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MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO 
 
 

 
 

OGGETTO : CE 022617 - Affidamento della progettazione esecutiva, compreso il piano 
di sicurezza e coordinamento e le indagini geologiche,sismiche e ambientali 
per la realizzazione di una palazzina da 140 posti letto per VFP1 

 
 
 
1 – DOMANDA: Con riferimento alla procedura ROMA CITTA’ MILITARE CECCHIGNOLA 
– Caserma EMANUELE FILIBERTO” - Realizzazione di una palazzina da 140 p.l.,non è 
stato possibile rinvenire, nella documentazione posta a base di gara e reperibile sul vostro 
sito, il relativo Disciplinare di gara. Si chiede cortesemente di metterlo a disposizione. 
 
 
1 – RISPOSTA: In esito a quanto richiesto con l’istanza in riferimento, si comunica che la 
documentazione relativa alla procedura in oggetto è pubblicata sul sito della S.A:  
 http://www.difesa.it/SGD-
DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/CE_022617_Roma_Cecchignola_caserma_Emanu
ele_Filiberto.aspx 
 
Si prega di copiare e incollare il link sulla barra del browser e non avvalersi del collegamento. 
 

2 – DOMANDA: in riferimento alla procedura si chiede la disponibilità per effettuare il 
sopralluogo in data 16.07.2018. 
 
2 – RISPOSTA: In esito a quanto richiesto con l’istanza in riferimento, secondo le 
prescrizioni del bando, punto IV.3) Informazioni complementari, si comunica che la stessa 
deve essere rivolta all’Ente cui la presente viene estesa, dove le opere dovranno essere 
realizzate, previo accordo con: COMANDO COMPRENSORIO viale dell’Esercito, 85 00143 
CECCHIGNOLA ROMA – Il Comandante del Comprensorio Tel. 335 8784363 – Serg. 
Magg. Piccirillo tel 06 50236220 – 1° Mar. Mauro Terenzi Tel. 06 50235655 
ucoor@concec.esercito.difesa.it. 
3 – DOMANDA: Con riferimento alla procedura in oggetto, si trasmette nel seguito la prima 
lista di chiarimenti: 
1. 
Per i requisiti di carattere tecnico-amministrativo, con riferimento ai servizi espletati negli 
ultimi 10 anni, a pag. 12 del Disciplinare è indicato che Per ciascun servizio il concorrente 
dovrà (...) inoltre fornire attestazione dell’esecuzione a regola d’arte delle opere progettate 
(qualora già realizzate) o lo stato dei relativi lavori. Nel caso in cui il servizio sia stato svolto 
per un committente privato non incaricato o coinvolto successivamente nella costruzione, 
chi è che deve attestare la corretta esecuzione delle opere progettate ?  
2. Nel Disciplinare 
tecnico, al termine del par. 8, è affermato quanto segue: Prima di procedere a qualsiasi 
operazione, le zone in corrispondenza delle quali saranno effettuate le indagini dovranno 
essere bonificate da ordigni residuati bellici a cura dell’affidatario. Si chiede di chiarire le 
modalità con cui questa attività deve essere svolta, con particolare riferimento al fatto che 
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sembra siano in capo all’affidatario sia la redazione del Piano delle indagini che 
l’esecuzione delle indagini stesse per l’individuazione di possibili ordigni bellici; inoltre si 
chiede di capire perché dette indagini non vengono menzionate tra le fasi 1 (elaborazione e 
consegna delle indagini geologiche, sismiche e ambientali – 45 gg solari) e fase 2 
(elaborazione e consegna del progetto esecutivo – 90 gg) con cui viene suddiviso il servizio 
nel bando di gara. Alla luce di quanto sopra sembrerebbe configurarsi una fase 0 in cui 
l’affidatario deve mettere a punto il piano e l’esecuzione delle indagini per la ricerca di 
ordigni bellici; in tal senso si chiede anche di indicare la durata di questa ipotetica fase 0, 
poiché, necessariamente, essa deve avvenire prima della fase 1 (l’area su cui vanno 
eseguite le indagini geologiche e ambientali deve essere “pulita”).  
3. Laddove si vada a costituire un RT composto da una società di ingegneria che soddisfa i 
requisiti di carattere speciale (tutte le categorie al 100%) e una società geotecnico-
ambientale che sarà incaricata di svolgere le indagini e proporrà la figura obbligatoria del 
geologo, è possibile affermare che ripartizione % all’interno del RT è X % per la mandataria 
e Y % per la mandante (la società geotecnico-ambientale), mentre i requisiti speciali (servizi 
negli ultimi 10 anni per classi e categorie) sono soddisfatti al 100% dalla mandataria (il RT li 
soddisfa cumulativamente), configurando un RT di tipo verticale ?  
4. Si chiedono chiarimenti a proposito del par. 11 del disciplinare di gara, con riferimento al 
par. 11.2 Polizza Responsabilità civile e ad alcune voci (vedasi in particolare la n.16) della 
“Dichiarazione di accettazione multipla” (ALL. B), perché sembra facciano riferimento ad 
appalti di lavori. 
 
