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1-DOMANDA 

con riferimento all’appalto di cui in oggetto, si chiede cortesemente se sia possibile avere la 

relativa eventuale documentazione progettuale disponibile. 

 

RISPOSTA 

La documentazione progettuale è disponibile sul nostro sito al link: 

http://www.agenziapo.it/bandi-di-gara:  

“Affidamento del servizio di redazione del progetto esecutivo comprensivo del piano di sicurezza e 

coordinamento dei lavori di realizzazione di un’area di laminazione del torrente Seveso nei comuni 

di Varedo (MB) e Paderno Dugnano (MI) (MB-E-3). 

CUP: B57B15000390003 – CIG: 83067009AF- 

INFORMAZIONI. 

 

2-DOMANDA 

   In merito al capitolo 7.3 lettera g): è necessario indicare solo 1 servizio di ingegneria ed 

architettura per la dimostrazione del possesso del requisito (come si evince dal titolo in grassetto) 

oppure si possono indicare 2 servizi di punta, come si evince invece dalle note riportate a pg. 11? 

Si parla infatti di “coppia di lavori” (pt. 1) e al pt. 4 viene riferito che “Il requisito può essere 

raggiunto anche con un solo lavoro per ciascuna classificazione, purché di importo adeguato pari 

all’importo minimo richiesto”. 

 

 RISPOSTA 

Come previsto nel disciplinare di gara, il requisito di cui al punto 7.3, lett. g) (c,d. servizi di punta), 

può essere conseguito indifferentemente, per ciascuna categoria e ID delle opere, con una coppia 

di servizi od un solo servizio, fermo restando il raggiungimento dell’importo complessivo minimo 

del valore delle opere richiesto per i servizi di punta. 

 

3-DOMANDA 

 In merito al capitolo 7.6: il professionista esperto in materia espropriativa deve possedere 

particolari qualifiche e/o certificazioni? Ovvero deve essere iscritto a qualche Ordine 

professionale? Ovvero cosa si intende con l’espressione “esperto”? 

 

RISPOSTA 

 Il soggetto indicato deve aver maturato un’esperienza professionale non occasionale in materia di 

espropri. Non è richiesta una particolare qualificazione o iscrizione, a meno che il soggetto indicato 

non svolga un’attività per la quale è obbligatoria l’iscrizione ad un ordine professionale. 

 

 

 



4-DOMANDA 

 In merito al capitolo 18.1: le referenze A.2 e A.3 si riferiscono entrambe all’esperienza in materia 

di verifica oppure una delle due può riferirsi a mera attività di progettazione? 

 

 RISPOSTA 

L’esperienza presa in considerazione dai punti A.2 e A.3 dei criteri di valutazione dell’offerta 

tecnica si riferisce, per entrambi, ad attività di verifica. 

 

5-DOMANDA 

Con  riferimento al numero massimo di fogli a disposizione per i documenti di offerta tecnica, si 

chiede conferma che eventuali copertine e/o sommari siano esclusi dal conteggio. 

 

 RISPOSTA 

 

Si conferma che copertine e/o sommari sono esclusi dal conteggio. 

 


