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SETTORI SPECIALI 

 
BANDO DI GARA G13-04  

 
Procedura aperta per la 

Realizzazione di un Terminal Bus nella Stazione Ferroviaria di Gioia Tauro 
e riqualificazione del punto di arrivo delle corse automobilistiche 

presso la Stazione di Palmi 
CIG: 5179555001 

 
RISPOSTA QUESITI 

 

1) QUESITO: In riferimento all’art.2 comma 3 lettera d del disciplinare il requisito 
del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni che deve essere pari a tre 
unità si considera soddisfatto in caso di raggruppamento temporaneo di tre 
professionisti così composto: un Architetto, un Ing. Strutturista e un Ing. 
Impiantista? Oppure tale requisito deve essere posseduto proporzionalmente in 
funzione delle quote di partecipazione?  
RISPOSTA: Il raggruppamento temporaneo di professionisti è consentito. In tal 
caso non è necessaria la proporzionalità in funzione delle quote di 
partecipazione purché il valore complessivo sia in ogni caso raggiunto dal 
raggruppamento stesso.  

 
2) QUESITO: Il progetto preliminare posto a base di gara è da intendersi 

puramente indicativo nelle forme e nelle dimensioni (numero di soste autobus, 
dimensione e forma del nuovo fabbricato, posizionamento accessi all’area, sensi 
di marcia interni ecc.) oppure è vincolante al fine della redazione del progetto 
definitivo? 
RISPOSTA: Il numero di soste, così come il posizionamento degli accessi e la 
viabilità interna, sono vincolanti in quanto definiti a seguito di particolari 
esigenze della committenza. Per quanto riguarda le caratteristiche 
architettoniche del fabbricato, le stesse possono essere variate nella misura in 
cui rispettino i criteri progettuali espressi nella relazione del progetto 
preliminare, con particolare riferimento alla rivisitazione della tipologia 
magazzino merci preesistente.  
 

3) QUESITO: Le dimensioni del nuovo manufatto previsto nel terminal Bus di 
Gioia Tauro sono vincolanti oppure può essere ampliato? 
RISPOSTA: Le dimensioni del fabbricato possono essere variate purché venga 
rispettato il vincolo di cui al quesito n. 2 e vengano definite le destinazioni d’uso 
degli eventuali aumenti volumetrici. 

 
4) QUESITO: Il progetto migliorativo da proporre può apportare modifiche al tetto 

a falde del manufatto biglietteria, alla tipologia strutturale ed alle caratteristiche 
dimensionali? 
RISPOSTA: Variazioni e trasformazioni possono essere apportate così come 
definito al quesito n. 2. 



 
5) QUESITO: Le figure professionali previste all’art.2 comma 3 lettera d del 

disciplinare ovvero Ing. Strutturista e un Ing. Impiantista si intendono 
soddisfatti da un Ingegnere con maturata esperienza rispettivamente in calcoli 
strutturali e impianti o necessitano particolari specializzazioni di studio?  
RISPOSTA: Le qualifiche richieste nel disciplinare sono vincolanti.  

 
6) QUESITO: L’area di intervento deve essere recintata con possibilità di chiuderla 

al pubblico oppure può essere considerata completamente aperta e facilmente 
visibile ed accessibile dagli utenti?  
RISPOSTA: Durante la realizzazione dell’intervento l’area deve essere 
interdetta al pubblico nella zona di cantiere prevedendo comunque la possibilità 
di accedere alle altre aree non interessate dal cantiere per le normali operazioni 
di esercizio automobilistico. 
Completate le operazioni di realizzazione le aree dovranno essere 
completamente fruibili durante le ore diurne dei giorni feriali e opportunamente 
controllate ed interdette durante le ore notturne, nelle giornate di domenica e 
nei festivi. 

 

7) QUESITO: Considerato l’importo previsto per la progettazione (art.1 del 
disciplinare) e tenuto conto della natura e della complessità dei servizi a base di 
gara, si ritiene che l’importo di € 31.489,00, oltre IVA e contributi di legge, per 
la progettazione, non sia congruo. Al fine di garantire la qualità delle prestazioni 
(cfr. determinazione AVCP nn. 1/2006, 4/2007, e 5 2010) si chiede di 
specificare come è stato calcolato. Si chiede inoltre, ai sensi dell’art. 264, 
comma 1 lettera d) del regolamento, di specificare l’importo per la 
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione. 
RISPOSTA: L’importo della progettazione posto a base dell’appalto è stato 
determinato sulle specificità insite nella progettazione stessa. Inoltre, si precisa 
che, ai sensi dell’art. 339 del DPR 207/2010, il comma 1 lettera d) dell’articolo 
264 del DPR citato non è applicato. 

 
8) QUESITO: Sempre in riferimento all’art. 1 del disciplinare si chiede di 

specificare se i prezzi da usare il computo metrico estimativo debbano essere 
quelli del prezzario regionale 2009 oppure il prezzario attualmente in vigore 
ovvero quello del 2011? 
RISPOSTA: Si veda l’articolo 1, ultimo comma, del Disciplinare di Gara. 
 

Catanzaro, 12 agosto 2013  

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Alessandro Marcelli 


