
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

UFFICIO LL.PP. 
 
 

 
Oggetto: Risposta ai quesiti per il bando di gara per la realizzazione di ossari e 
loculi nel cimitero comunale 
 
QUESITI: 
 

1) In riferimento al punto 17 del Bando di Gara, lettera d), e del punto 5  
lett. d) del Disciplinare,  a proposto del requisito inerente il numero medio  
annuo del personale tecnico utilizzato, non mi è chiaro, in primis, quale sia  
il modo per stabilire l'unità minima necessaria per lo svolgimento  
dell'incarico. Inoltre, nel caso l'impresa si avvalga per la progettazione di  
uno studio tecnico associato, senza altri dipendenti nè collaboratori, composto  
da soli DUE associati, che non volesse costituirsi in ATP con altri tecnici,  
basta a soddisfare il requisito di minimo di due unità? E in tal caso, l'unità  
minima necessaria deve essere costituita da UN solo tecnico? 
Infine, nel caso di un gruppo costituito in ATP, si intende che ogni membro  
del gruppo deve rispettare il predetto requisito del doppio dell'unità  
minima?  
 
2) Nel bando di gara, dal punto n. 17 si passa direttamente al punto 20. I  
punti 18 e 19 sono saltati per un refuso? 
 
3) al punto 29 del bando di gara, in particolare punto 29.8, si fa riferimento  
alla corrispondenza degli elaborati da presentare con  quelli individuati  
all'art. 1.2.1 del capitolato speciale prestazionale: di tale articolo non vi è  
traccia nel capitolato, che invece elenca gli elaborati di cui al progetto  
definitivo, all'art. 8. 
 
4) all'art. 8 del citato capitolato, si rimanda per gli elaborati del progetto  
definitivo, al regolamento DPR 207/2010, specificando in particolare gli  
articoli di riferimento, tra i quali NON vengono citati l'art. n. 26, inerente  
l'esplicazione dei contenuti delle relazioni tecniche e specialistiche, il n.  
29, riguardante i calcoli di strutture e impianti e il n. 31 (piano  
particellare di esproprio). E' da intendersi che tali elaborati non sono  
richiesti nella documentazione tecnica del progetto definitivo da presentare? 
 
5) il numero di ossari e loculi di cui al  progetto preliminare, è tassativo o  
può essere incrementato a parità di importo complessivo dei lavori? 

 
 
 



 
RISPOSTE: 
 

1) Al punto 17 del Bando di gara, lettera d), ed al punto 5 lett. d) del disciplinare viene 
esplicitamente indicato che il personale tecnico per lo svolgimento dell’incarico deve essere 
non inferiore a due unità. Il requisito minimo previsto dal bando viene soddisfatto nel caso 
l’impresa si avvalga per la progettazione di uno studio tecnico associato composto solo da 
due associati. I due associati devono essere destinati entrambi alla realizzazione del 
progetto. Nel caso di ATP è sufficiente che un gruppo sia composto da due unità progettuali 
con i requisiti previsti dal bando. 
 

2) Si precisa che il bando è da intendersi completo  così come pubblicato. 
 
 

3) Si deve far riferimento a quanto indicato all’art. 8 del capitolato speciale prestazionale. Per 
mero errore è stato indicato il punto 1.2.1 del capitolato speciale prestazionale. 
 

4) Il progetto definitivo dovrà essere corredato degli elaborati indicati all’art. 8. 
 
 

5) A parità di importo complessivo dei lavori il numero di ossari e loculi potrà anche essere 
incrementato . 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                           Arch. Giuseppe Del Sorbo 


