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SETTORI SPECIALI 
BANDO DI GARA G15-14 

Studio di fattibilità per la Riqualificazione 
della linea Cosenza – Catanzaro delle Ferrovie della Calabria S.r.l. 

CIG 6488669B0A – CUP I52F13000100002 

RISPOSTE QUESITI N.2 

Quesito n. 19: 
Nel caso in cui il Concorrente disponga della certificazione di qualità ISO 9001, si chiede se è possibile 
produrre la cauzione provvisoria con la riduzione del 50%, così come previsto dalla legislazione vigente in 
materia. 
Risposta quesito n. 19: 
Si rimanda a contenuto dell’articolo 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
 
Quesito n. 20: 
Per la relazione tecnico illustrativa, richiesta a pag. 3 del disciplinare di gara, si prescrive che dovrà essere 
di non più di 40 cartelle f.to A4, oltre alle cartelle dei curricula dei 5 professionisti richiesti per il gruppo 
di lavoro previsto nel Capitolato Prestazionale; si chiede se nel computo delle 40 cartelle sono esclusi il 
cartiglio e l'indice della relazione stessa. 
Risposta quesito n. 20: 
Nel computo delle cartelle sono esclusi il cartiglio e l'indice della relazione stessa. 
 
 
Quesito n. 21: 
Si chiede se gli esperti professionisti richiesti all'art. 5, p.to 5, pag. 8 del Capitolato Prestazionale possono 
essere dei consulenti esterni del Concorrente. 
Risposta quesito n. 21: 
Si rimanda alla risposta del Quesito n. 12. 
 
 
Quesito n. 22: 
Si chiede se l'esperto in ingegneria ferroviaria può essere un Ingegnere Civile o Civile Edile o Civile 
Idraulica, la cui esperienza professionale in infrastrutture ferroviarie si rileverebbe dal suo curriculum 
vitae; 
Risposta quesito n. 22: 
Si rimanda alla risposta di cui al quesito n. 3 
 
 
Quesito n. 23: 
All'art. 5 p.to 6 pag. 8 del Capitolato Prestazionale, per il Coordinatore del Progetto, viene richiesto il 
certificato tipo CELI 5 ma essendo questo certificato richiesto per la conoscenza della lingua italiana da 
parte di soggetto straniero, e considerato che la procedura in questione richiede l'esecuzione di 
prestazioni sul territorio italiano ed a favore di un committente italiano, in conformità ai principi generali 
del divieto di aggravio delle procedure di gara, di proporzionalità e massima concorrenza, si ritiene che in 
caso di Coordinatore italiano non si debba presentare alcuna certificazione per la conoscenza delle lingue 
straniere; si chiede conferma di questa interpretazione in coerenza con i requisiti di legittimità della lex 
specialis di gara. 
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Quesito n. 24: 
Il punto 6 dell'art. 5 del Capitolato prestazionale prevede che "all'interno del gruppo di lavoro dovrà 
essere individuata la figura professionale con il ruolo di coordinatore del progetto che avrà il compito di 
rapportarsi con la Stazione Appaltante, tale ruolo dovrà essere individuato nelle figure professionali di cui 
alle lettere a) b) o c). Il coordinatore dovrà assicurare un'ottima conoscenza della lingua italiana e 
francese o inglese, dimostrabile mediante il possesso di certificazioni (tipo CELI 5) corrispondente al 
livello avanzato C2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue". 
Considerato che la prestazione si svolge in Italia, che il bando di gara punto IV.3.5) "lingue utilizzabili per 
la presentazione per le domande di partecipazione" prevede l'italiano e che la certificazione richiesta dal 
bando per la conoscenza della lingua italiana e francese o inglese (certificazioni tipo CELI 5 
corrispondente al livello avanzato C2) rappresenta una evidente restrizione della concorrenza non 
giustificata dalla normativa vigente in materia, si chiede di rettificare il bando di gara escludendo 
l'obbligo anzidetto per il coordinatore. 
Risposta quesiti nn. 23 e 24: 
Visti i quesiti posti ed al fine di non produrre aggravio nella procedura di gara, si precisa che solo nel caso 
in cui il coordinatore del Gruppo di lavoro non è di nazionalità italiana questi dovrà dimostrare, mediante 
il possesso di idonea certificazione, la conoscenza della lingua italiana. Si integrano e rettificano le 
risposte già fornite ai quesiti nn. 7, 8, 9 e 18 pubblicati in data 16 dicembre 2015. 
 
