
Risposta ai quesiti formulati alla data del 13 settembre 2016

Quesito 1.1: All’art. 7.4, pag.11 del Disciplinare di gara si fa riferimento al “fatturato globale di
cui al punto 7.3.1 lett. a) del Disciplinare di gara”. Il suddetto punto non è stato
inserito nel presente disciplinare di gara ovvero non viene richiesto alcun requisito
sul fatturato globale.

Risposta 1.1: Per la partecipazione alla gara non viene richiesto alcun fatturato globale. il
riferimento al fatturato globale costituisce un refuso.

Quesito 1.2: All’art.7.3.4, pag. 9 del Disciplinare di gara, viene riportata la seguente dicitura
“N.B. - Si ribadisce che in caso di partecipazione a due lotti, i requisiti di ordine
tecnico-organizzativo  ed  economico  finanziario  dovranno  essere  dichiarati  e
documentati avuto riguardo alla somma dei requisiti richiesti per i singoli lotti per
cui il concorrente ha presentato l’offerta.”, si chiede se, nel caso il concorrente
partecipi a n. 2 lotti, debba possedere la somma dei requisiti richiesti per l’uno e per
l’altro lotto per tutti i requisiti richiesti.

(Es. Lotto 1 + Lotto 2, Requisito che dev’essere posseduto per il Lotto 1 e Lotto 2
dei Servizi richiesti all’art.7.3.1, Lotto 1 € 31.057.000,00 + Lotto 2 € 14.280.000,00
= € 45.337.000,00 sia per partecipare al Lotto 1 che Lotto 2).

Nel caso di riscontro positivo al quesito sopra riportato, si chiede inoltre:

-  nel  caso  dei  servizi  di  punta,  il  concorrente  deve  possedere  n.  2  servizi  che
raggiungano la somma dei requisiti richiesti per l’uno e per l’altro lotto.

(Es. Lotto 1 + Lotto 2, Requisito che dev’essere posseduto per il Lotto 1 e Lotto 2
dei Servizi richiesti all’art.7.3.2, Lotto 1 € 12.422.800,00 + Lotto 2 € 5.712.000,00
= € 18.134.800,00 sia per partecipare al Lotto 1 che Lotto 2).

- nel caso del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre
anni, il concorrente deve possedere il doppio delle unità richieste all’art. 7.3.3.

(Es. Lotto 1 + Lotto 2, Requisito che dev’essere posseduto per il Lotto 1 e Lotto 2
del  numero  medio  annuo  del  personale  tecnico  utilizzato  negli  ultimi  tre  anni
all’art.7.3.3, Lotto 1 n.10 unità + Lotto 2 n.10 unità = 20 unità sia per partecipare al
Lotto 1 che Lotto 2).

Risposta 1.2: Così come previsto nel disciplinare di gara, in caso di partecipazione a due
lotti,  i  requisiti  di  ordine  tecnico-organizzativo  ed  economico  finanziario
dovranno  essere  dichiarati  e  documentati  avuto  riguardo  alla  somma  dei
requisiti  richiesti  per  i  singoli  lotti  per  cui  il  concorrente  ha  presentato
l’offerta.

Ciò significa che:

 per quel che concerne il requisito di cui all’art. 7.3. n. 1) del disciplinare di
gara, l’operatore economico che intenda partecipare a due lotti dovrà aver
espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti alla pubblicazione del bando,
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servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria  relativi  ad  ognuna  delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un
importo globale per ogni classe e categoria, non inferiore ad una volta  la
somma degli importi stimati dei lavori da progettare per ciascun lotto. 

 per quel che concerne il requisito di cui all’art. 7.3., n. 2 del disciplinare di
gara (servizi di punta) l’operatore economico che intenda partecipare a due
lotti dovrà aver svolto  negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione
del  bando, due servizi  di  punta per un importo totale  non inferiore alla
somma dei singoli importi richiesti per i servizi di punta di ciascun lotto. 

 per quel che concerne il requisito di cui all’art. 7.3. n. 3 del disciplinare di
gara  l’operatore  economico  che  intenda  partecipare  a  due  lotti  dovrà
disporre di un numero medio di personale di almeno n. 20 unità (10 per
ciascun lotto);

 per quel che concerne il requisito di cui all’art. 7.3. n. 4 del disciplinare di
gara l’operatore economico che intenda partecipare a due lotti dovrà aver
svolto servizi di indagine e rilievi, per committente pubblico o privato, negli
ultimi tre esercizi, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara,
per un importo globale, pari alla somma degli importi stimati per i predetti
servizi per ciascun lotto e dettagliati all’articolo 3 del disciplinare di gara 

Quesito 1.3: All’art. 7.3.4, pag. 9 del Disciplinare di gara, viene riportata la seguente dicitura
“aver svolto servizi  analoghi a quelli  oggetto dell’affidamento,  per committente
pubblico o privato, negli ultimi tre esercizi, antecedenti la data di pubblicazione
del  presente bando di  gara,  per un importo globale,  pari ad almeno una volta
l’importo stimato per i predetti servizi e dettagliato al predetto articolo 3, per ogni
singolo lotto.”, si chiede perché tali servizi vengono richiesti negli ultimi 3 esercizi
e non negli ultimi dieci anni come i requisiti richiesti all’art.7.3.1 e 7.3.2.

Risposta 1.3: Si conferma quanto richiesto nel disciplinare di gara. La richiesta è in linea
con quanto previsto all’art. 83 e all’allegato XVII del Codice dei Contratti

Quesito 1.4: All’art. 20, pag.29 del Disciplinare di gara, viene riportata la seguente dicitura “La
polizza  del  progettista  o  dei  progettisti  deve  coprire,  oltre  alle  nuove  spese  di
progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare
per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione.” ed al comma successivo
“La garanzia fideiussoria di cui al precedente comma, dovrà essere costituita sotto
forma  di  fideiussione  bancaria,  o  assicurativa  o  rilasciata  dagli  intermediari
finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. e dovrà coprire gli
oneri per il mancato o inesatto adempimento dell’appalto per tutta la durata del
medesimo.”,  si  chiede  pertanto  se  erroneamente  la  dicitura  “La  garanzia
fideiussoria  di  cui  al  precedente  comma…..” debba  essere  intesa  relativa  alla
polizza del  progettista,  ovvero,  “La polizza del  progettista  di  cui  al  precedente
comma, ….”.

Risposta 1.4: La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 dell’articolo 20 è da riferirsi alla
cauzione definitiva ex art. 103 del Codice dei Contratti - richiamata al comma
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2  del  medesimo  articolo  20  del  disciplinare  di  gara  -   che  dovrà  essere
presentata dall’aggiudicatario alla stipula del contratto.

Quesito 1.5:  Con riferimento all’avvalimento di cui all’art. 15, pag.26 del Disciplinare di gara, si
chiede se un concorrente che partecipi a n.2 lotti (es. Lotto 1 e Lotto 2), possa dare
avvalimento ad un altro concorrente che partecipa ad altri n. 2 lotti (es. Lotto 3 e
Lotto 4).

Risposta 1.5: Colui che partecipa quale concorrente per un lotto non può prestare i propri
requisiti in qualità di ausiliario a concorrente che partecipi per altro lotto e per
lotto identico, pena l’esclusione dalla gara.

Quesito 2.1: In merito alla procedura in oggetto si chiede se è previsto il possesso del fatturato,
poiché nel disciplinare di gara all’art.7.3 non vi è nessun riferimento in merito,
mentre all’rt. 7.4 quando si parla di comprova dei requisiti si parla del possesso di
un fatturato globale di cui all’art. 7.3.1 lett. a).

Risposta 2.1: Per la partecipazione alla gara non viene richiesto alcun fatturato globale. il
riferimento al fatturato globale costituisce un refuso.

Quesito 3.1: Con riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto,  nel  rispetto di quanto
disposto dal disciplinare di gara ed in particolare al requisito di cui al punto 2 del
par. 7.3. relativamente alla non frazionabilità dei c.d. servizi di punta, in caso di
presentazione dell’offerta da parte di un costituendo RTP si richiede se il requisito
della coppia dei c.d. servizi di punta debba essere posseduta da un unico operatore
economico  afferente  al  costituendo  RTP  proponente  (ad  esempio  mandataria),
oppure possa esser e posseduto sommando le referenze di due distinti  operatori
economici entrambi afferenti al costituendo RTP proponente (ad esempio il servizio
di punta n. 1 possa esser posseduto dalla mandataria ed il servizio di punta n. 2
possa  essere  posseduto  dalla  mandante)  a  soddisfacimento  del  requisito
complessivo della coppia di servizi nel rispetto della non frazionabilità del singolo
servizio di punta presentato.

Risposta 3.1: Anche  in  ragione  di  quanto  statuito  dall’ANAC  (parere  n.  156/2015  e
107/2014) e di quanto confermato dai giudici amministrativi (cfr. Tar Salerno
n. 1560/2015) il requisito dell’espletamento dei due servizi di punta deve essere
posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento.

Quesito 3.2: Con riferimento  alla  procedura  di  gara  di  cui  all’oggetto  nel  rispetto  di  quanto
disposto dal disciplinare di gara ed in particolare al  requisito di cui al  par.  7.4.
relativamente  al  possedimento  dei  requisiti  da  parte  della  mandataria  di  un
costituendo RTP orizzontale  in  misura  percentuale  superiore  rispetto  a  ciascuna
delle mandanti, si richiede se il requisito della coppia dei c.d. servizi di punta debba
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essere posseduta e presentata solo dalla mandataria, oppure possa essere posseduto
e presentato anche da parte della mandante.

