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FAQ 

 
OGGETTO: “PARCO TRANSFRONTALIERO ISONZO-SOČA – LOTTO 4 - Progetto di realizzazione 
di un itinerario ciclabile e pedonale lungo l’Isonzo-Soča” da svolgersi all’interno del progetto 
europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” cofinanziato dal “Programma di 
Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”. 
Procedura di affidamento del servizio “di rilievo, redazione di piano di frazionamento tavolare 
e catastale per espropri, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità” CUP: B81B17000110007 
CIG: 7800356168. 
 
Domanda 1 
In merito alla compilazione dell'Allegati A e B, in caso di raggruppamento, devono essere compilati 
per ogni componente del raggruppamento, oppure può essere compilato un allegato unico? 
 
Le prestazioni sono indicate nell'allegato 2.2 - Determinazione dei corrispettivi. 
Archeologo: Verifica preventiva dell’interesse archeologico 
Geologo: Relazione geologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 2017/10) 
 
 
Domanda 2 
Buongiorno, nel disciplinare di gara è specificato nei requisiti delle figure richieste nr. 1 Tecnico 
abilitato iscritto all'ordine italiano, Nr. 1 Geologo e nr. 1 Archeologo, ma non sono specificati i 
lavori che queste figure andranno a svolgere, è possibile saperli? 
 
Può essere compilato un allegato unico.  
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
L’istanza e le dichiarazioni sono rese e sottoscritte dal concorrente/legale rappresentante del 
concorrente e quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso: 
- dal professionista singolo; 
-dal professionista associato candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara; 
-dal legale rappresentante dello studio associato; 
-dal legale rappresentante della società di professionisti; 
-dal legale rappresentante della società di ingegneria; 
-dal prestatore di servizio/legale rappresentante del prestatore di servizio; 
-dal legale rappresentante del consorzio stabile; 
-dal mandatario/legale rappresentante del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo già 
costituito; 
-dal concorrente che sarà designato quale mandatario/legale rappresentante del mandatario del 
raggruppamento temporaneo non ancora costituito e sottoscritta anche da tutti i componenti il 
costituendo raggruppamento temporaneo non ancora costituito. 
 
 
Domanda 3 
IN RIFERIMENTO AL PUNTO 12.5.3 SI RICHIEDONO I SEGUENTI CHIARIMENTI: 
 
-IL REQUISITO DI CUI ALL'ART. 12.3.3 VIENE INDICATO COME NON FRAZIONABILE, E' CORRETTO IN 
CASO DI PARTECIPAZIONE IN R.T.P.? OPPURE PUÒ' ESSERE POSSEDUTO CUMULATIVAMENTE DAL 
RAGGRUPPAMENTO. 
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- IL REQUISITO DI CUI ALL'ART. 12.3.4 VIENE RICHIESTO CHE SIA POSSEDUTO IN MISURA 
MAGGIORITARIA DALLA MANDATARIA. TRATTANDOSI DI 2 SERVIZI DI PUNTA, QUINDI SOLITAMENTE 
NON FRAZIONABILI SI CHIEDE COME DEVE ESSERE SODDISFATTO QUESTO REQUISITO. 
 
- PER IL REQUISITO RELATIVO ALL'ART. 12.3.3, LA MANDATARIA DEVE POSSEDERE QUESTO 
REQUISITO IN MISURA MAGGIORITARIA? 
 
- IN CASO DI R.T.P. DI TIPO VERTICALE LA MANDATARIA PUÒ' POSSEDERE SOLO IL REQUISITO DI CUI 
ALL'ART. 12.3.1, RIFERITO ALLA CATEGORIA DI PROGETTAZIONE PRINCIPALE? 
 
-RELATIVAMENTE ALL'ART.19.2.1 VIENE RICHIESTO DI PRESENTARE UN SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 
IN CATEGORIA E.18, CATEGORIA NON RICHIESTA TRA I REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO ED 
ECONOMICA E NON INSERITA IN PARCELLA. 
SI CHIEDE PERTANTO CHIARIMENTI IN MERITO AL CONTENUTO DELLA SCHEDA LAVORI RICHIESTA. 
 
In data 18.03.2019 è stato pubblicato un “errata corrige” relativo al punto 12.5.3 dell'art. 12 del 
Disciplinare di gara. 
 
I requisiti 2 e 4 dell'articolo 12.3 non sono frazionabili. 
Il requisito 3 dell'articolo 12.3 deve essere posseduto dalla RT nel suo complesso. 
In caso di R.T. verticale, la mandataria deve comunque possedere il requisito riferito alla categoria 
di progettazione principale. 
 
Art. 19.2.1: viene richiesto di presentare un servizio di progettazione categoria E.18 o similare 
per valutare l’inserimento ambientale e paesaggistico del progetto realizzato. Come specificato 
all’art. 21 del disciplinare di gara: “I concorrenti che, a dimostrazione delle proprie capacità 
professionali, presentano progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria E.18, 
ma che siano similari e strumentali alla prestazione dello specifico servizio di riqualificazione di 
ambiti a valenza storica, culturale e simbolica, avranno una valutazione migliore”. 
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