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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE A PROFESSIONISTI ABILITATI PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE 
GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DEI COLLI DI 
BERGAMO - CIG: 5522128C2C 

RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI 

aggiornamento: venerdì 20 marzo 2015 

 

FAQ. 1 

in relazione all’art. 5 del disciplinare di 

incarico, è coerente, con la definizione dei 

requisiti dei soggetti ammessi a partecipare 

alla selezione, la presentazione nella forma di 

raggruppamento temporaneo di 

professionisti, in cui il mandatario e alcuni 

mandanti sono iscritti agli ordini segnalati 

(architetti e ingegneri) e altri mandatari sono 

qualificabili come liberi professionisti, iscritti 

ai rispettivi albi, su tematiche attinenti 

l’oggetto del bando ? 

 

 

SI. E’ coerente la presentazione nella forma di 

raggruppamento temporaneo di professionisti, 

in cui il mandatario e alcuni mandanti sono 

iscritti agli ordini previsti all’art. 5 punto a) e 

altri mandanti sono qualificabili come liberi 

professionisti, iscritti ai rispettivi albi, su 

tematiche attinenti l’oggetto del bando. 

FAQ. 2 

Al fine di qualificare le attività “afferenti 

l’urbanistica e la pianificazione territoriale” di 

cui all’art.8 p.to a) del disciplinare di gara, è 

possibile considerare l’attività di direttore e 

vice-direttore di parchi regionali quale attività 

di redazione e/o collaborazione a Piano 

territoriale di coordinamento dei relativi 

parchi di cui si è stati direttori / vicedirettori ? 

 

 

NO. Le attività più rilevanti a giudizio del 

candidato sono relative alla diretta redazione di 

strumenti di pianificazione, e/o alla fattiva e 

comprovata redazione degli stessi.  

FAQ. 3 
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in relazione alle tipologie di piani di cui 

all’art.8 p.to a): 

per “Piano Territoriale di Coordinamento in 

area protetta o relativa variante” si intende 

esclusivamente Piano territoriale di 

coordinamento di Parco Regionale oppure 

quale altre tipologie possono essere ivi 

considerate ?  

per “Piano Territoriale di Coordinamento o 

relativa variante” si intende esclusivamente 

Piano territoriale di coordinamento di Parco 

Regionale oppure si possono ascrivere a 

questa tipologia Piano Territoriali di 

Coordinamento Provinciale ? 

per “Piano di settore di area protetta” si 

intendono esclusivamente gli strumenti di 

pianificazione settoriale propri dei PTC dei 

Parchi oppure si possono ascrivere a questa 

tipologia anche altri piani di settore non 

necessariamente legati all’attuazione del PTC 

ma che riguardano comunque un’area 

protetta ? 

 

Per “Piano Territoriale di Coordinamento in 

area protetta o relativa variante” si intendono 

Piani Territoriali di Coordinamento di Parchi 

Regionali e/o Naturali. 

 

 

 

 

Altre tipologie di Piano Territoriale di 

Coordinamento (ad esempio Piano Territoriale 

di Coordinamento Provinciale) possono essere 

computate e considerate nella tipologia “Piano 

territoriale di coordinamento o relativa 

variante” per la quale è indicato un punteggio 

pari a 5 punti. 

 

 

Con la definizione di “Piano di settore di area 

protetta” si intendono esclusivamente gli 

strumenti di pianificazione settoriale propri dei 

PTC dei Parchi, così come previsto dall’art. 20 

della L.R. 86/83 prima della recente modifica 

operata con L.R. 4 agosto 2011, n. 12 art. 6 

comma 1 lettera h). 

FAQ. 4 

Le 5 attività più rilevanti di cui all’art.8 p.to a) 

del disciplinare di gara devono essere riferite 

unicamente ai professionisti in RTP o è 

possibile includere anche esperienze riferite 

agli esperti tematici che si intendono 

coinvolgere nel lavoro, ma senza che 

partecipino al RTP ? 

 

Le attività da considerarsi sono riferite ai 

partecipanti alla gara, ovvero al singolo 

professionista e/o professionisti in RTP 

(costituito o costituendo) e/o società di 

ingegneria 
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FAQ. 5 

Con la locuzione “team progettista”, utilizzata 

all’art.8 p.to b) del disciplinare di gara, sono 

da intendersi unicamente i professionisti che 

si presentano in RTP oppure anche gli esperti 

tematici che si intendono coinvolgere nel 

lavoro, ma senza che partecipino al RTP ? 

 

 

 

Per “team progettista”/”gruppo di lavoro” deve 

intendersi unicamente uno dei soggetti 

ammessi a partecipare alla gara nelle forme 

giuridiche indicate all’art. 5. 

FAQ. 6 

Il raggruppamento può prevedere oltre le 

figure professionali di cui all’art 5 lett a), 

ingegneri e architetti, anche altri 

professionalità (agronomi, naturalisti…)? 