Risposta 3.2: Il  requisito  inerente  all’espletamento  dei  due  servizi  di  punta  potrà  essere
posseduto per intero dalla mandataria oppure dalla mandante.

Quesito 3.3: con  riferimento  alla  procedura  di  gara  di  cui  all’oggetto  nel  caso  in  cui  il
concorrente intenda partecipare per complessivi  due lotti,  al  fine di  rispettare  il
soddisfacimento  dei  requisiti  di  ordine  tecnico-organizzativo  ed  economico
finanziario,  si  richiede  se  il  requisito  di  cui  al  punto  2)  del  paragrafo  7.3.  del
disciplinare di gara (c.d. servizi di punta) debba essere dimostrato documentando
l’avvenuto svolgimento di  un’unica coppia di  servizi  per  un importo totale  non
inferiore  a  0,40  volte  l’importo  stimato  quale  somma di  n.  2  lotti  per  il  cui  il
concorrente intende presentare offerta, oppure debba essere documentato attraverso
l’attestazione di svolgimento di due distinte coppie di servizi per un importo totale
non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato , rispettivamente, per ciascun lotto per
cui il concorrente intende presentare offerta.

Risposta 3.3: Si  ritiene  che  sia  sufficiente  l’avvenuto  svolgimento  di  un’unica  coppia  di
servizi per un importo totale non inferiore alla somma degli importi richiesti
per i singoli lotti.

Quesito 3.4: Con riferimento  alla  procedura  di  gara  in  oggetto  si  chiede  conferma che,  nel
rispetto di quanto riportato al punto 4 del paragrafo 7.3. del disciplinare di gara (c.d.
servizi di rilievo ed indagini) nel caso in cui il concorrente in qualità di mandataria
di un RT di tipo verticale non sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti
tecnico-organizzativi correlati ai servizi di indagine, analisi e rilievo sulla base della
propria struttura tecnica anche se riconducibili ad attività subappaltabili nel rispetto
di  quanto  disposto  dall’art.  31,  comma  8  del  D.Lgs.  50/2016  egli  debba
necessariamente  partecipare  in  raggruppamento  con  soggetti  qualificati  per  tale
attività, costituendo un RT di tipo misto oppure debba necessariamente essere di
tipo verticale.

In caso affermativo in presenza di un RT di tipo verticale, si richiede conferma che
il concorrente in qualità di mandataria di un RT di tipo verticale, pur non essendo in
grado di dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi correlati ai servizi
di  indagine,  analisi  e  rilievo  sulla  base  della  propria  struttura  tecnica  ma
possedendo i requisiti tecnico organizzativi inerenti all’attività di progettazione, in
quanto attività principale, rispetta il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione
di cui al paragrafo 7.4. in termini di possesso dei requisiti in misura percentuale
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Risposta 3.4: Come precisato all’articolo 22 del disciplinare di gara è vietato ricorrere al
subappalto per la carenza di requisiti  di partecipazione di cui all’art.  7 del
presente  Disciplinare.  Pertanto  qualora un operatore  economico  non sia  in
grado di dimostrare il possesso dei requisiti tecnico organizzativi correlati ai
servizi  di  indagine,  analisi  e  rilievo di  cui  all’art.  7.3.  n.  4  sulla  base della
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attività  della  propria  struttura  tecnica,  egli  dovrà  partecipare  in
raggruppamento con soggetti qualificati per le predette attività.

In  caso  di  costituzione  di  raggruppamento di  tipo verticale,  la  mandataria
dovrà  possedere  i  requisiti  correlati  all’attività  di  progettazione  qualificata
quale attività principale.

Quesito 4.1: Premesso che nella Determina n. 4 del 25 febbraio 2015 del consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione si fa riferimento alla det. AVcp n. 2/2009 “… nell’ottica
di individuare requisiti adeguato e proporzionati alla prestazione e di consentire la
più  ampia  partecipazione  di  professionisti  e  ove  si  afferma  che  “gradi  di
complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore all’interno
della  stessa  categoria  d’opera”  con  la  presente  si  chiede  di  poter  utilizzare  un
servizio certificati nella categoria ID.05 al pari a quello ID.04 richiesto, in quanto
convivono  nella  stessa  destinazione  funzionale  e  sono  caratterizzate  dalla
medesima specificità.

Risposta 4.1: Sebbene anche in  ragione di  quanto previsto  dall’art.  8  del  D.M.  143/2013
nell’ambito della stessa categoria le attività svolte per opere analoghe a quelle
oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione
funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado
di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, secondo quanto
dedotto nella determina n. 4/2015 dell’ANAC “Le considerazioni di cui sopra,
applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”,
“viabilità”,  non  appaiono  estensibili ad  ulteriori  categorie  (“impianti”,
“idraulica”,  ecc.),  in  quanto  nell’ambito  della  medesima categoria  convivono
destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità”.

Quesito 5.1: Facciamo riferimento alla  documentazione relativa a tre  servizi  di  progettazione
espletati (punto 11.2. A del disciplinare).

Chiediamo se il numero massimo di schede indicato dal disciplinare (12 A4, con
schede A3 aventi  peso doppio nel  conteggio)  sia  da riferirsi  a  ciascuno dei  tre
servizi di progettazione, e quindi la documentazione possa essere composta da un
numero massimo di 36 schede A4 con schede A3 aventi peso doppio nel conteggio,
oppure se il  numero massimo di  schede indicato dal disciplinare sia da riferirsi
all’insieme dei tre servizi di progettazione da presentare.

Risposta 5.1: Il numero di schede è da intendersi totale, dunque per tutti e tre i servizi di
progettazione espletati.

Quesiti  6.1-6.2:  In  riferimento  alla  gara  in  oggetto  suddiviso  in  5  lotti,  al  fine  di  stabilire  la
partecipazione  della  scrivente:  All’art.  2  del  disciplinare  di  gara  –  Oggetto
dell’appalto, viene specificato che: è ammessa la partecipazione alla procedura e
l’aggiudicazione di un numero massimo di lotti pari a due; il soggetto che intenda
partecipare a due lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma e, in
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caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione in forma associata
cui il soggetto partecipa 

SI CHIEDE

1. Se è possibile partecipare a tutti e 5 i lotti, fermo restando l’aggiudicazione di
un numero massimo di lotti pari a due.

2. In caso affermativo,  il  possesso del  requisito di cui all’art.  7.3.  “requisiti  di
ordine  tecnico-organizzativo  ed  economico-finanziario”  deve  essere  pari  alla
somma dei due lotti di importo maggiore (lotto 1 e lotto 3)?

Risposta 6.1-6.2: Come  previsto  all’articolo  2  del  disciplinare  di  gara,  è  ammessa  la
partecipazione a un numero massimo di due lotti. Non è dunque possibile
partecipare a tutti e cinque i lotti.

Quesito 7.1: Con riferimento al Disciplinare di Affidamento, nella tabella di pag. 22 si notano
due  incongruenze  nella  descrizione  dei  contenuti  dei  punti  B2  e  B3  rispetto  a
quanto dettagliato nelle pagine precedenti.  In particolare,  al  punto B2, che nella
descrizione  di  pag 21 pare  interamente  dedicato alla  sicurezza,  sembra  inserirsi
anche in GIS e la modellazione idraulica. Allo stesso modo, al punto B3, che nella
descrizione di pag. 21 e 22 pare dedicato alla gestione dei materiali di scavo, figura
anche  la  descrizione  degli  schemi  di  allaccio;  questi  sembrano  invece  ben
individuati tra i contenuti del punto 1 a pag 20. 

Ai  fini  dell’individuazione  dei  contenuti  di  riferimento  dei  criteri  e  subcriteri,
nonché della relativa attribuzione dei fattori ponderali, si chiede se vada rispettata
la descrizione di cui alle pag. 18-22 oppure la tabella sintetica di pag. 22-23.

Risposta 7.1: Il punto B2, dettagliatamente declarato a pag.21 non si riferisce al GIS ed alla
modellazione idraulica, pertanto il seguente periodo  “…utilizzo di tecnologie
informatiche e GIS innovative sia per la modellazione idraulica della rete che per
gestione dei dati territoriali” riportato nella descrizione sintetica del subcriterio
B2 nella tabella di pag.22 è da considerarsi un mero refuso.

Analogamente il punto B3 dettagliatamente declarato alle pagg. 21-22 non si
riferisce agli  schemi di allacci  dei  privati,  pertanto il  seguente periodo  “…
metodologia  con la  quale  si  pensa di  affrontare  la  problematica  relativa  alla
predisposizione  della  rete  agli  allacci  dei  privati”  riportato  nella  descrizione
sintetica del subcriterio B3 nella tabella di pagg. 22-23 è da considerarsi un
mero refuso.

Pertanto ai fini dell’individuazione dei contenuti di riferimento del criterio B e
dei  subcriteri  relativi,  va  rispettata  la  descrizione  dettagliata  riportata  alle
pagg. 18-22.

I fattori ponderali relativi al criterio B sono quelli inseriti nella tabella delle
pagg. 22 e 23 del disciplinare, ferme rimanendo le precisazioni di cui sopra in
ordine alle descrizioni sintetiche di cui ai punti B1 e B2 della medesima tabella,
dalle quali andranno espunti i periodi sopra richiamati, inseriti per errore.
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Quesito 8.1: Con riferimento ai Requisiti di partecipazione, di cui all’art.7.3.1 del Disciplinare di
Affidamento, viene richiesto il possesso dei seguenti requisiti, si cita testualmente:
“...avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del
bando, di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi ad ognuna delle
classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo
globale per ogni classe e categoria, non inferiore ad una volta l’importo stimato
dei lavori da progettare e di seguito individuato…”.

