
RISPOSTE AI QUESITI 

 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 1, del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei 

servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, finalizzati alla riqualificazione del 

complesso immobiliare sito in Milano – Viale Brenta 27-29, di proprietà della Fondazione ENPAM  

 (CIG 73817214DF) 

 

QUESITO N. 1: 

Dai dettagli delle stime dei vari lotti si evince che 772.000 € su 935.000 € appartengano alla classe categoria 

IA.02 (impianti di riscaldamento e condizionamento). Per quale motivo sono stati tutti inseriti nella 

categoria IA.01, che comprende soltanto gli impianti idrici-sanitari? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1: 

Trattasi di un refuso. La categoria corretta è IA.02 Impianti di riscaldamento. 

 

QUESITO N. 2: 

Come riportato nel Disciplinare di gara al punto 2.2 Requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria , 

punto iii) “Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe 

a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da 

ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi 

da affidare”, si richiede nello specifico la categoria E.20 - grado di complessità 0,95 [edifici e manufatti 

esistenti]; essendo in possesso della categoria E.16 - grado di complessità 1,20 [sedi amministrative, 

giudiziarie e forze dell'ordine e trattandosi nella fattispecie di un centro direzionale esistente] è possibile 

ritenerlo idoneo?  

RISPOSTA AL QUESITO N.  2 :  

Il possesso della Categoria E.16 è ritenuto idoneo.  A tal proposito, si rimanda a quanto indicato nelle Linee 

Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria”. 

 

QUESITO N.  3: 

La garanzia provvisoria a corredo dell'offerta da presentare per la partecipazione alla gara, secondo il 

disciplinare si può procedere o con cauzione o con fideiussione, ma volevamo sapere se era effettivamente 

obbligatoria. 

 

 



RISPOSTA AL QUESITO N. 3: 

Si conferma che la cauzione è richiesta a pena di esclusione. Si precisa, tuttavia, che il calcolo del 2% deve 

essere effettuato non sull’intero importo a basa d’asta ma sull’importo relativo alle sole attività relative alla 

Direzione dei Lavori ed al Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (2% = € 3.825,57).  

 

QUESITO N.  4: 

In riferimento al punto 2.2 a) pagina 5 si chiede di specificare se con copertura assicurativa contro i rischi 

professionali in sostituzione al fatturato globale si intenda la normale RC professionale. 

RISPOSTA QUESITO N. 4:  

Si, in alternativa al fatturato globale può essere posseduta una normale RC professionale con copertura 

assicurativa contro i rischi professionali per un importo almeno pari al 10% del costo dell’opera da 

progettare. 

 

QUESITO N. 5:  

In riferimento al punto 2.2 B.1 pagina 16 si richiede di confermare che i tre incarichi di progettazione da 

illustrare nelle schede non abbiano limiti temporali. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 5: 

Si conferma che non ci sono limiti temporali. 

 

QUESITO N. 6: 

I requisiti richiesti relativamente alle categorie Impianti IA.03 e IA.01 si riferiscono esclusivamente a lavori 

di ristrutturazione/riqualificazione o possono essere inseriti lavori relativi a nuovi edifici (costruzione)? 

RISPOSTA AL QUESITO N.  6:  

Si rimanda a quanto riportato al romanino iii) del punto 2.2 del paragrafo 2 della Sezione 2 del Disciplinare 

di Gara ed alle Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di architettura e di 

ingegneria”. 

 

QUESITO N. 7: 

Nel Disciplinare di Gara a pag. 3, paragrafo 4 -  Importo Presunto dell’Appalto, è indicato l’importo di 

517.435,37 €. Nel Documento Analisi di Fattibilità, Relazione generale a pagg. 36 e 37  la somma degli Oneri 

Professionali di Massima portano ad un totale di 544.000 €. E’ corretto utilizzare l’importo di 517.435,37 € 

sul quale fare il ribasso? 

 



RISPOSTA AL QUESITO N.  7:  

Si conferma che l’importo soggetto a ribasso è € 517.435,37. 

