
RISPOSTE A QUESITI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DI SERVIZI DI INGEGNERIA (DL, CSE, ECC.) PER I LAVORI DI 
ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI “CASA DEL 
LUPO” SITO IN PORCARI (LU) – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE 
 
 

1) QUESITO:  
“Per appalti concernenti servizi di Ingegneria relativi a impianti di 

depurazione talune stazioni appaltanti non esplicitano la categoria S05 
"strutture" ma fanno rientrare le opere strutturali sotto la voce IA01. In tal 
caso è possibile riportare tali lavori (servizi di ingegneria IA01) ai fini della 

dimostrazione dei requisiti B e C del disciplinare per la categoria S05?”. 
 

1) RISPOSTA: 

Come indicato nella tabella al paragrafo 9 del disciplinare di gara, per le 
strutture è richiesta la categoria S05 riferita al DM 17.06.2016 ma anche la 

categoria 1g di cui alla Legge 143/49 sempre riferita a opere strutturali in 
zona sismica. 
Non è invece possibile utilizzare la categoria IA01 (o la corrispondente 

categoria IIIa) che attengono alla realizzazione di impianti. 
 

2) QUESITO:  
 

“In merito alla procedura in oggetto: 
• Si chiede di mettere a disposizione la “Dichiarazione (ALL.5) sottoscritta da 

tutti i soggetti costituenti il gruppo, inerente alla composizione del gruppo di 
lavoro…” come richiesto a pag.17 del Disciplinare di Gara. 
• Si chiede di chiarire se gli All.3 e 4 messi a disposizione tra i documenti a 

base gara siano da inserire in Busta Amministrativa. 
• Si chiede di chiarire se in luogo dei requisiti in categoria d’opera D.05 

possano essere presentati servizi in classe e categoria VIII. 
 

2) RISPOSTA: 
 

 La tabella riportata a pag. 17 è solo di riferimento; il concorrente potrà 
utilizzarla come modello per riportare la composizione del gruppo di lavoro 

che effettuerà Direzione dei Lavori, con le indicazioni richieste per ogni 
singolo componente. La tabella dovrà essere inserita nella busta A e dovrà 
essere sottoscritta da tutti i soggetti costituenti il gruppo. 

 Sì. L’allegato 3 che riporta anche le dichiarazioni di cui a pag. 16-17 
del disciplinare, deve essere compilato dagli operatori economici 

plurisoggettivi (Raggruppamenti, consorzi, ecc.) e dovrà essere inserito nella 
busta A. L’allegato 4, riassume i requisiti di partecipazione posseduti dal 

concorrente, necessari per partecipare alla selezione e dovrà anch’esso essere 
inserito nella busta A. 

 Sì, potranno essere presentati anche servizi in classe VIII della Legge 

143/1949. 
 

 



3) QUESITO:  

“A pag 17 del disciplinare di gara al punto a) è riportato che "la 
documentazione deve essere costituita, a pena di esclusione dalla gara, da 

non più di cinque schede A3 oppure dieci schede di formato A4" si chiede se 
le 5 schede A3 o 10 schede A4 siano totali per tutti i 5 lavori (3 DL e 2 CSE) 
o se per ogni lavoro possono essere utilizzate 5 schede A3 o alternativamente 

10 schede A4.” 
 

3) RISPOSTA: 

Il punto a) del paragrafo 14.2 del disciplinare di gara si riferisce a tutti e 5 i 
lavori che il concorrente può indicare come significativi della propria 

esperienza professionale, sia per aver svolto la Direzione dei Lavori (massimo 
3), sia per aver svolto il Coordinamento della sicurezza in cantiere (massimo 
2). Il concorrente dovrà pertanto produrre complessivamente cinque schede 

A3 oppure dieci schede formato A4. Infatti la Commissione di gara, ai fini 
della valutazione di quanto prodotto dai concorrenti, si riferirà a quanto 

indicato dal disciplinare e non prenderà in considerazione documenti 
sovrabbondanti. 
 

4) QUESITO:  
“Nel disciplinare a pag. 7 è richiesto un personale medio annuo negli ultimi 
tre anni pari ad almeno 5 unità. Si richiede se sia corretto conteggiare i P.iva,  

che abbiano fatturato più del 50% alla nostra società, anche se non risultano 
firmatari dei progetti. Chiediamo questo poiché essendo la nostra una società 

di ingegneria è prevista la figura del direttore tecnico che firma gli elaborati 
tecnici in rappresentanza della società stessa, pertanto i collaboratori su 
base annua a P.IVA che fanno parte dello staff  e lavorano alla realizzazione 

del servizio di ingegneria richiestoci non firmano gli elaborati.” 
 

