
 
 

 

GARA 007/2020 SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, 

ESECUTIVA, DL, CSP E CSE, SVILUPPO PROGETTI IMMOBILIARI SEDE A2A 

BERGAMO «POLO OPERATIVO INTEGRATO» 

 

Bando GUUE n. 2020/S 100-242703 del 25/05/2020 

 

In riferimento alla gara in oggetto, pubblichiamo le richieste di chiarimento pervenute e le relative 

risposte formulate 

 

Domanda 1 

 

In riferimento ai requisiti di cui al punto III.1.3.) Capacità professionale e tecnica, requisito B si 

chiede: 

 

1. 1 Per i servizi svolti per almeno il 60 % del loro valore a servizi di progettazione (indifferentemente 

tra preliminare, definitiva ed esecutiva), per almeno il 10% a servizi relativi alla sicurezza (CSP/SCE) 

e per almeno il 15% a servizi di DL, si chiede se il requisito è da considerarsi riferito alla singola 

classe e categoria (E.02 S.03 IA.03 IA.02) oppure alla somma delle stesse. 

 

1.2. nel bando di gara si legge "Ai fini unicamente della dimostrazione di questo requisito, l'offerente 

potrà presentare referenze di progetti aggiuntivi rispetto a quelli presentati per la dimostrazione del 

requisito di cui al capoverso precedente", significa che i requisiti da dimostrare si identificano: 

 

- Nei due servizi per un importo non inferiore a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori per ogni 

categoria e ID 

 

- Eventuali servizi aggiuntivi che concorrono al requisito 60 % Progettazione, 10% CSP/CSE, 15 % 

DL di cui serve allegare l'elenco con l'indicazione tra l'altro degli importi delle attività eseguite (IVA 

esclusa), cosa si intende per importi delle attività eseguite, importo lavori o fatturato? 

 

Risposta 1 

 

1.1  

Il requisito è riferito alla somma degli importi indicati per classe e categoria (E.02 S.03 IA.03 IA.02). 

 

1.2 

- Si conferma, per ogni classe e categoria indicata, l’Offerente dovrà presentare due servizi che 

complessivamente raggiungano un importo non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori; 

 

-per gli importi delle attività eseguite si intende l’importo dei lavori. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Domanda 2 

Vorremo chiedere se sia possibile specificare meglio a livello funzione l'oggetto del bando 'POLO 

OPERATIVO INTEGRATO' per avere una più chiara idea delle necessità progettuali della stazione 

appaltante 

 

Risposta 2 
Trattasi di un nuovo complesso di edifici prefabbricati, all'interno di un'unica area a sviluppo 

logistico-operativo con finalità di trasferimento ed accentramento delle sedi del Gruppo A2A site in 

Bergamo.  

Le funzioni principali previste all'interno degli stessi sono le seguenti: 

1. Uffici e spazi accessori 

2. Mensa e servizi al dipendente 

3. Deposito e stoccaggio coperto per materiali Le funzioni principali previste all'esterno degli stessi 

sono le seguenti: 

1. Parcheggi coperti per automezzi 

2. Parcheggi scoperti per automezzi 

3. Deposito e stoccaggio scoperti per materiali  

4. Viabilità interna di collegamento tra i vari lotti del sito 

 

 

Domanda 3 
In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTP, tutti i partecipanti alla RTP devono essere 

qualificati A2A oppure basta che sia qualificato un membro del gruppo? 

L'iter di qualifica è abbastanza lungo e si rischia di non poterlo concludere in tempo utile alla 

partecipazione della gara. 

 

Risposta 3 

È necessario che tutte le imprese che compongono il RTP siano iscritte all’Albo Fornitori di A2A; 

non è richiesta alcuna qualifica. 

 