Si  chiede  di  voler  confermare  che  il  solo  requisito  economico-finanziario  da
dimostrare riguarda l’avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi per un
importo totale di lavori globale non inferiore al valore in euro riferito ad ognuno dei
5 lotti (ovvero alla somma dei due se si partecipa a due lotti) e che pertanto non è
richiesta  alcuna  informazione  sul  fatturato  globale  degli  ultimi  10  anni  dei
prestatori di servizi.

Risposta 8.1: I requisiti di ordine economico-finanziario da dimostrare sono quelli riportati
al paragrafo 7.3 del disciplinare di Gara. Per la partecipazione alla gara non
viene richiesto alcun fatturato globale. 

Quesito 9.1: Con riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto, si chiede se nell’ambito
della documentazione da presentare nella Busta B “Offerta Tecnica” di cui all’art.
11.2 punto A) del Disciplinare di Gara (c.d. N.3 Servizi di progettazione espletati)
possano essere presentati e, quindi, valutati senza rischio di esclusione,  servizi di
progettazione  espletati  dal  Concorrente  e  formalmente  consegnati  ai
Committenti nonché  positivamente  valutati  dagli  Enti  Competenti  per  i  quali,
tuttavia,  è  ancora  l’iter  di  approvazione  definitiva  nell’ambito  dei  lavori  della
Conferenza di Servizi.

Risposta 9.1: Ai  fini  della  valutazione dei  servizi  di  ingegneria  espletati  per committenti
pubblici non rileva la mancata realizzazione dei lavori, tuttavia tali servizi di
ingegneria devono essere stati formalmente approvati dall’ente committente

Quesito 10.1: In relazione alla richiesta del Disciplinare di Gara sul possesso dei requisiti relativi
allo  svolgimento  di  attività  di  indagine  su  reti  fognarie,  interferenze  e  indagini
geognostiche (Rif. Art.4), si chiede se lo svolgimento di tali attività nell’ambito di
un contratto  di  servizi  di  ingegneria  da parte  di  soggetti  terzi  ai  quali  sia  stata
affidata dal soggetto affidatario del contratto dei servizi di ingegneria l’esecuzione
di tali prestazioni in subappalto, possa essere vantata come requisito.

Nell’ipotesi di risposta negativa al quesito sopra indicato, si chiede di precisare se il
Disciplinare di Gara intende stabilire che il candidato (avente le caratteristiche di
cui all’art.6) abbia svolto direttamente tali tipologie di indagine ancorché non si
tratti  di  servizi  di  ingegneria ed architettura intesi  ai  sensi dell’art.252 del DPR
207/2010?  In  questo  caso,  non  riportando  il  contratto  di  servizi  l’importo
scorporato per le sole indagini (essendo questa inserite nell’ambito di un più ampio
servizio di ingegneria), come può essere certificato l’importo delle sole indagini?
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Risposta 10.1 Si rimanda all’articolo 7.3 del disciplinare di gara per il dettaglio dei requisiti
richiesti ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, precisando che
qualora un operatore economico non sia in grado di dimostrare il possesso dei
requisiti  tecnico  organizzativi  correlati  ai  predetti  servizi  sulla  base  della
attività  della  propria  struttura  tecnica,  egli  dovrà  partecipare  in
raggruppamento con soggetti qualificati.

La dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione di ordine tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario di cui al paragrafo 7.3 del Disciplinare
di Gara verrà effettuata con le modalità riportate al successivo paragrafo 7.4
(pag.11) del medesimo disciplinare.

Quesito 11.1: Con riferimento ai Requisiti di partecipazione di cui all’art.7.3.1 del Disciplinare di
Affidamento viene richiesto il possesso dei seguenti requisiti, si cita testualmente:
“...avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del
bando, di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi ad ognuna delle
classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo
globale per ogni classe e categoria, non inferiore ad una volta l’importo stimato
dei lavori da progettare e di seguito individuato…”.

Si chiede di voler confermare che i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
comprendono gli  Studi  di  Fattibilità,  resi  ai  sensi  delle  pregresse normative  sui
servizi di ingegneria ed architettura, in accordo a quanto determinato dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione al punto IV-2.2.2.3 delle Linee guida attuative del Codice
relative all’Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, che si
cita testualmente: “…Ai fini  della dimostrazione dei requisiti  i  ritiene che,  tra i
servizi  attinenti  all’ingegneria  e  all’architettura  e  gli  altri  servizi  tecnici,  siano
ricompresi  anche  gli  stufi  di  fattibilità  effettuati,  anche  per  opere  pubbliche  da
realizzarsi  tramite  finanza  di  progetto,  e  ogni  altro  servizio  propedeutico  alla
progettazione  effettuato  nei  confronti  di  committenti  pubblici  o  privati.  Una
conferma circa l’opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile
nella previsione di cui all’art.46, comma 1, lett. A) del Codice, a tenore del quale
sono  ammessi  a  partecipare  alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi  attinenti
all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria “che rendono a
committenti  pubblici  e  privati,  operando sul  mercato,  servizi  di  ingegneria  e  di
architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-
finanziaria ad esse connesse…”

Risposta 11.1 Fra  i  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria  devono  ritenersi
ricompresi  anche gli  studi di fattibilità,  fermo restando quanto indicato nel
paragrafo 7.4 (pag.11) del Disciplinare di Affidamento.

Quesito 12.1: Con  riferimento  all’Offerta  Tecnica  di  cui  all’Art.  11.2.A del  Disciplinare  di
Affidamento viene richiesta la documentazione di tre servizi di progettazione, si
cita testualmente: “…documentazione, per ognuno dei tre servizi di progettazione
espletati, relativi ad interventi ritenuti dall’operatore economico, significativi della
propria capacità a realizzare la prestazione richiesta sotto il profilo tecnico, scelti
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fra  interventi  qualificabili  affini  a  quelli  del  lotto  a  cui  si  intende  partecipare,
secondo  i  criteri  desumibili  dalle  tariffe  professionali  (cfr.  art.12.1,  sub  par.
“CRITERIO A”)…

Si chiede di voler confermare che i tre servizi di progettazione, significativi della
propria capacità, non sono soggetti alla restrizione temporale degli ultimi 10 anni
disposta  per  i  requisiti  di  partecipazione  di  cui  all’Art.7  del  Disciplinare  di
Affidamento.  Ciò  secondo  quanto  determinato  da  ANAC  nelle  Linee  guida
attuative del Codice relative all’Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria  ai  punti  VI-1.1.a)  e  VI-2.2.a),  in  cui  il  criterio  di  scelta  riguarda
l’affinità  rispetto  all’oggetto  dell’affidamento  senza  alcuna  indicazione  circa  il
momento di svolgimento della prestazione.

Risposta 12.1 I tre servizi  di progettazione espletati  valutabili  al  fine dell’attribuzione del
punteggio  tecnico  dovranno  riguardare  interventi,  ritenuti  dall’operatore
economico,  significativi  della  propria  capacità  a  realizzare  la  prestazione
richiesta sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli
del lotto a cui si intende partecipare, secondo i criteri desumibili dalle tariffe
professionali

Quesito 13.1 Volendo partecipare ai due lotti maggiori considerando quanto riportato nel secondo
paragrafo  a  pag.10 del  disciplinare  e  cioè  “N.B.  –  Si  ribadisce  che  in  caso di
partecipazione a due lotti, i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico
finanziario dovranno essere dichiarati e documentati  avuto riguardo alla somma
dei  requisiti  richiesti  per  i  singoli  lotti  per  cui  il  concorrente  ha  presentato
offerta”

Si chiede di chiarire come si deve interpretare tale prescrizione in riferimento ai
“due servizi” richiesti al punto 2, pag.9 del disciplinare e quindi:

 se per soddisfare il requisito, si debbano avere svolto due servizi il cui importo
totale sia superiore alla somma dei due lotti;

oppure
 se  per  soddisfare  il  requisito  si  debbano  avere  svolto  n.2  coppie  di  servizi,

ciascuna delle quali di importo superiore al requisito richiesto per ciascun lotto
a cui si intende partecipare.

Si chiede inoltre se la prescrizione di cui sopra va applicata anche ai  servizi  di
“rilievo ed indagine” richiesti al punto 4) pag.9 del disciplinare, e quindi il requisito
sarà soddisfatto sommando quanto richiesto per ciascun lotto.

Risposta 13.1 Così come previsto nel disciplinare di affidamento, in caso di partecipazione a
due  lotti,  tutti  i  requisiti  di  ordine  tecnico-organizzativo  ed  economico
finanziario  dovranno  essere  dichiarati  e  documentati  avuto  riguardo  alla
somma  dei  requisiti  richiesti  per  i  singoli  lotti  per  cui  il  concorrente  ha
presentato l’offerta. Per il dettaglio si rimanda alla risposta 1.2.
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Quesito 13.2 In  relazione  alle  schede  di  merito  richieste  al  punto  12.2  –  A)  pag.  15  del
Disciplinare, si chiede cortesemente di chiarire se:

 per  ognuno dei  tre  servizi  richiesti  devono essere  presentate  n.12 schede in
formato  A4  (6  schede  in  formato  A3)  per  un  totale  quindi  di  36  schede
presentate in formato A4;
oppure

 se per ognuno dei tre servizi richiesti devono essere presentate n.4 schede in
formato A4 (2 schede in formato A3) per un totale quindi di 12 schede.

Risposta 13.2 Il numero di schede è da intendersi totale, dunque per tutti e tre i servizi di
progettazione espletati.

