PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO COMPRENSIVO DI DEFINITIVO E CSP CON OPZIONE PER DL
E CSE DELL’INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DI PALAZZO DELLA ROVERE IN
SAVONA CUP C55F21000540007 - CIG 923585764D
CHIARIMENTO N. 01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiesta di chiarimenti del 20 maggio 2022
Si riscontra che il calcolo dei corrispettivi posti a base di gara, anche in riferimento ai servizi
opzionali, a giudizio della scrivente sembrerebbe essere incompleto di diverse voci, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, la relazione geologica è computata esclusivamente in
riferimento alla categoria S.04, la progettazione antincendio esclusivamente in riferimento
alla categoria E.13, la progettazione acustica non è contemplata, il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, nonché quello in fase di esecuzione, sono computati
esclusivamente in riferimento alla categoria E.13 e via dicendo. Ne consegue che l’importo
posto a base di gara, nonché quello previsto per i servizi opzionali, risultino essere di molto
inferiori a quelli che effettivamente dovrebbero essere secondo la normativa vigente. Si
chiedono pertanto delucidazioni in merito.
Risposta del 24 maggio 2022
Facendo seguito alla vostra richiesta di chiarimenti pervenuta in data 20 maggio u.s.
relativamente alla procedura in oggetto, con la presente si conferma che l’importo del
corrispettivo a base di gara è stato determinato in conformità alle Linee guida n.1 dell’ANAC,
facendo riferimento ai criteri fissati dal DM del 17 giugno 2016 per la determinazione dei
corrispettivi delle prestazioni di progettazione.
Al riguardo, per una maggiore delucidazione, si precisa che:
-

la relazione geologica è stata computata sulla categoria S.04, in quanto necessaria,
nello specifico della natura dell’opera prevista, a supportare la progettazione
strutturale, individuando le prestazioni anche sulla base degli studi geologici
propedeutici allegati al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica reso disponibile tra la
documentazione di gara;

-

gli elaborati relativi alla progettazione acustica sono stati considerati nel compenso
relativo alla progettazione opere edili (si veda punto 2 dell’ elaborato Tariffe PD-PE);

-

la progettazione antincendio è stata computata sulla categoria prevalente E.13,
identificativa nello specifico della natura dell’opera da realizzare, prendendo come
valore dell’opera l’importo complessivo dell’intervento in oggetto, inoltre gli elaborati di
progettazione antincendio sono stati computati anche sulla categoria IA.04 Impianti
elettrici e sulla categoria IA.01 Impianti idrico sanitari;

-

il CSP e CSE sono stati computati sulla categoria prevalente E.13, identificativa nello
specifico della natura dell’opera da realizzare, prendendo come valore dell’opera
l’importo complessivo dell’intervento in oggetto.

Distinti saluti.
Frm.to il RUP
Arch. Valeria Mangini
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