Direzione Acquisti

PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE INERENTE LA
RITESATURA DELLA TENSOSTRUTTURA DELLA COPERTURA, GLI INTERVENTI A CARATTERE
STRAORDINARIO SULLE OPERE STRUTTURALI, LA MANUTENZIONE ORDINARIA ED IL MONITORAGGIO
DELLE STRUTTURE, I LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DA ATTI
VANDALICI, PRESSO LO STADIO OLIMPICO, IN ROMA, PER 60 MESI DECORRENTI DAL VERBALE DI
CONSEGNA LAVORI. R.A. 089/15/PA. CIG: 6489715A3A.
OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

QUESITO N° 1
Il disciplinare di gara prevede al punto 3.1 la possibilità di individuare in sede di offerte uno o più
progettisti singoli (art. 90 comma 1° lettera d) che soddisfino i punti A, B e C. Si chiede conferma di poter
procedere a riguardo come successivamente indicato:
Individuazione di due progettisti singoli, progettista a) per la S.06 (ovvero I/g o IX/c) e progettista b) per
la E.13 (ovvero I/d) che soddisfino singolarmente ai seguenti requisiti:
Punto A:
Fatturato globale minimo richiesto negli ultimi cinque esercizi finanziari approvati € 350.000,00 + I.V.A.
ripartito:
• Progettista a) S.06 fatturato € 297.500,00 + IVA;
• Progettista b) E.13 fatturato € 52.500,00 + IVA;
Punto B:
Esecuzione con buon esito per enti pubblici o soggetti privati negli ultimi dieci anni antecedenti dalla
data di pubblicazione del bando di servizi analoghi per un importo lavori minimo:
 Progettista a) € 9.942.900,00
 Progettista b) € 1.754.025,00
Punto C:
Avere eseguito con buon esito per enti pubblici o soggetti privati negli ultimi dieci anni antecedenti alla
data di pubblicazione del bando due dei servizi di progettazione riguardanti lavori appartenenti a ognuna
delle classi e categorie dei lavori da affidare per un importo lavori minimo:
 Progettista a)
 Progettista b)

S.06
E.13

Due servizi per un totale di lavori € 3.314.300,00 + IVA;
Due servizi per un totale di lavori € 584.675,00 + IVA.
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RISPOSTA
Si conferma.
QUESITO N° 2
Si chiede conferma se in sede di gara il Passoe deve essere richiesto anche dai progettista indicati
dall'impresa in forma di RTP da costituirsi.
RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto, si specifica che anche i progettisti “indicati” od “associati”, sono
tenuti a registrarsi al sistema Avpass e a produrre il Passoe. Per maggiori delucidazioni è possibile
contattare l’assistenza Avcpass presso l’A.N.A.C. al numero verde 800 -896936.
QUESITO N° 3
Siamo a chiedere con la presente il seguente chiarimento:
Sono disponibili i modelli di calcolo strutturali delle opere in oggetto o quanto meno i modelli dei
progetti originari?
Esistono rilievi, indagini, risultati di prove di laboratorio, ecc... sulle strutture relativamente alle opere in
appalto?
La documentazione di cui sopra può essere visionata o può essere messa a disposizione già in fase di
gara?
La documentazione di cui sopra sarà messa a disposizione del gruppo di progettazione ad aggiudicazione
avvenuta?
RISPOSTA
Si inoltra quanto comunicato dall’Ufficio Tecnico:
1. I modelli di calcolo strutturale del progetto originale sono verificabili dalla lettura del
Certificato di collaudo statico (anno 1990) e della integrazione al Certificato di collaudo statico
(anno 1991).
2. I modelli di calcolo strutturali delle opere in oggetto scaturiranno dalla progettazione esecutiva
che verrà elaborata dall’ impresa concorrente.
3. I modelli di calcoli strutturali relativi alle tesature effettuate non sono significativi in quanto
utilizzati per eseguire le tesature stesse ma saranno comunque messi a disposizione della
impresa che rimarrà aggiudicataria dell’appalto.
4. Ogni operazione di tesatura necessita del proprio modello di calcolo che scaturisce dai
risultati della verifica tensionale delle funi appositamente eseguita.
5. L’ estratto dal verbale n° 120 della Commissione di Monitoraggio e Manutenzione fornisce
indicazioni in merito ai dati delle tesature effettuate e delle successive verifiche effettuate.
6. Nel Capitolato Tecnico C1, “capitolo 1 - Ritesatura struttura copertura” sono mostrati gli
elementi necessari per la previsione dell’offerta; nelle pag. 8,9 e 10 sono indicati i valori delle
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7.

8.

9.

10.
11.

forze rilevate su alcune campionature nel corso del monitoraggio negli ultimi anni,
successivamente alle tesature eseguite nell’anno 1997 e nel 2007.
Esistono rilievi, indagini, risultati di prove di laboratorio sulle strutture relativamente alle
opere in appalto, verranno messi a disposizione della impresa che rimarrà aggiudicataria
dell’appalto.
Nel Capitolato Tecnico C2 sono descritte dettagliatamente tutte le attività oggetto di
manutenzione e monitoraggio nel quinquennio; sono altresì messi in evidenza gli schemi
relativi alle tabelle di ispezione ed alle prove di laboratorio;
Allo stato attuale può essere visionata la documentazione relativa a:
o Certificato di collaudo statico (anno 1990)
o Integrazione al Certificato di collaudo statico (anno 1991)
o Certificato decennale di idoneità statica (anno 2011)
o Estratto dal verbale n° 120 della Commissione di Monitoraggio e Manutenzione
relativo al sommario dei rilievi sulla tensostruttura di sostegno della copertura.
La visione di tale documentazione sarà possibile con le stesse procedure previste per i
sopralluoghi. Tali documenti saranno disponibili in copia per l’impresa che rimarrà
aggiudicataria dell’appalto;
Negli allegati al bando di gara n° 17 e 18 è contenuta la documentazione grafica relativa
alla costruzione dell’impianto sportivo.
Tutta la documentazione presente negli archivi della CONI SERVIZI SPA sarà messa a
disposizione e visionabile dall’ impresa aggiudicataria.
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