
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“SCHIO VAL LEOGRA”

Appalto n.  CUC009/2016 – Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori
di ampliamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione della scuola primaria
R.Rigotti  – LOTTO 1° -  stralcio 1 del  Comune di  Malo – CIG 6698236734 – CUP
H51E16000120004

QUESITO 1
certamente si intende E.08 e non E.16, come indicato erroneamente nel disciplinare
RISPOSTA 1
Vedere avviso di rettifica del 25.5.2016 prot. n. 33175 pubblicato sul sito 

QUESITO 2
 Per la partecipazione alla gara stiamo organizzando un costituendo R.T.P. composto da 4 
liberi professionisti di cui uno di essi (che avrà funzione di capogruppo) ha nel suo studio 
n. 5 dipendenti (ing. Arch. e Geom.) assunti a tempo pieno e indeterminato. 
Complessivamente sono 9 unità-tecnici oltre al giovane professionista. E’ possibile 
partecipare con questa configurazione relativamente al numero di unità minime richieste 
pari a 8?
RISPOSTA 2
Si è possibile partecipare con tale configurazione.

QUESITO 3
Fermo restando il possesso degli altri requisiti è possibile, ne caso precedente, far fare da 
capogruppo a 1 dei liberi professionisti che non ha nessun dipendente?
RISPOSTA 3
La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale 
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti come indicato nel disciplinare di gara.  

QUESITO 4 
Siamo una società di ingegneria; chiediamo se, ai fini della dimostrazione dei requisiti dei 
progetti svolti, possono essere ritenuti validi i progetti certificati in Id relativi a uffici e sedi 
amministrative, che quindi non corrispondono alla richiesta di certificazione in E.08.
RISPOSTA 4
Al n. 2 dei requisiti di capacità tecnica-organizzativa, il disciplinare di gara si riferisce a
“lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, per un importo totale (inteso come somma degli importi dei lavori per
cui i servizi sono stati svolti), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e
riferiti  a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a
quelli oggetto dell'affidamento....”
Pertanto, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica-organizzativa, saranno
ritenuti validi i progetti certificati in classe I categoria d,  anche se la categoria specifica
indicata nel disciplinare di gara, ai sensi del d.m. 143/2013, è la E.08.  

QUESITO 5
Siamo studio  associato  di  4  professionisti  con requisiti  tecnici  e  professionali  utili  alla
partecipazione secondo richiesta.  Per  ottemperare  all'esigenza delle  8  unità  possiamo
eventualmente ricorrere all'avallimento di solo questo requisito numerico?
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RISPOSTA 5
Lo  studio professionale può ricorrere all'avvalimento per questo solo requisito.

QUESITO 6
Relativamente  all'art.  4  "Capacità  tecnica  -  organizzativa":  comma 2,  gli  importi  della
tabella  vanno  intesi  come  somma  totale  dei  due  lavori  presentati  per  ogni  singola
categoria o ogni singolo lavoro deve raggiungere tale importo?
Inoltre è possibile presentare dei lavori edili che facciano riferimento a categorie superiori
a quelle richieste (es. E.22, a fronte di una richiesta di lavori in categoria E.08, quindi con
grado di difficoltà superiore alla categoria richiesta)?
RISPOSTA 6
Gli importi della tabella di cui all'art. 4, punto 2), del disciplinare di gara vanno intesi, per
ogni  singola  categoria,  come  somma  totale  dei  lavori  progettatti.
Pur essendo la categoria E.22 superiore alla E.08, non si ritiene che la stessa sia affine
all'oggetto del servizio in gara, in quanto l'ambito di intervento esula come problematiche
specifiche da quelle contemplate nella cat. E.22, riguardanti prettamente edifici esistenti
vincolati,  ai  sensi  del  D.L.  42/2004.  Si  rinvia  al   disciplinare di  gara che,  in  merito  ai
requisiti  di  capacità  tecnica-organizzativa,  si  riferisce a  “lavori  appartenenti  ad ognuna
delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo
totale  (inteso  come somma degli  importi  dei  lavori  per  cui  i  servizi  sono  stati  svolti),
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi  e categorie e riferiti  a tipologie di  lavori
analoghi  per  dimensione  e  per  caratteristiche  tecniche  a  quelli  oggetto
dell'affidamento....”

QUESITO 7
Volevo avere delucidazioni in merito alla capacità economica finanziaria.
Volevamo sapere come dobbiamo considerare gli ultimi 3 servizi antecedenti: gli ultimi 3
fatturati o gli ultimi 3 conclusi con fine lavori comunale?
RISPOSTA 7
Il  bando si  riferisce al  fatturato globale per servizi  di  architettura ed ingegneria,  di  cui
all'art.  3,  lettera  vvvv)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  espletati  negli  ultimi  3  (tre)  esercizi
antecedenti la pubblicazione del bando di gara. Significa che deve essere considerato il
fatturato che emerge dai bilanci degli ultimi 3 anni disponibili.

