
 
 
 
 
 

QUESITO N. 36 
 

 
Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede chiarimento circa il fatto che l’importo indicato 

negli elaborati economici ricadente sotto la voce BONIFICA BELLICA non sia ricompreso nella base di 
calcolo della parcella professionale, dal momento che è richiesto al progettista di espletare la seguente 
prestazione (vedi par. 12.4 del documento “Specifiche tecniche per la progettazione esecutiva”): 

 
“ […] Compete all’Aggiudicatario, nelle sue vesti di Progettista Esecutivo, predisporre il progetto 

esecutivo relativo alle operazioni di bonifica da ordigni bellici, sulla base delle indicazioni fornite dal CSP, a 
seguito della valutazione del rischio ex art. 91/ 2 bis d.lgs 81/2008. Qualora il rischio sia considerato tale per 
cui risulti necessario eseguire la bonifica, l’Aggiudicatario dovrà effettuare tutte le ricerche ed indagini volte a 
definire le metodologie operative per lo svolgimento dei lavori. In particolare, dovrà essere verificata 
l’eventuale natura ferromagnetica del terreno, per determinare se le attività di bonifica possano essere svolte 
secondo le procedure standard (bonifica superficiale fino alla quota di -1,00 m dal p.c. e successiva bonifica 
profonda con maglia di perforazione di dimensioni 2,80 m x 2,80 m) oppure mediante tecniche di scavo 
assistito (o tecniche equivalenti) da parte di imprese specializzate B.C.M. 

L’Aggiudicatario dovrà altresì predisporre l’istanza (che sarà sottoscritta dal Responsabile del 
Procedimento) e fornire tutte le necessarie integrazioni richieste per il rilascio del parere vincolante e del 
nulla osta (con le relative prescrizioni tecniche) all’esecuzione del servizio di bonifica bellica da parte del 5° 
Reparto Infrastrutture Ufficio B.C.M. di Padova, territorialmente competente. A tal proposito, si richiama 
quanto previsto dalla Direttiva n. 001/B.TER./2015 approvata con Atto del Ministero della Difesa del 
18/09/2015 e, comunque, ogni eventuale direttiva sopravvenuta. […] ” 

 
In considerazione di quanto sopra si chiede: 
- conferma che le prestazioni come descritto siano richieste all’Aggiudicatario  
- la quantificazione economica a base gara di tale prestazione 

 
 

RISPOSTA AL QUESITO N. 36 
 

 
Con riferimento al VS quesito si precisa quanto segue:  
- Si conferma che le prestazioni descritte sono richieste all'Aggiudicatario. 
- L'elaborazione progettuale della bonifica da ordigni bellici è intesa come relazione specialistica, 

corredata da elaborati grafici, strettamente correlata allo sviluppo progettuale dell'opera e pertanto si intende 
remunerata nella parcella professionale calcolata ai sensi del Decreto 17 giugno 2016 che concorre a 
formulare l'importo a base di gara, come riportato nell'allegato A "Determinazione parcella professionale e 
importi delle prestazioni accessorie". 