 

 

SI. Si veda la FAQ 1 

FAQ. 7 

Tutti i membri del raggruppamento devono 

essere iscritti alla piattaforma Sintel o è 

sufficiente che lo sia il mandatario? 

 

 

E’ sufficiente che il soggetto 

mandatario/capogruppo (che invia l’offerta a 

nome di tutti i componenti del 

raggruppamento) sia iscritto al sistema SINTEL. 

La piattaforma SINTEL prevede la 
partecipazione alla gara in forma aggregata. 

La partecipazione in forma aggregata consente 
ai concorrenti di partecipare alle procedure di 
gara come raggruppamenti, definendo la 
modalità di partecipazione al momento di 
predisporre un’offerta. 

L’impresa mandataria/capogruppo invierà 
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l’offerta a nome di tutti i componenti del 

raggruppamento. 

Per informazioni operative circa l’inserimento 

dell’offerta si prega di far riferimento al 

“Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per 

operatori economici” disponibile all’indirizzo 

www.arca.regione.lombardia.it/ (Percorso: 

Home >> Help&FAQ>> Guide e manuali) 

FAQ. 8 

Deve essere previsto il giovane professionista 

con iscrizione all’albo inferiore ai 5 anni di cui 

all’art 253 del 207/2010? 

 

 

Non è previsto l’obbligo ai sensi dell’art. 253 

del Regolamento. 

E’ tuttavia elemento premiante (art. 8 punto c)) 

la presenza di soggetti con età inferiore ai 35 

anni. 

FAQ. 9 

Per la costituzione della garanzia provvisoria, 

la fideiussione deve essere intestata a tutti i 

membri del raggruppamento o solo al 

mandatario? 

 

In caso di raggruppamento  già costituito la 
garanzia è presentata dal soggetto mandatario, 
in nome e per conto di tutti i concorrenti, che 
sono responsabili in solido, secondo quanto 
previsto dall’art. 37, comma 5, del D. Lgs. n. 
163/2006. 

Nel caso di partecipazione alla presente gara di 
un raggruppamento temporaneo costituendo, 
la polizza fidejussoria deve essere intestata 
anche ai soggetti mandanti. 

 

FAQ. 10 

Punteggio di cui all’art 8 lettera a): devono 

essere evidenziate esclusivamente le 5 attività 

più rilevanti o possono essere di più ai fini del 

 

Dovranno essere evidenziate le 5 attività più 

rilevanti. Ai fini del punteggio saranno 

considerate unicamente tali attività. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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punteggio? 

 

FAQ. 11 

La garanzia deve essere costituita da una 

fidejussione, come sembrerebbe lasciare 

intendere la prima parte della narrazione in 

oggetto, oppure, come trattato nella seconda 

parte della narrazione, dalla produzione di un 

[…] impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto di cui all’art. 113, D.Lgs. 163/2006 ed 

all’art. 123, D.P.R. 207/2010, qualora 

l’operatore economico risultasse 

aggiudicatario […] ? 

 

L’operatore economico deve allegare 

documento in formato elettronico atto a 

comprovare l’avvenuta costituzione della 

garanzia provvisoria (fideiussione bancaria o 

assicurativa). 

La garanzia provvisoria può prevedere la 

dichiarazione di impegno a rilasciare garanzia 

fideiussoria (definitiva), nel caso di 

aggiudicazione dell’appalto. 

Qualora tale clausola non fosse espressamente 

citata nella garanzia “provvisoria” prodotta, la 

dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata 

separatamente. 

FAQ. 12 

La domanda di partecipazione deve essere una 

sola e quindi compilata e firmata da tutti i 

componenti il gruppo di progettazione, 

oppure ogni componente deve compilare 

l'allegata A e firmarlo individualmente? 

 

 

In caso di raggruppamento temporaneo non 

ancora costituito, la dichiarazione e la domanda 

di partecipazione (Allegato A) devono essere 

sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a 

costituirlo. 

In caso di raggruppamento costituito è 

sufficiente la firma del soggetto mandatario. 

FAQ. 13 

I requisiti richiesti all’art. 5 del disciplinare, 

iscrizione sezione A ordine 

architetti/ingegneri, riguarda solo il 

capogruppo? Mentre gli altri componenti del 

 

I requisiti indicati ai punti a) e b) dell’art.5 

riguardano necessariamente il 

capogruppo/mandatario. 
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gruppo possono essere iscritti alla sezione B  

ordine architetti/ingeneri, mentre agronomi, 

geologi ecc. devono essere obbligatoriamente 

iscritti ad albi professionali qualora vi siano?  

 

Le altre figure professionali devono comunque 

ricondursi ai requisiti previsti all’art. 90, comma 

1, lettera d) del D. Lgs. 163/2006 

Si anche veda la FAQ 1 

 

FAQ. 14 

Vorrei sapere quanto è, o dove è scritto, 

l'ammontare della garanzia fideiussoria 

relativa al bando per la variante generale al 

Piano territoriale di coordinamento del Parco 

dei Colli di Bergamo, per procedere con 

l'impegno. 