3 – RISPOSTA:  
 Quesito n. 1: L’attestazione di buona esecuzione “della progettazione” deve essere a firma 
del committente.  
Quesito n. 2: Al fine di effettuare i sondaggi in sicurezza, ai sensi del D.L. 81/2008 e s.m.i., 
sono previste le prospezioni con georadar, in corrispondenza del punti dove saranno 
eseguiti i sondaggi; in caso di rilevamenti dubbi dovrà essere valutato dall’affidatario il 
ricorso alla procedura di bonifica bellica sistemica, prevista dalle norme vigenti.  
Quesito n. 3: Si conferma la possibilità di partecipare alla procedura in costituendo R.T. 
secondo le modalità indicate.  
Quesito n. 4: Da ultimo si evidenzia con riferimento al punto II.2 del disciplinare di gara che 
l’aggiudicatario all’atto della sottoscrizione del contratto dovrà presentare polizza per 
responsabilità civile verso terzi come, peraltro, indicato al punto III.1.1 (cauzioni e garanzie 
richieste) lettera d. ai sensi degli artt. 24 comma 4 e 103 , comma 9 e 10 D.Lgs. 50/2016. 
 
 
 
4 – DOMANDA: si formulano i seguenti quesiti:  
- in merito al sopralluogo richiesto dal disciplinare di gara: qual è la data limite entro il quale 
è possibile effettuare il sopralluogo per la parteciapzione alla gara? 
- in merito al requisito richiesto in categoria E.15  e V.02, è possibile soddisfarli con servizi 
classificati con gradi di complessità maggiori all'interno delle stesse categorie dell'opera 
(edilizia, viabilità) come previsto dall'art. 8 del DM 17/06/2016? 
 
4 – RISPOSTA:  
 Quesito n. 1 : Il sopralluogo dovrà essere effettuato in tempi compatibili con una compiuta 
valutazione dell’offerta da formulare.  
Quesito n. 2 : Si conferma la correttezza dell’interpretazione prospettata (Requisiti in 
categoria E15 e V02 possono essere soddisfatti con gradi di complessità maggiore 
all’interno delle stesse categorie dell’opera). 
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5 – DOMANDA: Buongiorno, in merito alla procedura in oggetto si chiede: Il calcolo parcella 
non prevede la redazione della relazione archeologica. Il Disciplinare Tecnico al cap.7 
punto B prevede la redazione della relazione archeologica. Si chiede di chiarire se quanto 
riportato nel Disciplinare Tecnico è un refuso. In caso contrario si chiede di aggiornare la 
parcella a base di gara con l’importo per la redazione della relazione archeologica 
(considerando che la relazione archeologica diventa a carico dell’RTP) o che questo 
importo sia a carico della Stazione Appaltante. 
 
