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DOMANDA N. 1. 
 
Chiarimenti in merito alle figure professionali richieste, a pena di esclusione, in particolare il BIM MANAGER 
e BIM COORDINATOR. 
Viene richiesto di proporre nel gruppo di lavoro 1 Bim manager e 1 Bim coordinator con esperienza 
lavorativa pregressa e documentata atta a soddisfare quanto specificato nel "Documento Preliminare alla 
Progettazione" a pag.16, oppure in possesso di una certificazione?  Se richiesta una certificazione si chiede 
di specificare a che tipo di accreditamento si fa riferimento. 
 
RISPOSTA N. 1 
Il professionista dovrà essere accreditato BIM manager e BIM coordinator, ovvero dimostrare, anche 
mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, di esser in possesso di relativa certificazione. 
 
 
DOMANDA N. 2. 
 
COMPILAZIONE DEL DGUE tramite il servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE (di seguito DGUE online) 
A – Idoneità (Disciplinare, capitolo 3.1.2.4.1, pag. 14 - 16) 
Per i punti 1) e 2) il servizio di compilazione prevede una risposta SI/NO senza possibilità di inserire altre 
informazioni – nel disciplinare, pag. 14, 15 e 16 sono richieste numerose informazioni. Come possiamo 
procedere? Rispondiamo SI/NO e in un allegato al DGUE inseriamo le informazioni richieste? 
 
RISPOSTA N. 2 
Esatto 
 
 
DOMANDA N. 3. 
COMPILAZIONE DEL DGUE tramite il servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE (di seguito DGUE online) 
B - Capacità economica e finanziaria (Disciplinare, capitolo 3.1.2.4.2, pag. 17) 
Punto 5) – il servizio di compilazione prevede come risposta soltanto l’inserimento di un valore numerico 
(massimale copertura) – nel disciplinare, pag. 17, è richiesta l’indicazione della compagnia, n. e data 
polizza, scadenza. È possibile ovviare rispondendo solo con il massimale e allegando al DGUE la polizza in 
copia conforme – come da voi richiesto – che contiene tutti i dati sopra indicati? 
 
RISPOSTA N. 3 
Sì, come riportato a pag. 17 nella tabella alla III colonna “istruzioni per la compilazione”. 
 
 
DOMANDA N. 4. 
COMPILAZIONE DEL DGUE tramite il servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE (di seguito DGUE online) 
 
Capacità tecnica e professionale (Disciplinare, capitolo 3.1.2.4.3, pag. 17 – 21) 

1. Quanto richiesto ai punti 2) e 6) dovrà essere inserito al punto “Tecnici o organismi tecnici per il 
controllo della qualità” nella cella “Descrivere tali misure” della versione DGUE online? 

2. Quanto richiesto ai punti 1b) prima tabella e 1b) seconda tabella dovrà essere inserito all’interno del 
punto “Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato” del DGUE online 
aggiungendo più blocchi di compilazione? 

3. È possibile utilizzare il medesimo servizio per rispondere a entrambe le richieste (Importi opere e 
Smart Working), specificando nella cella “descrizione” il numero di persone coinvolte (+ di 200) nel 
progetto Smart Working? 

4. Nella cella “importo” è possibile indicare soltanto un unico importo: dovrà essere inserito l’importo 
opere della categoria specifica (es. E.16) oppure l’importo opere complessivo dell’intervento, 
specificando nella descrizione gli importi delle singole categorie? Nel primo caso, se si utilizza il 
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medesimo intervento per soddisfare più criteri di selezione, la tabella dovrà essere ripetuta tante 
volte quante sono le classi e categorie qualificanti? 

 
RISPOSTA N. 4 

1. Sì. 
2. Sì. 
3. Si 
4. Vanno specificati gli importi delle singole categorie/destinazione funzionale richieste.  

Pertanto, se nella cella “importo” vengono inseriti gli importi specifici per ciascuna 
categoria/destinazione funzionale, la relativa tabella va ripetuta per ogni singola 
categorie/destinazione funzionale richiesta. Diversamente, nel caso di un unico intervento che 
soddisfa quanto richiesto, è possibile anche produrre un’unica tabella inserendo l’importo 
complessivo nella cella “importo”, ma vanno specificati gli importi delle singole 
categorie/destinazione funzionale richieste nella cella “descrizione”.  

 
 
DOMANDA N. 5. 
 
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (dettaglio non presente nel disciplinare) – 
punto “Certificati rilasciati da organismi indipendenti a conferma delle norme di garanzia della qualità” del 
DGUE online precompilato con risposta SI. In caso di Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001:2015 
risponderemo SI allegando al DGUE il certificato? 
 
RISPOSTA N. 5 
Sì. 
 