 

 

Per la determinazione della garanzia a corredo 

dell’offerta si fa riferimento all’art. 75 del d.lgs. 

163/2006 e s.m.i.. La stessa pertanto dovrà 

essere pari al due per cento del prezzo base 

indicato nel bando. 

FAQ 15 

In merito alle garanzie: è sufficiente la 

cauzione provvisoria accompagnata dalla 

dichiarazione di istituto bancario contenente 

l'impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione 

definitiva una fidejussione relativa alla 

cauzione definitiva oppure volete 

direttamente una fidejussione bancaria del 2% 

dell'importo a base d'asta ai sensi dell'art 75 

del Dlgs163/2006? 

 

Si vedano le FAQ 11 e FAQ 14 

FAQ 16 

In caso di raggruppamento temporaneo la 

registrazione a Sintel la fa solo il capogruppo 

che invia la documentazione di 

partecipazione? 

 

Si veda la FAQ 7 
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FAQ 17 

In caso di raggruppamento temporaneo le 5 

esperienze professionali sono un requisito 

minimo per partecipare di ciascun 

componente il raggruppamento oppure il 

numero di 5 esperienze professionali è valido 

solo per il capogruppo e gli altri componenti 

possono averne anche meno di 5? 

 

 

Le 5 esperienze professionali da indicare per il 

conseguimento del punteggio dovranno essere 

riferite al libero professionista, ovvero al 

raggruppamento temporaneo, ovvero alla 

società di ingegneria (art. 5 del disciplinare) 

partecipanti.  

FAQ 18 

Il mandato di rappresentanza al capogruppo di 

un raggruppamento temporaneo da costituirsi 

va allegato alla domanda di partecipazione 

Allegato A oppure in altro posto?In caso dove? 

 

Il mandato di rappresentanza di RTP andrà 

caricato sulla piattaforma SINTEL con la Busta 

Amministrativa, in firma digitale. 

FAQ 19 

Buongiorno, in riferimento alla gara in 

oggetto, ai fini della partecipazione in RTP e 

alla valutazione della interdisciplinarità dei 

soggetti, volevamo sapere se è possibile che 

facciano parte del raggruppamento anche 

altre figure quali il geologo o l'agronomo. 

 

Si vedano la FAQ 1 e la FAQ 13. 

 

FAQ 20 

Avrei necessità di sapere se la fidejussione 

prevista dal bando deve essere firmata  con 

firma digitale dall’assicurazione che la eroga.  

Il punto A) dell’art.7 parla di ‘allegare 

documento in formato elettronico a 

comprovare l’avvenuta costituzione….’.  

 

Poiché il bando non specifica, saranno 

ammissibili le seguenti forme in via alternativa: 

a. Inserire l’originale in formato 

elettronico (opzione preferibile): in tale ipotesi, 

si dovrà allegare la fidejussione originale 

rilasciata in formato elettronico da un istituto 

bancario o compagnia assicurativa o 
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La fideiussione verrebbe quindi  in ogni caso 

firmata in originale cartaceo e poi trasformata 

in digitale per essere caricata sulla 

piattaforma, se invece deve essere firmata con 

firma digitale la procedura di erogazione è 

diversa , come mi è stato fatto notare 

dall’assicurazione. 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco 

speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 

385/1993, che svolga in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. In particolare, la fideiussione dovrà 

essere sottoscritta con firma digitale da parte 

del soggetto garante  

b. Inserire copia scannerizzata della 

fidejussione (cartacea) originale 

FAQ 21 

L’importo indicato a base d’asta sul portale SINTEL 

è considerato al lordo di IVA ed oneri 

previdenziali? 

 

L’importo a base d’asta indicato alla procedura 

SINTEL ID 64995436 (importo negoziabile) è da 

considerarsi IVA ed oneri previdenziali INCLUSI. 

Attenzione: l’importo sino alla data del 11.03.2015 

è stato ERRONEAMENTE indicato in € 35.000,000. 

Il corretto importo a base di gara, IVA ed oneri 

previdenziali INCLUSI, ammonta ad € 44.408,00, 

come rettificato con determina n. 10_25 del 

10.03.2015. 

FAQ 22 

Non mi è chiaro se la fidejussione debba riferirsi al 

netto dell’importo a base d’asta ( 35.000,00 € ) o al 

lordo di 44.408,00 €. Grazie. 

 

Richiamata la FAQ 14, si ritiene che la stessa si 

debba riferire al prezzo base indicato nel bando 

(ovvero € 44.408,00). 

Tuttavia, essendo stato lo stesso importo oggetto di 

recente rettifica, non sarà ritenuta causa di 

esclusione la presentazione di polizza fidejussoria 

provvisoria calcolata sulla base d’asta al netto degli 

oneri (€ 35.000,00,) precedentemente indicata nel 

bando e disciplinare. 

 

 