Quesito 14.1 Criterio B – valutazione dell’offerta tecnica

In relazione al sub-criterio B.1 del Disciplinare di gara, è richiesto di affrontare la
problematica relativa alla predisposizione della rete agli allacci privati mentre tale
problematica nella tabella di pag. 22 del medesimo Disciplinare è individuata nel
sub-criterio B.3.

Analogamente, l’utilizzo di tecnologie informatiche e GIS innovative è riportato nel
sub-criterio B.1 a pag. 20 mentre nella tabella di pag. 22 è riportato nel sub-criterio
B.2.

Si chiede di chiarire a quali  sub-criteri  si debbano attribuire gli  elementi  di  cui
sopra.

Risposta 14.1 Il punto B2, dettagliatamente declarato a pag.21 non si riferisce al GIS ed alla
modellazione idraulica, pertanto il seguente periodo  “…utilizzo di tecnologie
informatiche e GIS innovative sia per la modellazione idraulica della rete che per
gestione dei dati territoriali” riportato nella descrizione sintetica del subcriterio
B2 nella tabella di pag.22 è da considerarsi un mero refuso.

Analogamente il punto B3 dettagliatamente declarato alle pagg. 21-22 non si
riferisce agli  schemi di allacci  dei  privati,  pertanto il  seguente periodo  “…
metodologia  con la  quale  si  pensa di  affrontare  la  problematica  relativa  alla
predisposizione  della  rete  agli  allacci  dei  privati”  riportato  nella  descrizione
sintetica del subcriterio B3 nella tabella di pagg. 22-23 è da considerarsi un
mero refuso.

Pertanto ai fini dell’individuazione dei contenuti di riferimento del criterio B e
dei  subcriteri  relativi,  va  rispettata  la  descrizione  dettagliata  riportata  alle
pagg. 18-22.

I fattori ponderali relativi al criterio B sono quelli inseriti nella tabella delle
pagg. 22 e 23 del disciplinare, ferme rimanendo le precisazioni di cui sopra in
ordine alle descrizioni sintetiche di cui ai punti B1 e B2 della medesima tabella,
dalle quali andranno espunti i periodi sopra richiamati, inseriti per errore.

Quesito 15.1 Con riferimento all’art.11.2 – punto A) del disciplinare di Gara, si chiede di chiarire
se il numero massimo di schede da presentare, pari a 12 formato A4, è totale per i 3
servizi ovvero è relativo ad ognuno dei servizi di progettazione espletati.
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Risposta 15.1 Il numero di schede è da intendersi totale, dunque per tutti e tre i servizi di
progettazione espletati.

Quesito 15.2 Con riferimento  alla  documentazione  grafica  allegata  al  progetto  dei  servizi,  si
segnala  che  la  Tavola  2_2  Distretto_2  riporta  erroneamente  la  planimetria  del
Distretto_1 ; si chiede di voler modificare tale allegato.

Risposta 15.2 Si tratta di un refuso; si rappresenta che, comunque, le informazioni relative al
Distretto  2  sono  rilevabili  dall’elaborato  grafico  del  progetto  di  servizi
“TAV1_Inquadramento_20000.pdf”.

La TAV2_2_Distretto_2 nella sua versione corretta è stata pubblicata sul sito
nell’apposita sezione dedicata alla gara in oggetto.

Quesito 16.1 Al primo punto della pag. 11 del Disciplinare di gara si fa riferimento al “fatturato
globale di cui all’articolo 7.3.1. lett. a)”. Invero, nel testo del Disciplinare non si
trova tale riferimento e la lett. a) dell’art. 7.3.1. non sembra esistere. 

Non  sembra  rinvenirsi  neppure  un  riferimento  al  fatturato  globale  né  alla  sua
quantificazione minima come invece richiesto dalla normativa vigente. Si chiede a
tal proposito se il punto debba essere stralciato e/o se si debba presentare il fatturato
globale in relazione ad una soglia minima che si chiede, nel caso, di indicare.

Risposta 16.1 I requisiti di ordine economico-finanziario da dimostrare sono quelli riportati
al paragrafo 7.3 del disciplinare di Gara. Per la partecipazione alla gara non
viene richiesto alcun fatturato globale.

Quesito 16.2 Il  numero  di  schede  massimo  ammesso  per  la  descrizione  dei  tre  servizi  di
progettazione espletati è indicato - Cfr. 11.2 lett. A) del Disciplinare di gara - in 12
schede A4 ovvero 6 A3. Il numero massimo di schede deve intendersi riferito a tutti
e 3 i servizi cumulativamente (cioè una media di 4 schede A4 per ciascun servizio
ovvero 2 schede A3 per ciascun servizio), oppure esso è riferito a ciascuno di essi,
sicché il totale possa essere 12 A4 x 3 servizi = 36 schede che equivale a 6 A3 x 3
servizi = 18 schede? 

Nel caso si intenda la quantità totale cumulativamente per tutti e 3 i servizi, può un
servizio essere descritto  da una quantità  di  schede superiore alla  media ed altri
inferiore, essendo però il totale delle schede comunque pari o inferiore al massimo
ammesso?

L’art. 264 del DPR 207 indica il numero di schede per ciascun servizio compreso
tra 3 e 5 per schede A3 ovvero tra 6 e 10 per schede A4. Entrambe le quantità che
derivano  dalle  interpretazioni  sopra  riportate  portano  a  quantità  esterne
all’intervallo di legge. Si chiede di chiarire.

I limiti di legge per i 3 servizi cumulativamente intesi sono perciò: 

 limiti  minimi: 3 schede A3 x 3 servizi  = 9 schede oppure 6 schede A4 x 3
servizi = 18 schede
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 limiti massimi: 5 schede A3 X 3 servizi = 15 schede oppure 10 schede A4 x 3
servizi = 30 schede

Se l’interpretazione del Disciplinare è la prima su indicata, i numero massimo di
schede è 6 A3 oppure 12 A4, ciò inferiore al minimo di legge.

Risposta 16.2 Il numero di schede è da intendersi totale, dunque per tutti e tre i servizi di
progettazione  espletati.  Tale  indicazione,  tra  l’altro,  è  in  linea  con  quanto
indicato al cap. VII. Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, par.1. Elementi di
valutazione  e  criteri  motivazionali  delle  Linee  guida  attuative  del  nuovo
Codice  degli  Appalti  relative  all’Affidamento  dei  servizi  attinenti
all’architettura e all’ingegneria.

Quesito 16.3 I servizi “espletati” cui si riferiscono le schede di cui al punto 11.2 del Disciplinare
di gara devono essere conclusi ed approvati? E nel caso di servizi  espletati  per
clienti privati quale tipo di approvazione è richiesta? 

Risposta 16.3 I tre servizi  di progettazione espletati  valutabili  al  fine dell’attribuzione del
punteggio  tecnico  dovranno  riguardare  interventi,  ritenuti  dall’operatore
economico,  significativi  della  propria  capacità  a  realizzare  la  prestazione
richiesta sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli
del lotto a cui si intende partecipare, secondo i criteri desumibili dalle tariffe
professionali.

Quesito 16.4 L’indice  e  le  copertine  di  prima  pagina  e  di  ultima  pagina  della  relazione
metodologica  di  offerta  tecnica  di  cui  alla  lettera  B)  del  paragrafo  11.2  del
Disciplinare di gara, sono da includersi nel novero delle 30 pagg. ammesse oppure
possono ritenersi escluse?

Risposta 16.4 L’indice e le copertine di prima ed ultima pagina della relazione metodologica
di  cui  al  paragrafo  11.2  lett.B)  non  vanno  ricomprese  nel  novero  delle  30
pagine in formato A4.

Quesito 17.1 L’art. 16 del Disciplinare di Gara è rubricato “Garanzie a corredo delle offerte”.
Esso è, tuttavia, suddiviso nell’art. 16.1 (“Garanzia ex art. 93, comma 1 del Codice
dei Contratti”) e nell’art. 16.2. (“Garanzie assicurative”). Quest’ultimo esige che il
“soggetto incaricato della progettazione” sia munito di una polizza di responsabilità
civile professionale da produrre “contestualmente alla sottoscrizione del contratto”.
Sembra, dunque, chiaro che l’anzidetta polizza non debba essere prodotta in sede di
offerta  ma  solo  nell’eventualità  dell’aggiudicazione.  Si  chiede  di  confermare  se
l’interpretazione del Disciplinare di Gara appena fornita è corretta.

Risposta 17.1 Si conferma l’interpretazione esplicata nel quesito. La polizza di responsabilità
civile  indicata  al  paragrafo  16.2  va  prodotta  dal  soggetto  affidatario  del
servizio.
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Quesito 17.2 L’art.  16.2.  del  Disciplinare  di  Gara  stabilisce  che  “Il  soggetto  incaricato  della
progettazione deve essere munito, a far data dall’approvazione del progetto, della
polizza di responsabilità civile professionale,  per un massimale garantito pari  al
20%  dei  lavori  progettati  e  comunque  non  superiore  ad  €  2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila/00)”. Dalla lettura degli importi stimati per i lavori di
ognuno dei cinque lotti (art. 3, pag. 3), tuttavia, emerge che il 20% di ciascuno di
essi  è  sempre  superiore  a  €  2.500.000,00.  In  conseguenza,  il  massimale  da
garantire, per ogni lotto, dovrebbe essere sempre di € 2.500.000,00. Si chiede di
confermare se l’interpretazione del Disciplinare di Gara appena fornita è corretta.

