 

 
Quesito: 

“Con riferimento all’Elemento Valutativo n° 6 “Esperienza pregressa del Team di Progetto”, si chiede se 
i CV del Team di Progetto devono essere parte integrante della Relazione Tecnica ovvero se possono 
essere inseriti nella relazione come allegato” 

 

Risposta: 

Come riportato in bando e nel sistema di valutazione delle offerte, in relazione tecnica è richiesta la 

sola elencazione - anche in modo tabellare - dei professionisti individuati per l’esecuzione; i curricula 

dei professionisti indicati non concorreranno al superamento del limite massimo di pagine della 

relazione tecnica. 

 

CHIARIMENTO N. 4 DEL 28/04/2020 

 

 
Quesito: 
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“si chiede qual è il SET MINIMO di indagini geognostiche, geotecniche ed indagini sulle strutture, 
richieste, in assenza di documentazione pregressa” 

 

Risposta: 

I livelli minimi prestazionali sono fissati con riferimento al capitolo 8 delle NTC del 17/01/2018 e della 

relativa circolare esplicativa 7/2019 del 21/01/2019, dove sono precisate le definizioni di livello di 

conoscenza correlati al tipo di indagine: con riferimento all’elemento 3 “Grado di indagine ed 

approfondimento” del Sistema di Valutazione delle Offerte, all’offerente è lasciata la più ampia 

discrezionalità nel presentare la propria soluzione, preso atto che saranno valutate positivamente 

soluzioni che prevedano un maggior grado di conoscenza della struttura. 

 

CHIARIMENTO N. 5 DEL 28/04/2020 

 

Quesito: 

 

“nel punto 6: "esperienza pregressa del team di progetto" viene chiesto di indicare (minimo 3, massimo 
6) risorse che soddisfino determinati requisiti, nel punto 7 viene chiesto di inserire l'organigramma del 
team di progetto ma non viene indicato un numero massimo o minimo di risorse da impiegare nelle 
attività. Si chiede pertanto se il numero massimo di persone da inserire nell'organigramma sia quello 

del punto 6.” 
 

Risposta: 

 

Si conferma che il numero massimo di risorse umane da impiegare nell’esecuzione è il medesimo da 

considerare ai fini dell’organigramma da presentare. 

 

 

 

 

Carlo Alberto Lunghi 
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Responsabile del Procedimento  
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