QUESITO 8
Siamo  una  società  di  ingegneria.  Per  la  partecipazione  alla  gara
stiamo  organizzando  un  costituendo  R.T.P.   composto  dalla  società  di
ingegneria,  che  ha  5  dipendenti  assunti  a  tempo  indeterminato,  e  da
altri  tre  professionisti,  uno  dei  quali  è  un  geologo:  complessivamente
il  raggruppamento  sarà  formato  da  8  unita’  –  tecnici.
Si  chiede  se  il  costituendo  raggruppamento,  risponde  al  requisito
previsto  al  punto  3)  del  paragrafo  4  del  Disciplinare  di  gara,  e
quindi  se  la  figura  del  geologo  possa  concorrere  alla  dimostrazione
del  requisito  relativo  alle  unità  tecniche.
RISPOSTA 8
La progettazione in questione ha carattere interdisciplinare; pertanto, la figura del geologo
può  concorrere  a  dimostrare  il  requisito  delle  unità  tecniche.
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QUESITO 9
In caso di costituendo R.T.P., i due servizi di punta (di cui all’art.4, punto 2) del Disciplinare
di Gara) possono essere stati  svolti  uno dal Capogruppo-mandatario con i  mandanti  e
l’altro solo dalle mandanti?
 RISPOSTA 9

I due servizi di punta possono essere stati svolti uno dal capogruppo con i mandanti e
l'altro solo dalle mandanti purché il valore del primo sia superiore al valore del secondo
eseguito dalle mandanti perché la mandataria deve dimostrare di possedere i requisiti in
misura percentuale superiore alle mandanti come previsto nel disciplinare di gara.

QUESITO 10
Nella documentazione di base messa a disposizione dalla Committenza, fra cui anche il
progetto preliminare,  non risultano presenti  le TAV. 09 e 10 elencate a pagina 3 della
relazione illustrativa, è possibile averne 1 copia in formato PDF e DWG?
RISPOSTA 10
TAV. 09 e 10 vengono pubblicate sul sito del Comune di Schio – Sezione centrale unica di
committenza Schio Val Leogra.

QUESITO 11
Non è possibile caricare i documenti richiesti nel disciplinare di gara nel momento in cui il
concorrente richiede il PASSOE presso il sito dell'AVCPASS
RISPOSTA 11
E' in corso la modifica sul sito dell'AVCPASS.

QUESITO 12
Nella documentazione mancano le tav-9 e tav 10 del preliminare: si chiede di allegarle.
RISPOSTA 12
TAV. 09 e 10 vengono pubblicate sul sito del Comune di Schio – Sezione centrale unica di
committenza Schio Val Leogra.

QUESITO 13
Esiste una relazione geologica e geotecnica? se si, si chiede se dobbiamo considerarle
per le verifiche delle migliorie?
RISPOSTA 13
Si! Esiste una relazione geologica e geotecnica. Vi trasmettiamo il relativo Allegato "E" che
faceva  parte  del  progetto  preliminare  generale.  E'  scelta  dei  professionisti  quella  di
valutare  eventuali  migliorie  in  relazione  alle  risultanze  evidenziate  nella  relazione
anzidetta.

QUESITO 14
Con il  Preliminare quale tipologia impiantistica è stata prevista  per definire  il  computo
metrico e quale classe Energetica?
RISPOSTA 14
Non è  stata  prevista  nessuna tipologia  impiantistica  in  quanto  tutto  è demandato  alle
successive fasi progettuali. La classe energetica minima da considerare per l'edificio è la
"B".

QUESITO 15
Nei costi degli impianti è già previsto il collegamento e o rifacimento della vecchia ct. ?
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RISPOSTA 15
Si! sono state già contabilizzate le spese per il  rifacimento/adeguamento della vecchia
Centrale Termica che verrà ricompresa nel complesso scolastico.

QUESITO 16
Le  demolizioni  delle  parti  esterne  (scalinate,  porticato)  ed  interne  (in  adiacenza)
dell'edificio F sono state già previste nel 1° stralcio?
RISPOSTA 16
No! Le demolizioni delle parti esterne (scalinate e porticato) ed interne, in adiacenza al
corpo "F", sono previste negli stralci futuri.

QUESITO 17
Se l'edificio F sarà oggetto di ristrutturazione e verifica STRUTTURALE, con il 2° stralcio,
perchè la cucina della mensa (per il 1° stralcio) sta nella parte interna dell'edificio F?
RISPOSTA 17
La  cucina  della  scuola  è  prevista  in  altro  corpo  di  fabbrica  perchè  non  strettamente
funzionale. All'interno del locale refettorio, previsto con il 1° stralcio, funzionerà anche il
servizio di solo sporzionamento.

