
Risposta ai quesiti formulati alla data del 13 settembre 2016

Quesito 1.1: Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede l’ubicazione di tutte le
indagini geognostiche, strutturali all’interno dell’area del depuratore, per far si di
poter redigere correttamente il piano di gestione delle interferenze.

Risposta 1.1: In risposta al quesito si chiarisce quanto segue:

 Il punto 4.1 del Capitolato tecnico e Prestazionale allegato ai documenti di
gara prescrive che  “…L’ubicazione delle indagini, le profondità esatte delle
prove da effettuare, il posizionamento dei campionamenti saranno definiti con
esattezza  in  campo  e  comunque,  secondo  le  indicazioni  della  Stazione
Appaltante a cui l’Affidatario si rimette”.

 Il punto 3.1 del Capitolato tecnico e Prestazionale allegato ai documenti di
gara indica dettagliatamente i  manufatti  che saranno oggetto di  indagine
strutturale.

Quesito 2.1: Non viene indicata la data e l’ora di espletamento della gara che di solito viene
riportata nel plico.

Risposta 2.1: Così  come previsto  all’art.  12  del  disciplinare  “La  data  della  prima seduta
pubblica  della  Commissione  di  gara  sarà  comunicata  a  tutti  i  Concorrenti
dandone  notizia  sul  sito  della  stazione  appaltante  all’indirizzo
www.commissariodepurazionesicilia.it,  successivamente  al  termine di  scadenza
per la presentazione delle offerte. Eventuali variazioni verranno tempestivamente
comunicate sul sito aziendale, al medesimo indirizzo sopraindicato”.

Quesito 2.2: In  merito  al  punto  7.2  Requisiti  di  ordine  professionale,  non  è  ben  chiaro  se
l’operatore economico deve possedere l’autorizzazione di cui all’art.59 del D.P.R.
380/2001 ai fini dell’esecuzione delle prove sui materiali.

Oppure

Qualora i concorrenti non siano in grado di dimostrare il possesso delle concessioni
e/o  autorizzazioni  di  laboratorio  di  cui  sopra,  essi  dovranno  necessariamente
partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati ovvero subappaltare, entro i
termini di legge, le relative attività a soggetto qualificato (subappalto necessario)”.

Risposta 2.2: Come  previsto  nel  disciplinare  di  gara  “L’operatore  economico  dovrà  …
possedere  l’autorizzazione  di  cui  all’art.  59  del  D.P.R.  380/2001  ai  fini
dell’esecuzione delle  prove  sui  materiali.  Le  prove  su  terre  e  rocce  dovranno
invece essere eseguite presso laboratori geotecnici, ai sensi della Circolare del
Ministero dei Lavori Pubblici del 16 dicembre 1999 n. 349/STC di cui al Decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  246 del  21  aprile  1993,  art.  8,  comma 6,
Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e
sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali”.



Pertanto  l’operatore  economico  che  non  sia  in  possesso  delle  predette
autorizzazioni,  dovrà  necessariamente  partecipare  in  raggruppamento
temporaneo  con  soggetto  qualificato  per  le  predette  prove,  ovvero
subappaltare a soggetto qualificato le suddette attività, che quotano meno del
30% del totale.

Quesito 2.3: In caso di RT, per ogni attività prevista quale fatturato specifico deve dimostrare
ciascuna impresa? Non abbiamo evidenza di quanto incide ogni attività sul totale

Risposta 2.3: Tutte  le  attività  di  indagine  oggetto  di  gara  possono  considerarsi  attività
omogenee,  pertanto  ai  fini  della  partecipazione  alla  gara  l’operatore
economico  dovrà  possedere  il  fatturato  specifico  maturato  negli  ultimi  tre
esercizi  indicato  al  punto  7.3.  del  disciplinare,  e  precisamente
“complessivamente  non  inferiore  a  €  180.000,00  (centottantamila/00)  e
comunque non inferiore per ciascun esercizio all’importo stimato per il presente
affidamento di cui all’art. 3 del disciplinare di gara”.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, ai sensi del punto
7.4  del  Disciplinare  di  Affidamento,  il  requisito  potrà  essere  posseduto
cumulativamente dal raggruppamento, fermo rimanendo che la mandataria
dovrà possedere i requisiti in misura maggiore rispetto a ciascuna mandante.

Quesito 3.1: Con  riferimento  alla  procedura  di  gara  in  oggetto,  si  chiede  se  nel  caso  di
subappalto è obbligatorio indicare il nominativo del subappaltatore

Risposta 3.1: Non è obbligatorio indicare il nominativo del subappaltatore