5 – RISPOSTA: 
 
 In esito a quanto richiesto con l’istanza in riferimento, si precisa che trattasi di refuso, NON 
è richiesta relazione archeologica. 
 
 
6 – DOMANDA: Buongiorno, 
in merito alla procedura in oggetto si chiede: 
QUESITO 1 
Il bando di gara riporta l’importo a base di gara di 435.017,74 €, di cui 409.217,74 € per 
progettazione e 25.800 € per indagini geologiche e ambientali. 
Lo schema di contratto riporta solamente i 409.217,74 € per progettazione. 
Si chiede di chiarire se si tratta di un refuso o se è possibile pubblicare lo schema di 
contratto comprensivo delle attività di indagine. 
QUESITO 2 
Il Disciplinare Tecnico al cap.8 Relazioni specialistiche riporta “Prima di procedere a 
qualsiasi operazione, le zone in corrispondenza delle quali saranno effettuate le indagini 
dovranno essere bonificate da ordigni residuati bellici a cura dell’affidatario.” 
Si chiede di confermare che il costo della bonifica bellica delle zone oggetto di indagine è a 
carico della Stazione Appaltante e non dei progettisti e quindi non rientra nell’importo di 
gara di 435.017,74 €. 
 
6 – RISPOSTA:  
 Quesito n. 1: In via preliminare, si evidenzia che lo schema di contratto sarà adeguato, di 
tutta evidenza, all’atto della stipula e si conferma l’importo a base di gara indicato nella lex 
specialis.  
Quesito n. 2: Al fine di effettuare i sondaggi in sicurezza, ai sensi del D.L. 81/2008 e s.m.i., 
sono previste le prospezioni con georadar, in corrispondenza dei punti dove saranno 
eseguiti i sondaggi; in caso di rilevamenti dubbi dovrà essere valutato dall’affidatario il 
ricorso alla procedura di bonifica bellica sistemica, prevista dalle norme vigenti consultabile 
al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-
DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Documents/Comunicatoindaginimagnetometriche_5ottobre17.pd
f  
Gli oneri per l’esecuzione della suddetta bonifica sono a carico dell’affidatario (bonifica in 
corrispondenza del foro di sondaggio).  
Per quanto attiene, invece, la bonifica da ordigni bellici dell’intera area interessata dagli 
interventi, sarà avviata ad onere e cura dell’Amministrazione appaltante prima dell’inizio dei 
lavori, non appena saranno definiti col progetto esecutivo gli interventi da realizzare. 
Pertanto questa bonifica non rientra nell’importo di gara. 
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7 – DOMANDA: In relazione alla gara in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti tecnici: 
Cap. 8 - Indagini geologiche e sismiche 
A. PROVE IN SITU 
Secondo capoverso “Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e 
rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite” Si 
richiedono chiarimenti in ordine alle finalità di tale indagine e se questa deve essere 
eseguita in corrispondenza delle verticali di indagine geognostica (sondaggi e prove 
penetrometriche) oppure su tutta l’area di sedime del fabbricato. 
B. PROVE GEOFISICHE 
Terzo capoverso 
“Esecuzione di n.1 prospezione sismica tipo Down-Hole (L = 30 metri), in foro di sondaggio 
comunque inclinato, compresa l'installazione di apposita tubazione in PVC cementato di 
diametro interno compreso fra 75 e 100 mm e spessore minimo 3 mm, con misura delle 
onde P e delle e delle onde SH, con intervallo di misura di 1.0 m, compresa l’elaborazione 
dei dati.”Si richiede un chiarimento in quanto sono previsti due fori profondi 25,00 m da 
attrezzare a piezometro (Cap. 8 par. A terzo capoverso) è necessario quindi considerare un 
terzo foro di sondaggio profondo 30,00 m da attrezzare a down hole oppure uno dei due fori 
profondi 25,00 m va approfondito a 30,00 m ed attrezzato per la prova Down Hole e non 
con il piezometro a tubo aperto? 
Cap. 8 - Indagini geologiche e sismiche 
Ultimo capoverso 
“Prima di procedere a qualsiasi operazione, le zone in corrispondenza delle quali 
saranno effettuate le indagini dovranno essere bonificate da ordigni residuati bellici a 
cura dell’affidatario” 
Si richiede un chiarimento in quanto non è specificata l’estensione areale e la profondità di 
bonifica per ogni zona di indagine. Si richiede quindi di indicare l’estensione e la profondità 
di bonifica di ogni singola area e di indicare il numero di aree da bonificare. 
 