 
DOMANDA N. 6. 
 
Documento Preliminare alla Progettazione (all. 5) 

1. La compatibilità con le preesistenze archeologiche (pag. 5). Sono presenti elementi di rilievo 
archeologico 

2. Strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (pag. 6). È 
richiesto l’utilizzo di sistemi BIM per la progettazione? 

3. Strategia antincendio (pag. 6): è richiesto lo sviluppo di un progetto per i vigili del fuoco? 
4. Dobbiamo prevedere attività che necessitano di Certificato di Prevenzione Incendi? 
5. Sono previsti interventi strutturali sull’edificio? Potete fornirci indicazioni circa le strutture esistenti 

(portate, resistenza al fuoco, ecc.) 
6. Sull’edificio in oggetto insistono vincoli (urbanistici, archeologici, ecc.)? 
7. Avete fatto verifiche circa la presenza di gas radon? 
8. Sono da prevedere in fase esecutiva le attività indicate a pag. 9 circa la presenza di materiali 

contenenti amianto? Quali? 
9. Par. 4.2 allacciamenti. Tali attività rientrano nello scopo del lavoro? Potete specificare meglio che 

tipo di attività progettuali dobbiamo prevedere (assistenza alle pratiche o altro)? 

 
RISPOSTA N. 6 
 

1. No. L’intervento, come descritto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, è stato approvato 
dalla soprintendenza. L’immobile è però vincolato e ve ne sono altri vincolati nelle vicinanze.  

2. Risulta importante che vi siano le modellazioni 3d e che anche la parte inerente la componente 
impiantistica sia integrata in tale modellazione, anche al fine della gestione degli impianti in 
esercizio. 
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3. Non è richiesta la presentazione ai vigili del fuoco di un progetto. 
4. Le attività in oggetto e descritte nel progetto di fattibilità tecnica ed economica non risultano a 

rischio specifico, non necessitano pertanto del C.P.I.  
5. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica è presente un elaborato approfondito che illustra le 

strutture dell’edificio e vengono delineati gli interventi strutturali che saranno, anche per motivi 
antisismici, solo puntuali e limitati. Inoltre, nel documento “Stima sommaria della spesa” vi è anche 
una prima quantificazione economica di questo capitolo di spesa. 

6. Si veda il progetto di fattibilità tecnica ed economica. 
7. No, non sono state effettuate verifiche sulla presenza del Radon, ma presso i locali interrati non vi 

saranno postazioni essendovi esclusivamente pochi locali tecnici di limitate dimensioni e per lo più 
privi di illuminazione naturale.  

8. Si, nel progetto esecutivo andranno previste attività di bonifica di materiali contenenti amianto; è 
stata effettuata la mappatura di tali materiali e per le attività di bonifica, all’interno del documento 
“Stima sommaria della spesa” del progetto di fattibilità tecnica ed economica vi è una voce che 
quantifica la spesa per la bonifica nel capitolo “Demolizioni”. 

9. No, l’attività inerente gli allacciamenti è già stata svolta. Le forniture sono operative e acqua ed 
energia elettrica sono state utilizzate per la bonifica dell’amianto presente ai piani dell’immobile.  

 
 
DOMANDA N. 7. 
 

1. In fase di fattibilità tecnico-economica è già stato definito un brief (Individuazione dettagliata delle 
necessità Insiel, interviste ai responsabili, definizione dei nuovi parametri spaziali, ecc.) oppure 
dobbiamo prevedere di sviluppare tale attività? 

2. Dobbiamo prevedere attività di analisi circa l’utilizzo degli spazi ufficio durante la giornata 
lavorativa? 

3. Dobbiamo prevedere progettazione di controllo accessi, Audio Video, sicurezza, ecc.? 
4. Ci confermate che l’oggetto della progettazione è solo l’edificio e non le aree esterne? 
5. Al piano interrato sono da prevedere attività di progettazione? 
6. Esistono delle policy aziendali (in materia di sicurezza, di immagine, di design, ecc.) da seguire? 
7. In fase di fattibilità tecnico-economica è già stato definito un concept di interior design circa 

materiali e finiture da impiegarsi (pareti, pavimenti, controsoffitti, arredi) oppure dobbiamo 
prevedere di sviluppare tale attività? 

 
RISPOSTA N. 7 

1. Il concorrente deve prevedere di sviluppare tale attività. 
2. Sì. 
3. Sì. 
4. Sì. 
5. Sì, sistemazione degli spazi ed eventuale loro riutilizzo quali locali tecnici o altro in base allo 

sviluppo del progetto. 
6. Sì. verranno condivise prima di dare avvio alla progettazione. 
7. Dovrà essere prevista tale attività dall’aggiudicatario. 
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