Risposta 17.2 La polizza di responsabilità civile, attesi gli importi dei lavori da progettare,
avrà un massimale di € 2.500.000,00 per ciascun lotto.

Quesito 17.3 L’art. 20, comma 2, del Disciplinare di Gara specifica che la cauzione definitiva
dovrà essere “calcolata sulla quota di corrispettivo relativa alle attività di indagini e
rilievi”.  Si chiede,  pertanto,  di  precisare se a  base del  relativo calcolo debbano
essere considerati gli importi indicati nella tabella di cui all’art. 16.1 (pag. 27).

Risposta 17.3 Si rimanda a quanto già previsto nel disciplinare di gara.

Quesito 17.4 Si  chiede  di  precisare  se  la  polizza  del  progettista  (o  dei  progettisti)  richiesta
dall’art. 20 del Disciplinare di Gara sia quella di cui al precedente art. 16.2.

Risposta 17.4 Si conferma che la polizza è la medesima.

Quesito 18.1 In merito alla gara in oggetto si chiede se, in caso di RTI, la certificazione OHSAS
18001 debba essere posseduta da tutti i partecipanti al RTI.

Risposta 18.1 La certificazione OHSAS 18001, secondo quanto riportato al paragrafo 11.2
lett.B) pag. 16 del Disciplinare di Affidamento, nel caso di partecipazione in
RTI, deve essere posseduta da almeno uno dei componenti il raggruppamento.

Quesito 19.1 A pagina 15 del  disciplinare  si  precisa che  “A pena di  esclusione,  i  documenti
contenuti  nella  Busta  “A  –  Documentazione  Amministrativa”  non  dovranno
contenere alcun riferimento a valori tecnici, temporali ed economici offerti” mentre
a pagina 20 del medesimo disciplinare è richiesto di fornire “un dettagliato planning
di esecuzione del servizio da presentare in sede di offerta” e “un planning delle
modalità di interfaccia del gruppo di lavoro con la stazione appaltante”. Si chiede di
precisare se i planning richiesti possano contenere riferimenti temporali alle attività
da eseguire o, in alternativa, che contenuto debbano avere i planning richiesti

Risposta 19.1 Le indicazioni  di  pag.  15 del  Disciplinare di  Affidamento sono relative  alla
Documentazione Amministrativa (Busta “A”), mentre le indicazioni di pag. 20
sono  riferite  a  contenuti  dell’Offerta  Tecnica  (Busta  “B”).  In  ogni  caso  si
precisa  che  i  planning  richiesti  e  da  inserire  nella  BUSTA B,  non  devono
contenere riferimenti temporali.
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Quesito 19.2 All’interno del sub-elemento B.1 a pagina 20 del disciplinare (sub-peso 15 punti) è
precisato  che  “Sarà  ulteriore  elemento  di  valutazione  l’utilizzo  di  tecnologie
informatiche e GIS innovative sia per la modellazione idraulica della rete che per
gestione dei dati territoriali”. Nella “Tabella criteri, sub-criteri e fattori ponderali
(pesi)”  di  pagina  22  del  disciplinare  il  richiamo a  tale  elemento  “…utilizzo  di
tecnologie informatiche e GIS innovative sia per la modellazione idraulica della
rete  che  per  gestione  dei  dati  territoriali” è  invece  riportato  con  riferimento
all’elemento B.2 (sub-peso 10 punti). Si chiede di precisare dove debbano essere
inseriti gli elementi relativi a tale richiesta al fine della loro valutazione.

Risposta 19.2 Il punto B2, dettagliatamente declarato a pag.21 non si riferisce al GIS ed alla
modellazione idraulica, pertanto il seguente periodo  “…utilizzo di tecnologie
informatiche e GIS innovative sia per la modellazione idraulica della rete che per
gestione dei dati territoriali” riportato nella descrizione sintetica del subcriterio
B2 nella tabella di pag.22 è da considerarsi un mero refuso.

Analogamente il punto B3 dettagliatamente declarato alle pagg. 21-22 non si
riferisce agli  schemi di allacci  dei  privati,  pertanto il  seguente periodo  “…
metodologia  con la  quale  si  pensa di  affrontare  la  problematica  relativa  alla
predisposizione  della  rete  agli  allacci  dei  privati”  riportato  nella  descrizione
sintetica del subcriterio B3 nella tabella di pagg. 22-23 è da considerarsi un
mero refuso.

Pertanto ai fini dell’individuazione dei contenuti di riferimento del criterio B e
dei  subcriteri  relativi,  va  rispettata  la  descrizione  dettagliata  riportata  alle
pagg. 18-22.

I fattori ponderali relativi al criterio B sono quelli inseriti nella tabella delle
pagg. 22 e 23 del disciplinare, ferme rimanendo le precisazioni di cui sopra in
ordine alle descrizioni sintetiche di cui ai punti B1 e B2 della medesima tabella,
dalle quali andranno espunti i periodi sopra richiamati, inseriti per errore.

Quesito 20.1 Facendo  riferimento  alla  Relazione  tecnica  di  offerta  (punto  11.2  lettera  B),  si
chiede se il numero massimo di pagine (trenta) siano al netto di testata e sommario,
ovvero se la testata ed il sommario siano da intendersi inclusi nelle trenta pagine.

Risposta 20.1 L’indice e le copertine di prima ed ultima pagina della relazione metodologica
di  cui  al  paragrafo  11.2  lett.B)  non  vanno  ricomprese  nel  novero  delle  30
pagine in formato A4.

Quesito 20.2 Con riferimento all’art. 6 del Disciplinare di gara (soggetti ammessi alla procedura
di gara) comma 1 lettera “e”, si chiede se il giovane professionista contemplato nel
gruppo concorrente (la cui presenza è prevista dall’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 quale
progettista)  debba  essere  indicato  come  un  componente  del  raggruppamento  (e
quindi  come mandante,  con una ben precisa percentuale  di partecipazione),  o  è
sufficiente  indicare  la  sua  partecipazione  nella  compagine  con  la  qualifica  di
coprogettista,  senza  attribuirgli  un  peso  percentuale,  essendo  sufficiente  fargli
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sottoscrivere  il  progetto  per  consentirgli  di  maturare  l’adeguata  esperienza  ed
arricchire  il  proprio  curriculum,  come  da  sentenza  del  Consiglio  di  Stato  n.
1680/2016 del 02/05/2016.

Risposta 20.2 L’art. 24, comma 5, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016, rimanda al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti il compito di definire i criteri per garantire
la  presenza  di  giovani  professionisti  nelle  procedure  di  gara  relative  ad
incarichi di progettazione. Ad oggi il predetto decreto non risulta essere stato
adottato.

Quesito 20.3 Con riferimento al possesso del requisito di cui all’art. 7.3. n. 4 del disciplinare di
gara  relativamente  all’operatore  economico  che  ha  svolto  servizi  di  indagine  e
rilievi, per committente pubblico o privato, negli ultimi tre esercizi antecedenti la
data di pubblicazione del bando di gara, per un importo globale, pari alla somma
degli importi stimati per i predetti servizi per ciascun lotto e dettagliati all’articolo 3
del disciplinare di gara, si chiede se i servizi prestati e conclusi nell’anno 2016,
antecedentemente alla pubblicazione del bando, possano concorrere alla formazione
dei requisiti da spendere.

Risposta 20.3 L’espressione  “ultimi  tre  esercizi”  fa  riferimento  alla  nozione  di  esercizio
intesa  come  periodo  amministrativo  (di  durata  ordinariamente  annuale
coincidente  con  l’anno  solare)  nel  corso  del  quale  vengono  realizzate  le
operazioni  di  gestione  dell’impresa  e  che  successivamente  verranno
documentate ed illustrare in sede di bilancio di esercizio.

Quesito 20.4 Volendo ricorrere all’istituto dell’avvalimento disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n.
50/2016 si chiede se, all’interno di uno stesso raggruppamento concorrente, due o
più  operatori  economici  possano  avvalersi  della  stessa  impresa  ausiliaria
partecipante essa stessa al medesimo raggruppamento.

Risposta 20.4 Si rimanda a quanto prescritto dall’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 in materia
di avvalimento, anche interno.

Quesito 21.1 Con riferimento al  criterio  di  valutazione B.5 si  chiede se nel caso di  ATI,  per
essere valutato positivamente (sub-peso 5), il requisito dev’essere posseduto da tutti
i componenti dell’ATI o da uno solo dei membri.

Risposta 21.1 La certificazione OHSAS 18001, secondo quanto riportato al paragrafo 11.2
lett.B) pag. 16 del Disciplinare di Affidamento, nel caso di partecipazione in
RTI, deve essere posseduta da almeno uno dei componenti il raggruppamento.

Quesito 22.1 Nel  caso  di  partecipazione  in  RTP,  le  percentuali  di  esecuzione  devono  essere
specificate per ogni componente, compresi gli  incaricati dei servizi di  redazione
della Relazione Geologica e delle indagini aggiuntive di cui alle righe B.1, B.2 e
B.3 dell’art.3 del Disciplinare di Gara?
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Risposta 22.1 Il raggruppamento dovrà indicare nella domanda di partecipazione la parte
dell’appalto di competenza e la percentuale di esecuzione che essa rappresenta.

Quesito 22.2 Nel  paragrafo  dell’istanza  di  partecipazione  relativo  ai  Requisiti  di  ordine
professionale (punto 15), nel caso di partecipazione in RTP, nella tabella bisogna
indicare i  soggetti  incaricati  di  tutto  il  Raggruppamento o del singolo operatore
economico?

Risposta 22.2 Tutti  i  componenti  del  raggruppamento  potranno  indicare  nella  tabella  i
soggetti incaricati dall’intero raggruppamento.