QUESITO 18
Non ci sono le quote dei vari livelli dell'edificio F soprattutto nella parte di collegamento
con il 1° stralcio, si chiede di allegare una sezione dello stato di fatto dell'edifico F.
RISPOSTA 18
La sezione sullo stato di fatto dell'ala che in parte non verrà demolita è presente nella TAV.
8a (Sez. B-B che taglia l'atrio di ingresso principale alla scuola). Fare riferimento a quelle
quote

QUESITO 19
In funzione di quanto richiesto si chiede una proroga della consegna di almeno 15gg.
RISPOSTA 19
La proroga richiesta non è concedibile.

QUESITO 20
Dovendo partecipare in R.T.I.  alla  procedura di  cui  in  oggetto  si  chiede se il  Giovane
Professionista facente parte dell'R.T.I. come mandante, può contribuire  a soddisfare  il
requisito di N° 8 unità di personale.
RISPOSTA 20
Si può contribuire a soddisfare il requisito di n. 8 unità di personale

QUESITO 21
Per la partecipazione alla gara è obbligatoria la presenza di un geologo tra il personale
tecnico?
RISPOSTA 21
L'art. 3 del disciplinare di gara al 2 comma prevede: “A sensi dell'art. 31, comma 8, del
D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 non è consentito il subappalto di prestazioni relative alla redazione
della  relazione  geologica  –  che  non  comprende,  va  precisato,  le  prestazioni  d'opera
riguardanti le indagini geognostiche e geotecniche e le altre prestazioni specificatamente
indicate nella norma. A tal fine si specifica che nel gruppo di progettazione deve essere
presente almeno  un geologo.” 
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Si fa presente che l'indagine geologica è stata già realizzata ed è allegata agli elaborati del
progetto  preliminare  generale,  pertanto  la  figura  del  geologo  può  solo  concorrere  a
dimostrare il requisito delle unità tecniche.

QUESITO 22
E' possibile cambiare l'assetto planivolumetrico del progetto preliminare posto a base di
gara.
RISPOSTA 22
Viste le problematiche comuni,  sollevate da tutti  i  professionisti  che ci  hanno richiesto
informazioni meramente tecniche riguardo la progettazione messa in gara, e sulla scorta di
quanto citato  nel  disciplinare di  gara che da la  possibilità  di  effettuare migliorie  ai  fini
dell'aggiudicazione professionale, si ritiene di dare la libertà ai professionisti di fare delle
proposte aventi la finalità di risolvere in toto le criticità evidenziate nel rispetto dei costi
previsti per l'opera.

QUESITO 23
Al fine di  studiare soluzioni  alternative migliorative, è possibile allargare e/o uscire dal
perimetro  del  1°  stralcio  funzionale  e  quindi  di  conseguenza  rivedere  il  progetto
preliminare ed il piano di fattibilità
RISPOSTA 23
Vedere risposta del quesito n. 22

QUESITO 24
Al punto 10.1 del disciplinare di gara, punto B), si chiede di produrre in aggiunta alla 
relazione metodologica delle Tavole grafiche, composte da 4 schede in formato A3, dove 
riportare graficamente le soluzioni progettuali che vengono proposte per migliorare il 
progetto preliminare posto a base di gara.
Al fine di rispettare le normative scolastiche previste nel D.M. 75 ed alle nuove direttive del
MIUR, chiediamo se è possibile modificare e/o spostare la perimetrazione del primo lotto 
oggetto di intervento, sulle tavole tratteggiato in rosso (contenente aula magna, mensa, e 
8 Aule), e rivedere l’organizzazione complessiva dell’edificio scolastico previsto nel 
progetto preliminare, conservando comunque destinazioni d’uso e funzioni in esso 
contenute e previste.
RISPOSTA 24
Vedere risposta del quesito n. 22

QUESITO 25
I  concorrenti  dovranno inserire nel  sistema AVCPASS i  documenti  a dimostrazione del
possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa.
In caso di difficoltà a caricare il tutto sul sistema AVCPASS (come già successo in altre 
occasioni) è sufficiente inserire copia del tutto nella busta, come previsto al punto 8 punto 
b) del Disciplinare di gara?
RISPOSTA 25
Al punto 8) lettera b) del disciplinare di gara prevede tale facoltà.

QUESITO 26
Relativamente al requisito “capacità economica e finanziaria” si richiede, come previsto
dalla normativa, il fatturato degli ultimi 3 esercizi. Il documento richiesto a comprova di
questo requisito è il bilancio.

