
 

 

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: 

Nel documento Disciplinare dialogo competitivo, al paragrafo 4.2 REQUISITI DI CAPACITA’ 
ECONOMICA E FINANZIARIA è indicato quanto segue: 

omissis 

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 dei seguenti requisiti: 

1. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre 
esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un 
importo non inferiore a euro 500.000,00 IVA esclusa; 

2. possesso di una polizza di responsabilità civile del progettista che copra i rischi 
derivanti da errori o omissioni nel progetto esecutivo con massimale non inferiore a 
euro 20.000.000,00. 

Si chiede: 

- di confermare che la polizza di responsabilità civile del progettista debba 
effettivamente prevedere un massimale non inferiore a euro 20.000.000,00, nonostante il 
valore stimato della progettazione sia di molto inferiore, pari a euro 300.000,00. 

- di confermare che il requisito di possesso della polizza di responsabilità civile del 
progettista debba essere posseduta in seguito all’eventuale aggiudicazione efficace 
(comunque prima dell’esecuzione del progetto esecutivo) non già in una delle tre fasi 
preliminari (di partecipazione, dialogo competitivo od offerta) all’eventuale stipulazione del 
contratto. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1: 

evidenziando che 

• come disposto dal Disciplinare di selezione qualitativa e di gara al punto 4. REQUISITI, 
CONDIZIONI E NORME DI PARTECIPAZIONE, “Possono partecipare alla procedura i 



 

 

soggetti di cui al precedente punto 2.6 che, alla data di presentazione della domanda 
di partecipazione, si trovino nelle condizioni appresso indicate e che siano in possesso, 
a pena di esclusione, dei requisiti di seguito specificati ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, 

si chiarisce che 

• con riferimento ai REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA di cui al punto 
4.2 del Disciplinare, numero 2),  ove testualmente si legge : ” possesso di una polizza 
di responsabilità civile del progettista che copra i rischi derivanti da errori o omissioni 
nel progetto esecutivo con massimale non inferiore a euro 20.000.000,00”, 
l’ammontare del massimale della polizza ivi indicato è evidentemente frutto di un 
refuso e deve intendersi, pertanto, di euro 2.000.000,00 (duemilioni) e non di euro 
20.000.000,00 (ventimilioni). Conseguentemente, il testo della norma di gara è il 
seguente: “possesso di una polizza di responsabilità civile del progettista che copra i 
rischi derivanti da errori o omissioni nel progetto esecutivo con massimale non 
inferiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni)”; 

• i requisiti richiesti ai punti 4.1, 4,2 e 4.3 del Disciplinare devono essere posseduti, a 
pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione 

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

 

Quesito n. 2 

QUESITO RICEVUTO N. 2: 

Dalla documentazione tecnica resa finora disponibile non si evince chiaramente se le fibre 
ottiche di comunicazione sono già disponibili nell'infrastruttura esistente per poter essere 
utilizzate per il nuovo attrezzaggio o oppure è necessario prevederne la fornitura in opera come 
parte integrante dello scopo di fornitura del nuovo attrezzaggio. 

 
RISPOSTA AL QUESITO N. 2: 

evidenziando che 

• il quesito è di fatto analogo a quanto già pubblicato in data 07.06.2021 

  
si chiarisce che 



 

 

• la proposta tecnica da presentare dovrà indicare il tipo di cablaggio necessario ed 
eventualmente durante il dialogo sarà verificata la possibilità di utilizzare il cablaggio 
esistente. 

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