Quesito 22.3 Nel paragrafo dell’istanza di partecipazione relativo ai Requisiti speciali (punto 17),
nel caso di partecipazione in RTP, il singolo operatore economico può dichiarare
(così  come  proposto  nel  modello)  di  possedere  i  requisiti  di  ordine  tecnico-
organizzativi ed economico-finanziario, richiesti all’art.7.3 del disciplinare di gara,
sebbene questi ultimi sono posseduti cumulativamente dal Raggruppamento o del
singolo operatore economico?

Risposta 22.3 Il singolo operatore economico può dichiarare di possedere i requisiti di ordine
tecnico-organizzativi  ed  economico-finanziario,  richiesti  all’art.7.3  del
disciplinare  di  gara;  in  tale  caso  va  precisato  che  i  requisiti  richiesti  sono
posseduti dall’intero raggruppamento.

Quesito 22.4 Nel  caso  di  partecipazione  in  RTP,  nel  quale  sono  presenti  oltre  ai  liberi
professionisti anche società di ingegneria, quale è l’Organico Medio Annuo minimo
che deve rispettare il Raggruppamento?

Risposta 22.4 Nel caso di partecipazione in RTP nel quale sono presenti liberi professionisti e
società  di  ingegneria,  il  requisito  relativo  all’organico  medio  annuo  è
soddisfatto nella misura minima di due volte le unità di personale stimate per
lo svolgimento dell’incarico.

Quesito 22.5 Al punto 35 dell’istanza di partecipazione,  nel  caso di  partecipazione in  RTP, i
nominativi dei soggetti responsabili dei servizi di progettazione e di indagine da
indicare sono relativi al singolo operatore economico o al Raggruppamento?

Risposta 22.5 Tutti  i  componenti  del  raggruppamento  potranno  indicare  nella  tabella  i
soggetti incaricati dall’intero raggruppamento.

Quesito 23.1 Con riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto, in caso di partecipazione
di un costituendo RTP orizzontale, si richiede se il requisito di cui al paragrafo 7.3.4
(servizi di rilievi ed indagini espletati nell’ultimo triennio) debba essere posseduto
in  misura  maggioritaria  dalla  mandataria  oppure  possa  essere  dimostrato
cumulativamente dal costituendo RTP.
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Risposta 23.1 Nel caso di partecipazione alla procedura di gara da parte di un RTP di tipo
orizzontale i requisiti speciali di cui al par. 7.3. del disciplinare dovranno essere
posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

Quesito 24.1 In  merito  alla  gara  in  oggetto  ed  in  particolare  ai  servizi  richiesti  ai  fini  della
valutazione dell’offerta tecnica (art.12.1 pag.18 del disciplinare di gara) vorremmo
sapere se tali servizi hanno un arco temporale di riferimento.

Risposta 24.1 I tre servizi  di progettazione espletati  valutabili  al fine dell’attribuzione del
punteggio  tecnico  dovranno  riguardare  interventi,  ritenuti  dall’operatore
economico,  significativi  della  propria  capacità  a  realizzare  la  prestazione
richiesta sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli
del lotto a cui si intende partecipare, secondo i criteri desumibili dalle tariffe
professionali

Quesito 25.1 La tabella  dell’art.3 alle righe B1, B2 e B3 del  disciplinare di  gara riporta una
distinzione tra servizi di geognostica e rilievi, pertanto ai fini della dimostrazione
dei requisiti bisogna aver fatturato nell’ultimo triennio un importo globale pari alla
somma dei singoli servizi, oppure necessita differenziare il fatturato per gli importi
singoli. Esempio: lotto 1, posso aver eseguito un rilievo di una rete fognaria per un
importo complessivo pari o superiore ad € 164.620,97 oppure devo aver eseguito
singolarmente  i  servizi  e  specificatamente:  indagini  geognostiche  pari  ad  €
25.128,88 + rilievo interferenze pari ad € 77.054,25 + rilievo rete fognaria pari ad
€62.407,84.

Risposta 25.1 Con riferimento ai servizi di rilievo ed indagine, il requisito richiesto al punto
7.3.4 del Disciplinare di Gara, si ritiene soddisfatto se l’operatore economico
ha svolto servizi analoghi, negli ultimi tre esercizi, per un importo globale pari
ad almeno una volta l’importo stimato per i predetti servizi per il singolo lotto.

Quesito 25.2 Nel  caso  di  partecipazione  a  due  lotti  gli  importi  dei  servizi  sopra  citati  si
sommano, ovvero vale la stessa regola prevista per i servizi di ingegneria come da
Vs risposta al quesito 1.2 delle faq alla data del 29/08/2016.

Risposta 25.2 Si conferma quanto riportato alla risposta al quesito 1.2 anche per i servizi di
rilievo ed indagine.

Quesito 25.3 Ai fini del possesso dei requisiti sopra menzionati, possono essere ricomprese le
attività di indagini BOB (bonifica ordigni bellici) per la realizzazione di una rete
fognaria.

Risposta 25.3 Le attività di indagini BOB (bonifica ordigni bellici) sono assimilabili ai servizi
di rilievo ed indagini previste nel Disciplinare di Gara.
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Quesito 25.4 Nel caso di RTP le mandanti devono avere dei requisiti minimi, come già previsto
per il capogruppo.

Risposta 25.4 Si rimanda a quanto previsto dalla lex di gara. Per le mandanti non è richiesta
una quota minima di qualificazione,  fermo rimanendo che dovranno essere
qualificate per la quota di servizi che andranno a svolgere.

Quesito 25.5 Nel caso di RTP necessita la presenza del giovane professionista e nel caso lo stesso
deve possedere requisiti minimi.

Risposta 25.5 L’art. 24, comma 5, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016, rimanda al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti il compito di definire i criteri per garantire
la  presenza  di  giovani  professionisti  nelle  procedure  di  gara  relative  ad
incarichi di progettazione. Ad oggi il predetto decreto non risulta essere stato
adottato.

Quesito 26.1 Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  composto  esclusivamente  da  liberi
professionisti, si chiede di precisare se, ai fini della dimostrazione del requisito del
numero medio annuo di personale, possano ritenersi sufficienti 5 unità lavorative.
Si chiede inoltre di chiarire se nel caso di raggruppamenti di liberi professionisti, ai
fini  del  raggiungimento  di  tale  soglia  di  5  unità  lavorative,  possano  essere
computati eventuali dipendenti del singolo professionista raggruppato.

ES. nel caso di RTP composto da tre liberi professionisti, il requisito de quo può
ritenersi comprovato con la presenza di almeno due tecnici dipendenti di uno dei tre
professionisti raggruppati?

Risposta 26.1 Si  rimanda a quanto previsto al  punto 7.3.3 del  disciplinare di  gara e  alla
determina ANAC 4/2015,  secondo cui  “Per quanto riguarda le  unità facenti
parte dell’organico medio annuo …, la norma deve essere interpretata alla luce
di quanto previsto dall’art.  90, co.  1, lett.  d),  del Codice,  ai  sensi del quale è
ammessa la partecipazione alle gare di liberi professionisti (singoli o associati), i
quali, proprio in virtù loro natura giuridica, non dispongono di un organico di
personale/tecnici.  Al  citato  requisito  dell’organico  deve,  pertanto,  essere
necessariamente data una lettura in ragione della tipologia diversa tipologia di
soggetti  partecipanti  alla  gara.  Il  requisito  va  dunque  inteso  come  organico
medio annuo negli ultimi tre anni per i soggetti organizzati in forma societaria
(società  di  professionisti  e  società  di  ingegneria)  e  come possesso  delle  unità
minime  stimate  nel  bando  per  i  liberi  professionisti.  Questi  ultimi  potranno
raggiungere il numero di unità fissate nel bando di gara mediante la costituzione
di un raggruppamento temporaneo di professionisti”.

Quesito 26.2 Si  chiede  di  voler  chiarire  se  è  possibile  partecipare  alla  gara  in  forma  di
raggruppamento misto inteso come raggruppamento verticale in cui la mandataria,
che assume la prestazione principale, è costituita da un’associazione orizzontale,
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mentre  la  mandante,  che  assume  la  prestazione  secondaria  (indagine/rilievo),  è
costituita, a sua volta, da un’associazione orizzontale.

ES. Tre professionisti, in associazione orizzontale, assumono l’intera prestazione di
progettazione,  comprovando cumulativamente  i  requisiti  di  capacità  economico-
finanziarie e tecnico professionale previsti, per tali prestazioni, dalla lex di gara e
due  operatori,  a  loro  volta  in  associazione  orizzontale,  assumono  l’intera
prestazione di indagini/rilievi comprovando il relativo requisito di partecipazione.

Risposta 26.2 Si  rimanda  a  quanto  previsto  dalla  lex  specialis  di  gara  in  tema  di
partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei.

Quesito 27.1 Nel caso di partecipazione in RTP, è necessario compilare anche i modelli relativi
alle dichiarazioni di  avvalimento (e successivamente predisporre un contratto  di
avvalimento),  nonostante  il  Raggruppamento  nel  suo  insieme  possiede  tutti  i
requisiti nel Disciplinare di Gara?

Risposta 27.1 Nel  caso  di  partecipazione in RTP in  cui  non si  utilizzi  avvalimento non è
necessario compilare i modelli delle dichiarazioni di avvalimento.

Quesito 27.2 Un componente  di  un  RTP può partecipare  alla  stessa  procedura  di  gara  come
componente di un altro RTP ma per un lotto diverso?

Risposta 27.2 Ciascun soggetto è ammesso a partecipare alla procedura per l’affidamento di
un numero massimo di lotti pari a due.

