PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SUL FIUME PO TRA
DOSOLO (MN) E GUASTALLA (RE), AL CONFINE TRA LE PROVINCE DI REGGIO
EMILIA E MANTOVA, CON OPZIONE DI ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.
CIG: 8557517E6A - CUP: C67H20000290001

FAQ
Quesito n. 1: In caso di costituendo raggruppamento temporaneo la domanda di
partecipazione deve essere unica per il RTP ?
Risposta n. 1: Sì, in caso di costituendo Raggruppamento (RTP) dovrà essere presentata
una sola domanda di partecipazione (Mod. A), sottoscritta però dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti che costituiranno l'RTP; il DGUE e le dichiarazioni integrative (Mod. B)
dovranno invece essere presentati rispettivamente da ciascuno dei soggetti componenti
l'RTP, come indicato nel Disciplinare di gara ai par. 15.2 e 15.3.1.
Quesito n. 2: Si segnala che il calcolo degli onorari della voce Contabilità lavori (QcI,10)
risulta sottostimato di circa 19k€ in quanto è stato considerato nel software di calcolo un
valore di QcI,10=0,0135, non corretto e molto più basso di quello riportato nelle tabelle
ministeriali del DM 2016 ed in tutti gli altri software online che prevedono per QcI,10 un
valore pari a 0,045 fino a 500.000 € e 0,090 sull’eccedenza. Si chiede gentilmente se si
intenda, da parte dell’Ente appaltante, aggiornare il calcolo dell’onorario della contabilità e
quindi della DL.
Risposta n. 2: Considerato che in base all'art. 24, comma 8, del Codice appalti, le stazioni
appaltanti utilizzano i parametri ministeriali (delle tariffe professionali) quale criterio o base
di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base di gara, si valuta che nel
suo complesso l'importo indicato nel bando sia remunerativo in rapporto alle prestazioni
richieste, pertanto non si provvederà ad aggiornare l'onorario.

