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San Donà di Piave, 19/12/2014 
 
Protocollo n. 76783 
           
All.:            
          Spett.li Ditte 
           

 
  

 Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo Centro 

Dialisi, Day Surgery ed Ambulatori I° stralcio presso l’Ospedale di San Donà di Piave. Chiarimenti. 

 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti, in merito ad 

alcuni aspetti tecnici della documentazione di gara:   

 

 Quesito n. 1: 
 

“Nel caso la ditta non sia in possesso dei requisiti di progettazione ma solo di quelli di esecuzione, può 

partecipare alla procedura erigendo la sola indicazione del progettista incaricato o studio di 

progettazione o deve eseguire ATI con quest’ultimo? Sempre nel caso che lo stesso sia stato solo 

indicato quale progettista incaricato in caso di aggiudicazione, deve essere inserito nella polizza 

provvisoria?” 

 Risposta al quesito n. 1: 

La ditta che non possiede la SOA per la progettazione, può indicare un progettista (potrà essere una 

ditta, un singolo professionista, una associazione di professionisti, ecc), il quale dovrà possedere 

comunque tutti i requisiti richiesti dal bando di ordine generale, tecnico e professionale. 

Non è necessario quindi che la ditta faccia una ATI con il professionista, è una sua scelta. 

Nel caso che la ditta abbia la SOA anche per la progettazione, la stessa dovrà dimostrare che la sua 

struttura ha progettato per le categorie di opere richieste dal Bando.  

Se un professionista è stato solo indicato e non quindi associato in ATI, non sarà presente nella polizza 

(naturalmente, se la ditta si aggiudica la gara, il progettista dovrà comunque presentare la sua polizza 

di RC per la progettazione). 

 Quesito n. 2: 

“Per la cat. IG (strutture) il deposito al Comune della pratica strutturale può rappresentare 

“approvazione  tecnica del progetto da parte dell’organo competente? Oppure in seconda battuta, per 

opere per privati, basta la certificazione firmata dal committente?” 
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 Risposta al quesito n. 2: 

La normativa prevede la possibilità di far valere per la partecipazione alla gara, come requisiti tecnico 

professionali del professionista, anche i servizi svolti per committenti privati, purché debitamente 

comprovati. Per i committenti privati, i lavori devono essere debitamente comprovati, ad esempio con:  

lettera di incarico, fatturazioni, certificato di regolare esecuzione, collaudo, ecc.. 

 Distinti saluti. 

 

 
   

F.to    Il Direttore U.O.C. Servizi Tecnici 
        Ing. Peter F. Casagrande 