Il soggetto che intenda partecipare a due lotti è tenuto a presentarsi sempre
nella medesima forma e, in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima
composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma
associata cui il soggetto partecipa.

Pertanto il componente di un RTP non può partecipare alla stessa procedura
di gara come componente di un altro RTP anche se un lotto diverso, a pena di
esclusione.

Quesito 28.1 In  riferimento  al  SUB-CRITERIO  B.1  (pag.19)  del  disciplinare  della  gara  in
oggetto,  si  chiede  di  voler  fornire  la  documentazione  inerente  la  procedura  di
infrazione  2004/2034  all’agglomerato  di  Misterbianco,  riguardante  la  cattiva
applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva comunitaria 91/271/CEE.

Risposta 28.1 La documentazione richiesta non è rientra tra la documentazione di gara.

Quesito 29.1 Facendo  seguito  alla  risposta  al  quesito  4.1.  pubblicata  sul  sito  di  codesta
Amministrazione,  si  richiede di rivedere tale risposta  alla  luce della  descrizione
delle opere riportate nel Decreto 143/2013 per le  ID  D.04 e D.05, che  si riportano
di seguito testualmente: 
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• D.04:  Impianti  per  provvista,  condotta,  distribuzione  d'acqua,  improntate  a
grande semplicità \Fognature urbane improntate a grande semplicità\ Condotte
subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario

• D.05:   Impianti  per  provvista,  condotta,  distribuzione  d'acqua  \  Fognature
urbane \ Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi
tecnici di tipo speciale.

Come  surriportato  trattasi  di  stessa  categoria  di  opere  (fognature)  la  cui  unica
differenza è che quelle di cui alla ID D.04  sono “improntate a grande semplicità” :
pare , pertanto, il caso in esame rientri nella fattispecie  di cui alla Determina n. 4
del 25 febbraio 2015 del consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, dove  si
fa  riferimento  alla  det.  AVcp  n.  2/2009  “…  nell’ottica  di  individuare  requisiti
adeguato  e  proporzionati  alla  prestazione  e  di  consentire  la  più  ampia
partecipazione di professionisti e ove si afferma che “gradi di complessità maggiore
qualificano anche opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria
d’opera”.

Alla luce di quanto innanzi si chiede di rivedere quanto affermato nella risposta 4.1.
e chiarire  che se i servizi espletati per fognature urbane (D.05) qualificano anche
per opere di complessità inferiore come sono le  Fognature urbane improntate a
grande semplicità (D.04).  

Risposta 29.1 Ad integrazione della risposta al quesito 4.1 si precisa che l’esclusione della
possibilità  di  utilizzare  servizi  con  gradi  di  complessità  superiore  per
qualificare  quelli  di  grado  di  complessità  inferiore  è  riferita  a  servizi  con
diversa destinazione funzionale.

Pertanto  per  ciascuna  categoria,  a  parità  di  destinazione  funzionale,  è
ammesso utilizzare servizi con grado di complessità superiore per qualificare
quelli di grado di complessità inferiore.

Quesito 30.1 Per  quanto  attiene  il  requisito  ai  servizi  di  rilievo  interferenze  e  rete  fognaria,
possono essere considerati validi i servizi di rilievo topografico in generale?

Risposta 30.1 I servizi di rilievi topografici in generale possono essere considerati validi ai
fini della dimostrazione del requisito.

Quesito 31.1 Premesso che:

L’art.  7.4.  del  Disciplinare di  gara stabilisce che,  l’operatore economico, ai  fini
della comprova requisiti,  dovrà caricare sul sistema AVCPass “per dimostrare il
requisito relativo ai servizi e ai cd. servizi di punta, nel caso in cui il committente
sia o sia stato un soggetto privato la copia delle ricevute di pagamento (es. fatture
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quietanzate) relative ai suddetti contratti e, in caso di servizi di progettazione, la
documentazione a comprova dell’avvenuta esecuzione dei lavori progettati.” ;

considerato che:

- nell’ambito dei  servizi  oggetto  della  presente  procedura di  gara,  i  principali
committenti risultano essere concessionari di pubblici servizi i quali,  come è
noto, forniscono garanzie di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento alla
stregua dell’Amministrazione concedente;

- tali soggetti, così come le pubbliche amministrazioni, offrono analoghe garanzie
di certificazione anche in mancanza della concreta attuazione del progetto;

si chiede conferma del fatto che i servizi resi in favore di Committenti privati
concessionari di servizi pubblici o gestori unici dei servizi pubblici,  possano
essere  dimostrati  secondo  le  modalità  previste  per  le  Amministrazioni
pubbliche e quindi non documentando, necessariamente, la realizzazione delle
opere.

Risposta 31.1 Ai  fini  che interessano,  i  concessionari  di  servizi  pubblici  possono ritenersi
equiparati  a  committenti  pubblici,  laddove  abbiano  affidato  i  servizi  di
progettazione da spendere nella  procedura de qua attraverso  procedure ad
evidenza pubblica.

Quesito 31.2 Premesso che:

con riferimento all’art. 3 del Disciplinare di gara il quale indica che le prestazioni di
progettazione  della  presente  procedura  si  articolano  nella  categoria  D.04  con
destinazione funzionale “Acquedotti e fognature” per i vari Lotti, si fa seguito al
chiarimento n. 4.1., con il quale, la Stazione appaltante in indirizzo, richiamando la
determina  n.  4/2015  dell’ANAC,  ha  evidenziato  che  le  considerazioni  relative
all’utilizzabilità di servizi resi nell’ambito di una categoria pari o superiore a quella
dei  servizi  da affidare non sarebbero  estensibili  ad  ulteriori  categorie  (impianti,
idraulica)  in  quanto  convivrebbero  destinazioni  funzionali  diverse.

Considerato che, più di recente il tema è stato affrontato nuovamente dall’ANAC,
la  quale,  nelle  linee  guida  relative  all’affidamento  dei  servizi  di  architettura  ed
ingegneria,  stabilisce  che:  “  (…)  Ai  fini  della  qualificazione,  nell’ambito  della
stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei
servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono
da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia
almeno pari a quello dei servizi da affidare. (…). Le considerazioni di cui sopra,
applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”,
“viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”,
“idraulica”,  ecc.),  in  quanto  nell’ambito  della  medesima categoria  convivono
destinazioni  funzionali  caratterizzate  da  diverse  specificità;  a  titolo
esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non
appare  idoneo  a  qualificare  il  progettista  per  la  realizzazione  di  impianti
termoelettrici,  sebbene  questi  ultimi  siano  caratterizzati  da  minore  grado  di
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complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella,
alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949. (…)”,  risulta inconfutabile che le
categorie  D.04  e  D.05  si  riferiscono  alla  medesima  destinazione  funzionale
(Acquedotti  e  fognature),  nonché alla  medesima identificazione delle  opere,
con l’unica differenza che la categoria D.05 si caratterizza per un livello di
complessità più elevato rispetto alla D.04.

Nel restare preclusa alla Stazione appaltante ogni forma di estensione analogica
della  leggi  e  regolamenti  diretta  ad  evidenziare  pretesi  significati  impliciti,  che
rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio e l’esigenza
della  più  ampia  partecipazione,  si  chiede  conferma del  fatto  che,  ai  fini  dei
requisiti  spendibili  nella  presente  procedura,  possano essere  legittimamente
presentati  servizi  svolti  per  opere  rientranti  nella  Categoria  D.05,
caratterizzata dalla medesima destinazione funzionale della  Categoria D.04,
con livello di complessità maggiore rispetto a quello dei servizi da affidare.

Risposta 31.2 Si rimanda alla risposta al quesito n. 29.1

Quesito 31.3 Con riferimento a quanto stabilito nel “Nota bene” dell’art. 7.3.4. del Disciplinare
di gara e con specifico riguardo ai c.d. servizi di punta di cui all’art. 7.3. n. 2), si fa
seguito ai  quesiti/chiarimenti  nn.  1.2.  e 3.3.,  dai quali  parrebbe emergere che il
“Nota bene” riportato nella succitata disposizione della lex di gara debba essere
inteso  nel  senso  che,  rispetto  ai  servizi  di  punta,  il  concorrente,  in  caso  di
partecipazione a due lotti, debba presentare una coppia di servizi per un importo
complessivo pari alla somma dei requisiti richiesti per ciascun lotto.

Considerato che una simile interpretazione, applicata ad una procedura di natura
pubblicistica - che, sebbene unica, non rappresenta un appalto unitario, avendo un
oggetto plurimo e ben distinto -  sarebbe da considerarsi violativa dei principi di
proporzionalità e ragionevolezza e restringerebbe, oltre lo stretto indispensabile, la
platea dei potenziali concorrenti, precostituendo situazioni di assoluto privilegio,   si
chiede conferma del fatto che   la specifica indicata nel “Nota bene”,  contenuto
nell’art.  7.3.4. della lex specialis,  con riferimento ai c.d.  servizi di  punta, debba
essere intesa nel senso che, ai fini della qualificazione alla gara  , i concorrenti che
partecipino a due lotti debbano presentare due distinte coppie di servizi (una
coppia per ciascun Lotto), la cui somma complessiva (4 servizi) sia pari alla
somma dei requisiti richiesti per ciascun Lotto.

In considerazione delle molteplici criticità riscontrate in relazione alle disposizioni
contenute nel Disciplinare di gara, si chiede di voler procedere ad una proroga del
termine fissato per la presentazione delle offerte pari ad almeno 10 giorni.

