
PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E 

ATTIVITA’ DI REFERENTE DI CANTIERE INERENTI I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA 

LINEA 4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO  

CUP: B81I06000000003 – CIG: 7211908EBD  

 

QUESITO 24 

Si chiede di poter ricevere il Cronoprogramma dei lavori  

RISPOSTA 

La documentazione richiesta è depositata presso la sede della S.A. e se ne può prendere visione 

previo appuntamento da concordare con la Segreteria seguendo le istruzioni già sul sito. Di questa 

documentazione si potrà rilasciare copia parziale, in quanto in fase di formalizzazione da parte del 

Concedente. 

 

QUESITO 25 

Si chiede se i ruoli di CSP, CSE e Referente di Cantiere possano essere ricoperti da un'unica figura 

RISPOSTA 

Si veda la risposta al Quesito n. 5 già pubblicata 

QUESITO 26 

Si chiede sia reso disponibile il “Programma Generale di Esecuzione dei Lavori” citato all’interno del 

disciplinare di incarico, per poter costruire in modo aderente alle effettive necessità di cantiere il 

gruppo di lavoro contemplando eventuali figure aggiuntive rispetto alle richieste minime del 

disciplinare. 

La richiesta è motivata oltre che per individuare il numero di figure da offrire nella costruzione 

dell’organigramma anche per calcolare in modo efficace il ribasso economico percentuale di offerta. 

RISPOSTA 

La documentazione richiesta è depositata presso la sede della S.A. e se ne può prendere visione 

previo appuntamento da concordare con la Segreteria seguendo le istruzioni già sul sito. Di questa 

documentazione si potrà rilasciare copia parziale, in quanto in fase di formalizzazione da parte del 

Concedente. 

 

QUESITO 27 

Con riferimento all’art.7 “Requisiti di partecipazione” e più in particolare al punto 7.2.2 “Iscrizione 

all’albo competente”, si chiede di chiarire cosa si intenda per “incarico tecnico”, al fine di definire se 

tutte le figure offerte all’interno dell’organigramma (ispettori di cantiere compresi) debbano trovarsi 

nelle condizioni indicate all’interno dell’articolo medesimo. 

RISPOSTA 

Si veda la risposta al Quesito n. 7, già pubblicata 

QUESITO 28 

Il periodo di riferimento per il calcolo del fatturato complessivo è 30/09/2012 - 29/09/2017 ?  



RISPOSTA 

Si conferma, quale periodo di riferimento, quello del quinquennio precedente la pubblicazione del 

Bando su Gazzetta Europea, avvenuto in data 29.09.2017 

QUESITO 29 

Si chiede se il modello “Scheda-per-esperienza-CSP_CSE_RdC-criterio-c” fornito dalla SA sia da 

considerarsi valido come CV (in sostituzione all’allegato N al D.P.R. n. 207/2010 citato a pag. 19 del 

disciplinare) o se alla “Scheda-per-esperienza-CSP_CSE_RdC-criterio-c” vada comunque allegato 

il modello N (D.P.R. n. 207/2010). A tal proposito si fa presente che i 2 modelli sono molto simili tra 

loro, pertanto la presentazione di entrambi comporterebbe una ridondanza di informazioni. 

RISPOSTA 

Si veda risposta al Quesito n. 2 già pubblicata. 

QUESITO 30 

Qual è il numero massimo di cartelle previsto per il criterio c) della parte tecnica? 

RISPOSTA 

Si veda risposta al Quesito 2 già pubblicata. Qualora il concorrente utilizzasse il modello pubblicato 

sul sito di M4 per il criterio c) Merito Tecnico, dovrà utilizzare una scheda per ognuna delle tre 

posizioni proposte 

QUESITO 31 

Si chiede conferma che i vincoli specificati al punto 7.4.1 del disciplinare di gara (ultimo decennio, 

importo minimo € 100.000.000 cad) non debbano essere applicati ai “massimo tre servizi” richiesti 

al criterio a), art. 13, dell’offerta tecnica. 

RISPOSTA 

Si conferma. 

QUESITO 32 

L'art. 8, punto 4 del disciplinare di gara richiede che l'offerta sia correlata dall'"impegno del 

fideiussore al rilascio della garanzia fideiussoria, definitiva, di cui all’art.103 del codice dei contratti 

pubblici, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario." 

Ma lo stesso codice degli appalti, all'art. 93, comma 8 recita "Il presente comma non si applica alle 

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese." 

Si richiede alla stazione appaltante di confermare che tale impegno non è necessario per i 

raggruppamenti temporanei fra MPMI. 

 

 

 

RISPOSTA 

Si conferma che, con riferimento alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti 

temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, 

trova applicazione l'art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. 



 

QUESITO 33 

Si desidera sapere se, a prova dei requisiti di capacità economica-finanziaria e a quelli di capacità 

tecnico-professionale dichiarati nel DGUE è necessario allegare la documentazione relativa, quale 

fatture, contratti oppure no. 

RISPOSTA 

No, non è necessario, in questa fase; la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di 

capacità economica-finanziaria e a quelli di capacità tecnico-professionale dichiarati nel DGUE, 

saranno richiesti in seguito, qualora ricorrano i presupposti richiesti dal D.lgs 50/2016.  

 

QUESITO 34 

Tra i documenti progettuali messi a disposizione dei concorrenti si annovera tutto il progetto definitivo 

del 2012, il PSC del definitivo (2012) e l'aggiornamento di PSC di Progetto Esecutivo (2015). 

Al fine di formulare un'offerta più adeguata e contestualizzata, si richiede di mettere a disposizione 

dei concorrenti, anche la documentazione disponibile relativa al progetto esecutivo o ad eventuali 

varianti al definitivo già approvate con particolare riferimento all'ultima versione disponibile del 

cronoprogramma di costruzione. La disponibilità di questa documentazione si rende certamente 

necessaria per una valutazione sia tecnica che economica dell'impegno reale per il migliore 

espletamento dei servizi oggetto di gara. 

RISPOSTA 

La documentazione richiesta è depositata presso la sede della S.A. e se ne può prendere visione 

previo appuntamento da concordare con la Segreteria seguendo le istruzioni già sul sito. Di questa 

documentazione si potrà rilasciare copia parziale, in quanto in fase di formalizzazione da parte del 

Concedente. 

 

 