 

QUESITO N. 8: 

Nel materiale di gara non si evince se è stata eseguita una mappatura di eventuali MCA e/o FAV. Si può 

essere certi dell’assenza di tali materiali o è necessario prevedere attività di mappatura e eventuale 

bonifica? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 8: 

 Il documento “Estratto monitoraggio MCA” è stato inserito tra gli atti di gara sul sito www.enpamre.it  - 

Gestione  trasparente - Bandi di gara - Bandi aperti - Servizi - CIG 73817214DF - Sezione Allegati -  

013_Estratto monitoraggio MCA. 

 

QUESITO N.  9: 

Si chiedono le tavole relative allo stato di fatto e di progetto del Lotto 4 – Magazzini e depositi al piano 

interrato, poiché non sono comprese nell’allegato 6b Analisi di fattibilità preliminare_ Tavole. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 9: 

Le Tavole relative alla “Analisi dello stato di fatto e studio di fattibilita’ preliminare per la valorizzazione e 

potenziale conversione dell’immobile “  relative al Lotto 4  sono state inserite sul sito www.enpamre.it  - 

Gestione trasparente - Bandi di gara - Bandi aperti  - Servizi - CIG 73817214DF - Sezione Allegati -  

014_Enpam _Lotto 4. 

 

QUESITO N. 10 

Nel documento allegato al bando di gara  “010_ALL_6a_Analisi_di_fattibilita_preliminare_Relazione 

_Generale” viene indicato che per il lotto 1B e il lotto 3 e lotto 5, “L’impianto di climatizzazione sarà 

collegato alle centrali dell’intero complesso sia per quanto riguarda il riscaldamento invernale che la 

climatizzazione estiva.”  

Chiediamo se questa filosofia è vincolante o se sia possibile prevedere l’installazione di impianti autonomi. 

Nel caso sia vincolante, sono previsti interventi di efficientamento della centrale esistente? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 10:  

Non è vincolante. 

  

 

http://www.enpamre.it/


QUESITO N. 11: 

La cabina di ricezione è unica per tutto il complesso? Sono già previste nel quadro generale le partenze per 

alimentare i singoli lotti o è da prevedere un intervento di adeguamento ? 

RISPOSTA AL QUESITO 11: 

Nel progetto dovrà essere proposto l’intervento di adeguamento del quadro generale. 

 

QUESITO N. 12: 

Nel documento allegato al bando di gara “010_ALL_6a_Analisi_di_fattibilita_preliminare_Relazione 

_Generale” nella descrizione degli impianti meccanici è scritto quanto segue “Sarà necessario realizzare una 

rete idranti per l’eventuale spegnimento degli incendi, come richiesto dalla norma tecnica relativa alle 

autorimesse. In questa fase non è stato possibile valutare le prestazioni della rete dell’acquedotto pubblico, 

pertanto nella valutazione è stata considerata la sola rete idranti e non l’eventuale vasca di riserva e 

relativo gruppo di surpressione.” Con questo intendete che nelle vs. valutazioni date per scontato 

l’adeguatezza (pressioni, affidabilità, ecc..) dell’acquedotto pubblico e quindi non dobbiamo prevedere 

sistemi di accumulo e gruppi di surpressione? 

RISPOSTA AL QUESITO  N. 12: 

 Nell’ambito del progetto di riqualificazione dovranno  essere valutate le caratteristiche dell’acquedotto 

pubblico e di conseguenza eventualmente  proporre sistemi di accumulo e gruppi di surpressione. 

 

QUESITO N. 13:   

Chiediamo informazioni in merito al soggetto che rivestirà il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione e in fase di Esecuzione. Il soggetto incaricato deve necessariamente far parte della società di 

ingegneria o può essere anche un collaboratore esterno (non ricadente nel numero medio annuo del 

personale tecnico utilizzato)?   

RISPOSTA QUESITO N. 13:  

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione deve rientrare tra i 

professionisti ricadenti nel “numero medio annuo del personale tecnico” di cui alla lettera d) del punto 2.2 

del paragrafo 2 della Sezione 2 del Disciplinare di Gara.  

 

QUESITO N. 14: 

Il disciplinare di gara prevede la costituzione di una garanzia provvisoria, pari al 2% sull’intero importo a 

base d’asta. 

