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Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE NONCHE’ DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI INGEGNERIA 
ANTINCENDIO PRESSO IL P.O. DI LECCO, AI FINI DELL’ITER PER L’OTTENIMENTO DEL 
CPI, IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DEI VV.F. DI LECCO. 

 

 

COMUNICAZIONE A TUTTI GLI INTERESSATI N. 1 

 

Quesito n. 1, pervenuto il 23 novembre 2016 : 

Si chiede quanto segue: 

a) Punto 4) “termini di esecuzione per attività tecniche” al punto “b” viene riportata  la dicitura della consegna del 

solo progetto esecutivo, ciò significa che esiste il progetto definitivo e che è possibile prenderne visione (oppure si 

prevede la consegna congiunta del progetto definitivo-esecutivo)? 

 

Si richiede di produrre un progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 , che 

contenga tutti gli elementi previsti dai livelli precedenti di progettazione ai sensi dell’art.23 comma 4 .  

Relativamente alle attività complementari (apparecchiature radiogene - gruppi elettrogeni - depositi - 

magazzini,  etcc.) è prevista la consegna della progettazione preliminare e della progettazione esecutiva . 

 

Quesito n. 2, pervenuto il 23 novembre 2016 : 
b) Punto 7.2 “REQUISITI D CAPACITÀ ECONOMICA …… E TECNICO-PROFESSIONALE” 

Al punto “b” viene chiarito al nota bene che il requisito non è frazionabile e che deve essere dimostrato da un 

unico soggetto che abbia quindi espletato i due servizi di punta per quella classe e categoria. Nel caso di RTI 

risulterebbe possibile avere per ogni categoria 2 servizi di punta e precisamente: 

c) E.10 2 servizi appartenente ad 1 partecipante con somma non inferiore al 60% di 1.050.000,00 

d) IA.02 2 servizi appartenente ad 1 partecipante con somma non inferiore al 60% di 117.100,00 

e) IA.03 2 servizi appartenente ad 1 partecipante con somma non inferiore al 60% di 420.000,00 

f) OPPURE 1 SOLO SOGGETTO DEVE POSSEDERE 2 SERVIZI COMPRENDENTI TUTTE LE CATEGORIE E CLASSI? 

Si riporta quanto indicato dal Disciplinare di gara punto 7.2 b) Requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico professionale : 

“omissis.. In considerazione dell’oggetto della presente procedura di gara e del particolare contenuto tecnico, 
organizzativo ed economico delle prestazioni previste nel CTP, i concorrenti devono inoltre possedere a pena 
di esclusione gli ulteriori requisiti previsti dal nuovo Codice,  chiariti dall’ANAC e nei limiti di cui all’ art. 263 
comma 1 del DPR 207/10 (art.217, comma 1, lettera u), numero 2, del D. Lgs. 50/2016), come di seguito 
riportati: omissis  

b) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara, 
di due servizi (cosiddetti “servizi di punta”) nei limiti di cui di cui all’  art. 252 del DPR 207/10  
(art.217, comma 1, lettera u), numero 2, del D. Lgs. 50/2016), relativi a lavori appartenenti ad 



 

 

 

 

  

2 
 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 
Via dell’Eremo 9/11, 23900  Lecco - Tel. 848.884422 - C.F. / P.I. 03622120131 

   www.asst-lecco.it 
 

 Sedi certificate: Polo Ospedaliero 

ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i lavori da affidare su immobili 
identificabili come Ospedali con almeno 100 posti letto. L'importo totale (inteso come somma degli 
importi dei lavori per cui i servizi sono stati svolti) dei lavori relativi ai servizi attestati non dovrà 
essere inferiore al 60% dell’importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 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; 

..omissis.. 
NB: 

In caso di raggruppamenti temporanei, il requisito di cui alla lettera b) non è frazionabile  ovvero non potrà 
essere dimostrato attraverso la somma dei requisiti posseduti dai singoli soggetti raggruppati. Il requisito 
richiesto dovrà essere soddisfatto integralmente da un unico soggetto del raggruppamento, che avrà 
espletato i due “servizi di punta” per quella classe e categoria. 

..omissis” 

 

Quesito n. 3, pervenuto il 23 novembre 2016 : 

 
Punto 10.1 “Garanzia a Corredo dell’offerta – cauzione provvisoria “ Si riporta l’importo della garanzia pari a € 

75.202,08 che non trova riscontro alle prestazioni dovute alla D.L. e al C.S.E.  

 

Si comunica che la cifra di € 75.202,08  è da considerarsi un refuso. La cifra corretta su cui calcolare l’importo della 

Cauzione Provvisoria è pari a € 93.704,28 come indicato nel punto 3 “Importo a base di gara” nella descrizione delle 

attività Direzione lavori - CSE pag. 6 del Disciplinare.  

 

Si riporta il testo corretto del Disciplinare di Gara relativamente al  punto 10.1  “Oneri di partecipazione - Garanzia a 

corredo dell’offerta - Cauzione provvisoria” già recepito negli allegati del sito aziendale della Stazione Appaltante e che è 

in fase di aggiornamento negli allegati all’ID 80565653 di Sintel : 

 

“omissis  I partecipanti alla gara dovranno costituire ai sensi del combinato disposto dell’ art. 93 del D. Lgs. 50/2016  e 

nei limiti di cui all’ art. 268 del DPR 207/10 (art.217, comma 1, lettera u), numero 2, del D. Lgs. 50/2016), apposita 

garanzia a corredo dell’offerta, di valore pari al 2% (duepercento) dell’importo di € 75.202,08 € 93.704,28 posto a base 

di gara relativamente alle sole prestazioni di direzione dei lavori (D.L.) e di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (C.S.E.).omissis” 

 

PRECISAZIONE SULLA DOCUMENTAZIONE DI GARA   
 

Viene richiesta la possibilità che la Stazione Appaltante metta a disposizione a tutti gli interessati  la documentazione 

tecnica progettuale relativa alla gara di cui all'oggetto. 

La documentazione tecnica riferita al progetto VV.F. 2010 è disponibile sul sito aziendale della Stazione Appaltante 

all’indirizzo web www.asst-lecco.it , area fornitori e partner, gare e appalti, gare e appalti 2016, allegato “tavole tecniche 

progetto VVF 2010”. 

  Il Responsabile Unico del Procedimento  

              Ing. Antonino Mario Franco 
 

Pratica trattata da: Arch. Simona Rizzitiello – 0341 253076 

http://www.asst-lecco.it/