 
Quesito n. 25: 
Premesso che l'art. 2 del Disciplinare allegato al bando di gara precisa che "Ferrovie Calabria, considerate 
le particolari caratteristiche tecniche e logistiche dello studio di fattibilità, si avvale della facoltà di cui 
all'art. 261 comma 7, secondo periodo del D.P.R.207/2010, per cui in caso di raggruppamenti 
temporanei di cui all'art. 90 comma 1 lettera g del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i requisiti finanziari e tecnici 
di cui all'art. 263, comma 1 lettere a) b) e d) il mandatario capogruppo è richiesto il possesso di una 
quota fissata nella misura del 60%". Considerato che la specificità dei servizi richiesti possono 
comportare il coinvolgimento nel raggruppamento temporaneo di una pluralità di soggetti professionali 
(esperto in materia economico-finanziaria con laurea magistrale in economia, esperto di diritto 
amministrativo ed urbanistico con laurea magistrale in giurisprudenza, esperto in materia geologica con 
laurea magistrale in geologia) privi dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 2 del disciplinare 
afferenti ai punti a), b) e c) validi esclusivamente per i servizi di ingegneria e architettura (classe e 
categoria VIb) che non possono quindi essere posseduti dalle professionalità anzidette, si chiede di voler 
rettificare il requisito in premessa, in particolare nel caso di Raggruppamento con Soggetti (societari, 
liberi professionisti, ecc.) che non svolgono attività professionale nell'ambito dei servizi di ingegneria e 
architettura. 
Risposta quesito n. 25: 
Nel caso in cui un Raggruppamento Temporaneo ha come Capogruppo Mandatario un soggetto di cui 
alle lettere d), e), f), f-bis) e h), comma 1, dell’articolo 90 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e come mandante/i  
soggetti di cui alle lettere a), b) e d), comma 5, dell’articolo 5 del Capitolato Prestazione, documento 
disciplinante l’affidamento del servizio, i requisiti finanziari e tecnici di cui all’art. 263, comma 1, lettere 
a), b), c) e d), del DPR 207/2010 sono richiesti nella quota del 100% per il mandatario capogruppo.  
Nel caso in cui un Raggruppamento Temporaneo ha come Capogruppo Mandatario un soggetto di cui 
alle lettere d), e), f), f-bis) e h), comma 1, dell’articolo 90 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e come mandanti 
sia soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h), comma 1, dell’articolo 90 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
sia soggetti di cui alle lettere a), b) e d), comma 5, dell’articolo 5 del Capitolato Prestazione, documento 
disciplinante l’affidamento del servizio, i requisiti finanziari e tecnici di cui all’art. 263, comma 1, lettere 
a), b) e d) del DPR 207/2010 sono richiesti nella quota fissata del 60% per il mandatario capogruppo 
mentre il/i mandante/i che è/sono soggetto/i di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h), comma 1, dell’articolo 
90 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. deve/ono possedere il restante 40% dei requisiti mentre al/ai soggetto/i 
di cui alle lettere a), b) e d), comma 5, dell’articolo 5 del Capitolato Prestazione non sono richiesti i 
requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 263 del DPR 207/2010. 
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Quesito n. 26: 
Al punto 5 di pag.8 del Capitolato Prestazionale, è riportato che l'operatore dovrà mettere a disposizione 
un gruppo di lavoro la cui composizione sia in grado di garantire un approccio metodologico 
multidisciplinare. Il gruppo di lavoro dovrà pertanto prevedere la presenza di almeno un profilo 
professionale per ciascuna delle seguenti cinque figure senior: un esperto in materia economico-
finanziaria, un esperto di diritto amministrativo ed urbanistico, un esperto in ingegneria ferroviaria, un 
esperto in materia di pianificazione urbanistica e paesaggio, un esperto in materia geologica  
Si chiede conferma che le figure richieste possano essere anche soddisfatte da consulenti specifici per il 
servizio in oggetto, senza quindi la necessità di partecipazione degli stessi consulenti in ATI.  
Risposta quesito n. 26: 
Le figure minime devono appartenere al concorrente o far parte di un raggruppamento temporaneo. Nel 
caso di Raggruppamento si rimanda alla risposta al quesito n. 25. 
 
 
Quesito n. 27: 
Premesso che l'art. 3 del disciplinare di gara prevede che nella "Busta B - Offerta Tecnica" sia contenuta 
la "documentazione tecnica oltre che grafica e/o fotografica di almeno tre servizi relativi ad interventi 
ritenuti dal concorrente significativi delle proprie capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo 
tecnico, costituita per ogni progetto da 5 schede di formato A3 ovvero 10 schede di formato A4, scelti tra 
interventi qualificabili affini a quelli oggetto del bando di gara". 
Considerato che la richiesta del bando di almeno tre servizi appare indeterminata anche ai fini del 
confronto tra i concorrenti, e che a tal riguardo il punto b1 del comma 1 dell'art. 266 del D.P.R. 207/2010 
prevede che la busta anzidetta contenga non almeno 3 servizi ma un numero massimo di 3 servizi. 
Chiede di precisare che i servizi da inserire nella "Busta B - Offerta Tecnica" con riferimento alla 
documentazione anzidetta siano massimo tre servizi.  
Risposta quesito n. 27: 
Per un mero errore materiale nel Disciplinare di Gara all’articolo 3, alla lettera A. della “Busta B – Offerta 
tecnica” (pag. 3) è stato indicato “almeno tre servizi relativi …” è da intendersi “un numero massimo di  
tre servizi relativi …”. 
 
 
Quesito n. 28: 
Premesso che l'art. 3 del Disciplinare di gara prevede che nella "Busta C - Offerta Tempo ed Economica" 
sia contenuta una dichiarazione indicante "il ribasso percentuale unico sul tempo di esecuzione del 
servizio previsto dall'articolo 6 del Capitolato Prestazionale [.......]. Non saranno considerati validi ribassi 
sul tempo per lo svolgimento delle prestazioni superiori al 30%
Considerato che a tal riguardo al punto 2, della lettera c dell'art. 266 del D.P.R. 207/2010 è previsto che 
la riduzione percentuale da applicarsi al tempo sia "in ogni caso non superiore al 20%" si chiede di 
adeguare le previsioni del bando di gara a quanto previsto dal D.P.R.. 

 del tempo totale previsto......"; 

Risposta quesito n. 28: 
Per un mero errore materiale nel Disciplinare di Gara all’articolo 3, “Busta C – Offerta tempo ed 
Economica” (pag. 4) è stato indicato “… Non saranno considerati validi ribassi sul tempo per lo 
svolgimento delle prestazioni superiori al 30% …” è da intendersi “… Non saranno considerati validi 
ribassi sul tempo per lo svolgimento delle prestazioni superiori al 20% …”. 
Catanzaro, 22 Dicembre 2015 
 

Il Responsabile 
del Procedimento  

 dott. Giuseppe Lo Feudo 