Tale previsione configurerebbe un venir meno alla previsione dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016 (Codice 

Appalti) secondo cui al comma 10, per la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di 

coordinamento nonché per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, non si 



applica la cauzione provvisoria. A tale proposito si era espressa l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 

che, con determina n. 5 del 27 luglio 2010, richiamando la precedente determina n. 6/2007 del 11 luglio 

2007, ha confermato quanto già affermato dalla sentenza n. 1231 del 13 marzo 2007 del Consiglio di Stato 

chiarendo che non può essere richiesta nessuna cauzione per partecipare a una gara d’appalto per servizi di 

ingegneria e architettura, né provvisoria, né definitiva, non essendo applicabile per estensione la disciplina 

sulle garanzie prevista per i lavori. La stazione appaltante può quindi chiedere al progettista soltanto la 

prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti 

dallo svolgimento delle attività di competenza. 

Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che la cauzione provvisoria va calcolata solo sull’importo 

a base d’asta della Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 14:  

Si rimanda alla risposta al quesito n. 3. 

 

QUESITO N. 15: 

In riferimento alla sezione 3, paragrafo 2.2, lettera B.1 "Relazione metodologica", si chiede cortesemente 

alla S.V. se è possibile sviluppare la suddetta relazione in un numero massimo di 8 pagine formato A3 

anziché 16 pagine formato A4. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 15:  

Si conferma e si segnala che la “Relazione metodologica” è trattata alla lettera B.2. 

 

QUESITO N. 16: 

Al punto "2.2. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA  B.1) Schede descrittive di esperienze 

pregresse" si chiede se i 3 incarichi relativi a servizi affini debbano  rientrare nei 10 anni precedenti la data 

del bando o possono eccedere i 10 anni.  

RISPOSTA AL QUESITO N. 16:  

 Si rimanda alla risposta al quesito n. 5. 

 

QUESITO N. 17:  

In merito alla composizione del Gruppo di lavoro si chiede cortesemente se i professionisti dovranno far 

parte delle strutture interne dei concorrenti e quindi nel caso di una società di ingegneria dovranno essere 

soci, amministratori, direttori tecnici e collaboratori su base annua o possono essere chiamati i 

professionisti esterni che avranno un contratto ad hoc per l’espletamento delle attività nell'ambito delle 

attività previste. 

 



RISPOSTA AL QUESITO N. 17:  

Si rimanda a quanto indicato alla lettera d) del punto 2.2. del paragrafo 2 della Sezione 2 del Disciplinare di 

Gara. 

 

QUESITO N. 18: 

Sempre in riferimento al Gruppo di lavoro si chiede se è prevista come necessaria la figura del Geologo. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 18:  

Non è espressamente richiesta la figura del Geologo. 

 

QUESITO N. 19: 

In riferimento alla gara in oggetto si chiede se può essere reso disponibile per i concorrenti lo Studio di 

Fattibilità completo, come quello mostrato dal Responsabile che ha guidato il sopralluogo, diverso da quello 

disponibile al momento. 

RISPOSTA AL QUESITO N.  19:  

La documentazione di gara è quella disponibile su sito www.enpamre.it  - Gestione trasparente – Bandi di 

gara - Bandi aperti  - Servizi - CIG 73817214DF - Sezione Allegati.    

 

QUESITO N.  20: 

chiediamo informazioni in merito al contenuto della busta B: il disciplinare indica l'elaborazione di schede 

descrittive dei 3 migliori incarichi effettuati, riportati su un numero massimo di 3 pagine formato A3 ad 

incarico. La stampa delle schede deve avvenire fronte/retro? e pertanto due incarichi diversi si troveranno 

stampati sullo stesso foglio; oppure si può stampare ogni pagina su un singolo foglio ed avere il retro 

vuoto? 

RISPOSTA AL QUESITO N.  20:  

Il Concorrente può stampare sia in modalità fronte retro sia su una sola pagina di foglio. In ogni caso il 

numero massimo delle pagine da produrre è quello riportato nel Disciplinare di Gara. 

 

 

        Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Ing. Marcello Maroder 

 

 