Soggetti aderenti  CUC Schio Val Leogra: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo,
Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Pasubio Group S.r.l., Pasubio Tecnologia S.r.l., Consorzio di Polizia Locale Alto
Vicentino                                                                                                                                                                         5 



Fermo restando che, per quanto ci riguarda,  alla data odierna non è ancora stato chiuso il
bilancio 31.12.2015, il dato che si evince da questo documento è “ricavi” che come importi 
sono diversi da “fatturato”.
È possibile inserire le dichiarazioni IVA?
RISPOSTA 26
Vedere la risposta al quesito n. 7

QUESITO 27
Alla  tav.5a,  il  perimetro  tratteggiato  del  1°stralcio  riguarda solo  il  limite  dell’edificio  D,
mentre  non  è  indicata  nessuna  area  d’intervento  generale  su  cui  intervenire  per
sistemazioni  esterne,  parcheggi,  scale…ecc.  ?  
Di conseguenza è ipotizzabile considerare un perimetro dell’edificio più allargato? Oppure
potete indicare un’area d’intervento più ampia al fine di ripensare il progetto preliminare?
RISPOSTA 27
Il limite tratteggiato è in effetti quello del solo edificio "D". Tenuto conto della risposta ad un
precedente quesito non si esclude la possibilità di presentare una eventuale proposta 
migliorativa, anche a livello distributivo generale ivi comprese le aree esterne.

QUESITO 28
Nella tav.11a stralcio 02, lotto 1 l’area in viola scuro ( eventuale collegamento) non sembra
realizzabile in quanto interviene con demolizioni sull’edifico F sia al piano terra e piano
primo,  di  conseguenza  il  nuovo  edificio  non  sarebbe  collegabile,  quindi  non  si
configurerebbe come stralcio funzionale con la scuola esistente.
RISPOSTA 28
Le proposte migliorative richieste dal bando possono affrontare e risolvere la criticità 
rilevata.

QUESITO 29
Sempre nella nella tav.11a stralcio 02, lotto 1 la posizione dell’eventuale scala di sicurezza
provvisoria in viola chiaro è vincolante? 
RISPOSTA 29
SI, se si segue pedissequamente la proposta progettuale messa in gara  è vincolante. 
Qualora il concorrente intenda proporre soluzioni alternative, potrebbe venir meno il 
vincolo di posizione della scala.

QUESITO 30
Relativamente  al  p.to  10.1  "  offerta  tecnica"  quando  viene  indicato  il  numero
di  schede/cartelle  si  intende  n°  di  fogli  stampati  su  di  un  solo  lato  ad
esclusione di eventuali copertine?
RISPOSTA 30
Per schede/cartelle si intende il numero di fogli stampati fronte e retro con esclusione delle
eventuali copertine.

QUESITO 31
Nel  caso  della  partecipazione  di  studi  associati,  in  cui  tutti  gli  associati
sono  legali  rappresentanti,  il  modello  A  -  autocertificazione,  va  sottoscritto
da tutti gli associati? e quindi indicati tutti nella pag. 1 del modello?
RISPOSTA 31
Ogni legale rappresentante deve compilare il mod. A – autocertificazione e sottoscriverlo 
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allegando fotocopia della carta d'identità e al punto c) del modello indicare con quali 
professionisti è associato. Nel plico della documentazione amministrativa dovranno essere
inseriti tanti modelli A quanti sono i professionisti associati.

QUESITO 32
Partecipando  come  R.T.  dobbiamo  indicare  il  giovane  professionista  che  non  è
un  dipendente  del  gruppo  di  progettazione,  deve  fare  parte  del  RT  o  basta
istituire  successivamente  un  contratto  di  collaborazione  relativo  alla  gara  in
oggetto?
RISPOSTA 32
Il disciplinare di gara all'art. 4 prevede: “I raggruppamenti temporanei devono prevedere quale
progettista  la  presenza di  almeno un professionista  laureato  abilitato  da meno di  cinque anni
all'esercizio  della  professione,  ai  sensi  dell'art.  154  del  D.lgs.  18.4.2016  n.  50.  A tal  fine,  è
sufficiente che nel gruppo di lavoro sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione
professionale o di  dipendenza, di  un professionista abilitato da meno di  cinque anni,  senza la
necessità  che  questi  faccia  parte  formalmente  del  R.T.  Una  volta,  tuttavia,  che  il  giovane
professionista venga indicato come mandante, non ha obblighi di qualificazione. In questo caso
deve indicare una quota di partecipazione al contratto pari a zero. Qualora venga indicata una
quota di partecipazione superiore a zero dovrà essere qualificato per la parte corrispondente.”
Quindi il rapporto di collaborazione con il professionista deve esserci al momento della
partecipazione alla procedura di gara.
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