7 – RISPOSTA: 
 
Quesito n. 1: Al fine di effettuare i sondaggi in sicurezza, ai sensi del D.L. 81/2008 e s.m.i. 
sono previste le prospezioni con georadar, in corrispondenza dei punti dove saranno 
eseguiti i sondaggi: in caso di rilevamenti dubbi dovrà essere valutato dall’affidatario il 
ricorso alla procedura di bonifica bellica sistemica, prevista dalle norme vigenti.  
Quesito n. 2: Si richiedono due fori di cui uno approfondito a 30 m per down-hole e uno da 
25 m per piezometro 
 
 8 – DOMANDA: Buongiorno, in merito alla procedura in oggetto si chiede: 
 
E’ possibile modificare la sagoma dell’edificio previsto dallo Studio di Fattibilità mantenendo 
comunque il volume complessivo e il numero di piani, nonché le dotazioni degli spazi 
esterni (n. parcheggi), gli accessi e le distanze minime da normativa e, ovviamente, 
rimanendo all’interno del perimetro di intervento? 
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8 – RISPOSTA: In esito a quanto richiesto con l’istanza in riferimento, si comunica quanto 
segue: La sagoma deve essere comunque complessivamente iscrivibile nel rettangolo 
individuato e non deve interferire con le opere esterne già individuate nella planimetria 
generale. 
 
 
9 – DOMANDA: Con riferimento alla procedura in oggetto, si trasmette nel seguito la prima 
lista di chiarimenti: 1. In relazione a tutti gli Allegati al disciplinare di Gara, da compilare per 
sottoporre l'offerta, si è notato che l'oggetto riporta: "OGGETTO: CODICE ESIGENZA N 
022617 PROCEDURA PER LA PROGETTAZIONE esecutiva,compreso il piano di 
sicurezza e coordinamento e le indagini geologiche, sismiche e ambientali per la 
realizzazione di una palazzina da 140 P.L. PER VFP1; LOCALITÀ ROMA, IMPORTO 
LORDO A BASE DI GARA EURO 435.017,74 DI CUI EURO _____________ PER ONERI 
PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO." 
Secondo l'avviso della scrivente, la dicitura "DI CUI EURO _____________ PER ONERI 
PER 
L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO." è da 
eliminare poichè si tratta di una procedura per servizi di ingegneria. 
Si attende conferma 2. In relazione alla viabilità di collegamento alla rete viaria esistente 
che verrà realizzata come indicato al par.3.10 Opere Esterne della Relazione tecnica del 
Progetto Preliminare, si chiede di specificare meglio in cosa essa consista; dagli elaborati di 
progetto preliminare infatti, oltre al piazzale circostante la nuova palazzina con le relative 
opere a verde, di parcheggi e di circolazione intorno all'edificio stesso, non si coglie infatti 
altro tipo di viabilità da progettare 
 
9 – RISPOSTA: In esito a quanto richiesto con l’istanza in riferimento: 

     In esito a quanto richiesto con l’istanza in riferimento, si comunica quanto segue: 
Quesito n. 1: trattasi di mero refuso. 
Quesito n. 2: si intendono le eventuali opere per i collegamenti delle opere identificate con 
la viabilità esistente, prospiciente l’area interessata. 

 
 IL CAPO DELLA DIVISIONE CONTRATTI 

(D.ssa Emanuella Adele BONADONNA 


