
 

 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento servizi tecnici di Direzione, assistenza, misura e contabilità dei lavori direzione 

operativa opere edili e strutturali e impianti assistenza al collaudo in corso d’opera e finale Coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione 

inerenti ai lavori di: 

“Restauro e recupero funzionale edificio 'Santa Marta' sito in Strada Maggiore n. 74 Bologna, mediante 
realizzazione di appartamenti per anziani autosufficienti Asp Città di Bologna” 

 
CIG 75616284D3 CUP H33F16000000005 

 
 

Chiarimento n. 3 

 
Su richiesta di un operatore economico interessato a partecipare alla gara in oggetto, si fornisce il seguente 

chiarimento al quesito posto, che di seguito si riporta: 
 

Quesito: 

 
Invio i seguenti quesiti relativi alla gara per 

Affidamento dei servizi tecnici di Direzione, assistenza, misura e contabilità dei lavori direzione operativa 
opere edili e strutturali e impianti assistenza al collaudo in corso d`opera e finale. Coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione inerenti ai lavori di "Restauro e recupero funzionale edificio Santa Marta sito 
in Strada Maggiore n. 74 Bologna mediante realizzazione di appartamenti per anziani autosufficienti" - CIG 

75616284D3 

1 – gli importi nella tabella 6 colonna relativa al punto g del Disciplinare di gara (0,4 volte il valore stimato), 
sono relativi anche ai soli incarichi di progettazione? 

2a – come servizio di punta si può considerare la somma di due interventi eseguiti per lo stesso 
Committente? 

2b – in tabella 6 colonna relativa al punto g sembrerebbe indicato ”importo minimo per entrambi i servizi”; 

3 – quale documentazione è necessario presentare al fine di comprovare i requisiti di capacità e 
professionalità di cui al punto 7.3? 

4 – in merito alla figura del CSE, l’unico requisito è quello della abilitazione secondo D.Lgs. 81.08? 
5 – la partecipazione alla gara relativa ai lavori in qualità di consulente di un impresa concorrente, preclude 

la partecipazione alla gara della D.L.? 

6 – nel caso di partecipazione come RTI, in merito alla copertura assicurativa occorre che ogni membro 
abbia un massimale di € 2.500.000,00 oppure è possibile sommare i massimali delle singole assicurazioni? 

 
Risposta: 

 
1 – si conferma (vedi Linea Guida ANAC 1 parte IV – paragrafo 2.2.2. - punto 2.2.2.5); 

2a – si conferma; 

2b – si conferma, l’importo indicato fa riferimento a quello minimo richiesto per entrambi i servizi di punta; 
3 – si rinvia al punto 7 del Disciplinare di gara (AVCPASS); 

4 – si conferma come da Disciplinare di gara; 
5 – nel caso in cui l’impresa per cui è stata prestata consulenza divenisse aggiudicataria, conseguirebbe 

situazione di incompatibilità insanabile; 

6 – si rinvia al punto 7.4 del disciplinare di gara. 
 

 
Bologna, 10/09/2018 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Maurizio Berarducci 