Risposta 31.3 Si conferma la risposta al quesito n. 3.3.

Questa stazione appaltante non accoglie la richiesta di proroga del termine di
presentazione delle offerte, posto che:

a. non ricorrono nel caso di specie le circostanze indicate all’art. 79, co. 3
del D.Lgs. 50/2016, che giustifichino la concessione della proroga; 
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b. nella fissazione del termine di ricezione delle offerte si è tenuto conto
della complessità dell’appalto, tant’è che è stato concesso un termine
(46  giorni)  superiore  a  quello  minimo  di  cui  all’art.  60  del  D.Lgs.
50/2016 (35 giorni); la documentazione di gara è stata infatti pubblicata
interamente sul sito della stazione appaltante già a partire dal 5 agosto
2016,  subito  dopo  la  trasmissione  dei  bandi  alla  Gazzetta  ufficiale
dell’Unione Europea mente il termine ultimo di ricezione delle offerte è
stato fissato al 20 settembre 2016;

c. gli  interventi in questione ineriscono alla sentenza di condanna della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 – Causa C-
565/10 in ordine alla violazione dello Stato Italiano degli artt. 3,4 e 10
della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane; in
assenza di precipue condizione di legge,  dunque, il  procrastinarsi dei
termini confliggerebbe con l’urgenza che caratterizza la procedura di
gara de qua.

Quesito 32.1 In  merito  alla  gara  in  oggetto,  si  chiede  un  chiarimento  su  una  discordanza
riscontrata nel disciplinare della stessa e, nello specifico, non si comprende in che
modo avvenga l’attribuzione del punteggio per i criteri B.1 e B.2 in quanto a pag.
20,  ultimo  capoverso,  del  disciplinare,  per  il  su  criterio  B.1  è  indicato“Sarà
ulteriore  elemento  di  valutazione  l’utilizzo  di  tecnologie  informatiche  e  GIS
innovative sia per la modellazione idraulica della rete che per la gestione dei dati
territoriali” , mentre, a pag. 22, nella “tabella criteri,  sub criteri e fattori ponderali”
lo stesso criterio di cui sopra è contemplato nella  lettera B  sub elemento  B.2 .Per
quanto sopra esposto, riteniamo opportuno  poter avere a disposizione  un ulteriore
periodo  per la  presentazione  delle  offerte  congruo.  Rappresentiamo  pertanto  la
richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 10 (dieci)
giorni rispetto alla data prevista del 20/09/2016.Si chiede cortesemente di chiarire"

Risposta 32.1 Si rimanda alla risposta ai quesiti n. 14.1 e 19.2

Questa stazione appaltante non accoglie la richiesta di proroga del termine di
presentazione delle offerte, posto che:

a. non ricorrono nel caso di specie le circostanze indicate all’art. 79, co. 3
del D.Lgs. 50/2016, che giustifichino la concessione della proroga; 

b. nella fissazione del termine di ricezione delle offerte si è tenuto conto
della complessità dell’appalto, tant’è che è stato concesso un termine
(46  giorni)  superiore  a  quello  minimo  di  cui  all’art.  60  del  D.Lgs.
50/2016 (35 giorni); la documentazione di gara è stata infatti pubblicata
interamente sul sito della stazione appaltante già a partire dal 5 agosto
2016,  subito  dopo  la  trasmissione  dei  bandi  alla  Gazzetta  ufficiale
dell’Unione Europea mente il termine ultimo di ricezione delle offerte è
stato fissato al 20 settembre 2016;

c. gli  interventi in questione ineriscono alla sentenza di condanna della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 – Causa C-
565/10 in ordine alla violazione dello Stato Italiano degli artt. 3,4 e 10
della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane; in
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assenza di precipue condizione di legge,  dunque, il  procrastinarsi dei
termini confliggerebbe con l’urgenza che caratterizza la procedura di
gara de qua.

Quesito 33.1 In  relazione  alla  gara  in  oggetto,  si  chiede  di  confermare  che,  in  riferimento  a
quanto  richiesto  al  punto 4 – paragrafo  7.3.  del  disciplinare  di  gara  (servizi  di
rilievo ed indagini) sono positivamente valutati servizi svolti e conclusi nell’anno in
corso che sono stati regolarmente fatturati e pagati dal Committente.

Risposta 33.1 Si rimanda alla risposta al quesito 20.3

Quesito 34.1 Vista la complessità della gara in oggetto e considerata la multidisciplinarietà del
servizio  che  impone  la  formazione  di  raggruppamenti  articolati,  si  richiede  la
disponibilità ad una proroga di almeno 15 giorni, per poter ottemperare a tutte le
richieste del bando e dei successivi chiarimenti.

Risposta 34.1 Questa stazione appaltante non accoglie la richiesta di proroga del termine di
presentazione delle offerte, posto che:

a. non ricorrono nel caso di specie le circostanze indicate all’art. 79, co. 3
del D.Lgs. 50/2016, che giustifichino la concessione della proroga; 

b. nella fissazione del termine di ricezione delle offerte si è tenuto conto
della complessità dell’appalto, tant’è che è stato concesso un termine
(46  giorni)  superiore  a  quello  minimo  di  cui  all’art.  60  del  D.Lgs.
50/2016 (35 giorni); la documentazione di gara è stata infatti pubblicata
interamente sul sito della stazione appaltante già a partire dal 5 agosto
2016,  subito  dopo  la  trasmissione  dei  bandi  alla  Gazzetta  ufficiale
dell’Unione Europea mente il termine ultimo di ricezione delle offerte è
stato fissato al 20 settembre 2016;

c. gli  interventi in questione ineriscono alla sentenza di condanna della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 – Causa C-
565/10 in ordine alla violazione dello Stato Italiano degli artt. 3,4 e 10
della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane; in
assenza di precipue condizione di legge,  dunque, il  procrastinarsi dei
termini confliggerebbe con l’urgenza che caratterizza la procedura di
gara de qua.

Quesito 35.1 Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, la cui scadenza per la presentazione
delle offerte è prevista per il 20 settembre 2016, la scrivente Società, intenzionata a
partecipare alla  procedura di  cui  sopra,  presenta  formale istanza  di  proroga del
termine per la presentazione delle offerte per le ragioni che si vanno qui di seguito
ad illustrare: 

1. Vista la complessità, l’importanza, l’articolazione delle prestazioni oggetto
dell’appalto nonché l’entità delle medesime;

2. Viste  le  diverse  competenze  necessarie  per  allestire  un’organizzazione
idonea  ed  efficiente  per  poter  garantire,  in  caso  di  aggiudicazione,  il
raggiungimento di tutti gli obiettivi illustrati nella documentazione di gara;
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3. Vista la necessità di predisporre un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed
una  congruente  offerta  economica  (essendo  il  criterio  di  aggiudicazione
prescelto quello dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”;

4. Vista  l’opportunità  di  organizzare  la  compagine  di  imprese  più idonea a
rispondere  alle  richieste  dell’Ente  in  considerazione  delle  diverse
componenti del servizio da fornire;

5. Considerato che è interesse della Stazione Appaltante garantire la più ampia
partecipazione  alla  procedura  di  gara  e,  così,  la  più  ampia  concorrenza,
nonché l’opportunità di ricevere le migliori offerte,

Tanto  visto  e  considerato,  riteniamo  opportuno  poter  disporre  di  un  ulteriore
periodo  per  la  presentazione  delle  offerte  congruo  per  quanto  sopra  esposto.
Rappresentiamo pertanto la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle
offerte di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data prevista del 20 settembre 2016.

Risposta 35.1 Questa stazione appaltante non accoglie la richiesta di proroga del termine di
presentazione delle offerte, posto che:

a. non ricorrono nel caso di specie le circostanze indicate all’art. 79, co. 3
del D.Lgs. 50/2016, che giustifichino la concessione della proroga; 

b. nella fissazione del termine di ricezione delle offerte si è tenuto conto
della complessità dell’appalto, tant’è che è stato concesso un termine
(46  giorni)  superiore  a  quello  minimo  di  cui  all’art.  60  del  D.Lgs.
50/2016 (35 giorni); la documentazione di gara è stata infatti pubblicata
interamente sul sito della stazione appaltante già a partire dal 5 agosto
2016,  subito  dopo  la  trasmissione  dei  bandi  alla  Gazzetta  ufficiale
dell’Unione Europea mente il termine ultimo di ricezione delle offerte è
stato fissato al 20 settembre 2016;

c. gli  interventi in questione ineriscono alla sentenza di condanna della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 – Causa C-
565/10 in ordine alla violazione dello Stato Italiano degli artt. 3,4 e 10
della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane; in
assenza di precipue condizione di legge,  dunque, il  procrastinarsi dei
termini confliggerebbe con l’urgenza che caratterizza la procedura di
gara de qua.

Quesito 36.1 dichiarazione impegno al rilascio della polizza di cui all’art. 24 del D.Lgs. 50/2016.

A pag. 14 del Disciplinare di gara, dopo la lettera j), in caso di partecipazione a due
lotti, viene richiesta la produzione di due distinte documentazioni per le precedenti
lettere f), g), h) i). Vengono richieste pure “due distinte dichiarazioni di impegno al
rilascio della polizza assicurativa di cui all’art. 24 del d.lgs. 50/2016”.

Si chiede se potrebbe essere un refuso, oppure di specificare a quale tipo di polizza
ci si riferisca.

Risposta 36.1 Non si rileva la presenza di alcun refuso e si rappresenta che il richiamato
paragrafo  del  Disciplinare  di  Affidamento  fa  riferimento  alla  polizza
assicurativa di cui all’art. 24, comma 4, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
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