
 

 

Avviso di gara per “Procedura di dialogo competitivo ai sensi dell’art. 64 del D.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 per l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva e lavori nei settori 

speciali di Nuovo attrezzaggio – sottosistemi strutturali di terra” della Ferrovia Domodossola 

– confine svizzero (CIG 873375067F)”, pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea 2021/S 85 del 03.05.2021. 

Quesito n. 1 

QUESITO RICEVUTO N. 1: 

A pag. 15 del Disciplinare di Gara (punto 4.2- Requisiti di capacità economica e finanziaria) ed 

a pag. 16 (punto 4.3- Requisiti di capacità Tecniche e professionali), i requisiti inerenti la 

progettazione sono riferiti al caso in cui ci si avvalga di un progettista raggruppato o indicato. 

Se si partecipa come Costruttore progettista, è sufficiente il possesso della sola qualifica SOA 

OS9 (per costruzione e progettazione) classe VIII Illimitata, per ottemperare a tale requisiti?  

RISPOSTA AL QUESITO N. 1: 

evidenziando che 

• poiché l’appalto di cui al Disciplinare è relativo all’affidamento congiunto della 
progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori, per la partecipazione al dialogo 
competitivo è richiesto il possesso di requisiti specifici per lo svolgimento della 
progettazione. Detti requisiti di qualificazione relativi alla progettazione potranno essere 
posseduti direttamente da impresa attestata per prestazioni di progettazione e 
costruzione ovvero, in caso di imprese attestate per prestazioni di sola costruzione, 
potranno essere posseduti attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di 
domanda di partecipazione, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del D.lgs. 
50/2016 

• indipendentemente dalla natura giuridica dell’operatore economico, la progettazione 
esecutiva deve essere redatta da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede 
di domanda di partecipazione alla procedura, con la specificazione delle rispettive 
qualificazioni professionali; 

• i requisiti di idoneità professionale relativi alla progettazione, se non posseduti 
dall’operatore economico di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, devono essere posseduti con 
riferimento ai soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016; 



 

 

• nel caso in cui ci si avvalga di un progettista raggruppato o indicato in sede di domanda di 
partecipazione, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del D.lgs. 50/2016, è 
richiesto il possesso da parte di questi ultimi degli specifici requisiti di capacità economica 
e finanziaria e di capacità tecniche e professionali indicati ai punti 4.2. e 4.3 del Disciplinare; 

• l’art. 59, comma 1 bis, del D.lgs. 50/2016, dispone che: “1-bis. Le stazioni appaltanti 
possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori 
sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui 
l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente 
prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo svolgimento 
della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto 
del presente codice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies; detti 
requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione 
attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di 
dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1; le imprese attestate per 
prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento 
della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal 
proprio staff di progettazione.”, 

si chiarisce che 

ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di 
capacità tecniche e professionali del progettista indicati ai punti 4.2. e 4.3 del Disciplinare, se 
si partecipa al dialogo competitivo in oggetto come impresa attestata per prestazioni di 
progettazione e costruzione è sufficiente il possesso della qualifica SOA categoria OS9 (per 
costruzione e progettazione) classe VIII illimitata. 

< ========== > 

Quesito n. 2 

QUESITO RICEVUTO N. 2: 

Per quanto alla "Modalità di presentazione dell'Offerta" della successiva FASE III, a pag. 25 del 

Disciplinare di Gara (busta "B-Offerta tecnica"), al punto 2. "capacità progettuale" si richiede 

l'indicazione dell'importo totale dei servizi di ingegneria svolti negli ultimi cinque anni nella 

categoria OS9 - classe VIII. 

Si chiede se ci siano dei valori specifici da raggiungere o dimostrare. 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#216.27
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#046


 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2: 

evidenziando che 

• il possesso di “valori specifici da raggiungere o dimostrare” è proprio della Fase I di 
selezione qualitativa dei partecipanti al dialogo competitivo; 

• il quesito posto è relativo alla successiva FASE III “Richiesta offerta e aggiudicazione 
procedura”; 

• come indicato nel Disciplinare, nella lettera d’invito a presentare offerta saranno precisati 
gli elementi di valutazione e i pesi del punteggio tecnico e verranno definite le formule 
matematiche per l’attribuzione dei punteggi di valutazione, 

si chiarisce che 

nella Fase I “Manifestazione di interesse e presentazione soluzioni – selezione qualitativa”, i 
requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e 
professionali del progettista sono quelli indicati ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 del Disciplinare.  

Nella lettera d’invito a presentare offerta, di cui alla successiva Fase III “Richiesta offerta e 
aggiudicazione procedura”, saranno precisati gli elementi di valutazione e ……… verranno 
definite le formule matematiche per l’attribuzione dei punteggi di valutazione.  

Relativamente alla valutazione della capacità progettuale, fermi i requisiti di cui ai punti 4.1, 
4.2 e 4.3, non saranno richiesti ulteriori valori specifici da raggiungere.  

La capacità progettuale, a richiesta della SSIF, dovrà peraltro essere dimostrata dall’offerente 
mediante adeguata documentazione. 

24 maggio 2021       Il RUP 

 