4) RISPOSTA: 

Come indicato nel disciplinare e nelle Linee Guida Anac, possono essere 
conteggiati anche: 
 “i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa  su 

base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di 
partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del 
progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano 

fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA”. 
Pertanto, in sede di controllo dei requisiti auto certificati, a comprova di 
quanto dichiarato, verranno richiesti i contratti di collaborazione stipulati e 

dovrà essere dimostrato che i soggetti indicati hanno svolto almeno una delle 
attività sopra indicate. 
 

5) QUESITO:  

“Con la presente si chiede di avere indicazioni per rintracciare il computo 

delle prestazioni, il cui importo ammonta ad € 826.973,68, che a pagina n. 3 

del disciplinare di gara è scritto: " vedi computo delle prestazioni allegato", 

ma che non riusciamo a trovarlo.” 



 

5) RISPOSTA: 

Il computo delle prestazioni richieste è indicato nei documenti allegati al 
disciplinare e messi a disposizione dei partecipanti (in particolare nel 
capitolato prestazionale e nello schema di contratto).   

Per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni, il corrispettivo a base di gara 
è stato determinato applicando il decreto del Ministero della Giustizia 17 
giugno 2016, sulla base degli importi presunti complessivi dei lavori da 

dirigere e delle relative categorie.  
 

6) QUESITO:  
“in riferimento alla gara in oggetto avremmo la necessità dei seguenti 
chiarimenti: 

1 – A pag. 14 del Disciplinare al punto 13.2.1, si fa riferimento ad un 
cronoprogramma. Se esiste vorremmo chiedere la possibilità di poterlo 

visionare al fine di poter fornire suggerimenti e/o miglioramenti.  
2 – per quanto riguarda la figura del coordinatore responsabile, e della DL, 
oltre a presentare un Ingegnere come richiesto dal bando, vorremmo sapere 

se figure aggiuntive anche non ingegneri ma con notevole esperienza in 
merito, possano essere inserite e se quindi contribuiscono in qualche modo 
ad un punteggio maggiore dell’offerta. 

3 – Vorremmo aver conferma che le referenze di servizi in categoria D.5 
possano essere coperte anche con categoria D.4. Chiediamo questo perché 

In una risposta nei chiarimenti è stato detto che possono essere presentati 
servizi in classe VIII che corrisponde all D.04, ma la D.04 presenta un grado 
di complessità minore rispetto alla D.05.  

4 - Nell’allegato 1 (Istanza di partecipazione), in fondo al modulo c’è scritto: 
“Nel caso di partecipazione in forma associata (raggruppamento temporaneo, 

GEIE, consorzio) dovrà essere presentata l’istanza redatta sull’apposito 
modulo allegato” 
Chiediamo di mettere a disposizione tale modulo.” 

 
6) RISPOSTA: 

Punto 1 – Il cronoprogramma è allegato al progetto esecutivo contenuto nel 

cd messo a disposizione dei concorrenti. 

Punto 2 – Nell’ufficio di Direzione Lavori il concorrente può inserire anche 

altre figure professionali in aggiunta a quelle minime richieste; ai fini 

dell’attribuzione dei punteggi “la Commissione per ciascuna delle 

competenze di cui al par. 9 del presente disciplinare dovrà valutare sia il 

numero di professionisti impiegati, sia l’esperienza desunta dai curricula 

degli stessi professionisti, in relazione alla progettazione o direzione di opere 

affini a quella oggetto della gara.” 

Punto 3 – No, la categoria richiesta è la D5; la categoria D4 riguarda condotte 

improntate a grande semplicità e non attengono al nostro caso. Possono 

invece essere presentati servizi in classe VIII di cui alle vecchie tariffe poiché 

dieci anni fa non esistevano le due classi differenziate D4 e D5. 

Punto 4 – Tale modulo è l’allegato 3 pubblicato sul sito di Aquapur Spa.  

 



7) QUESITO:  

“con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito alla gara in 
oggetto. 

Nello specifico: 
1) devono essere inserite nell'RTP partecipante alla gara le figure del geologo 
e/o dell'archeologo? 

2) Il Direttore dei Lavori può svolgere anche la funzione di Direttore Operativo 
per le strutture? 
3) Un Direttore operativo può ricoprire anche il ruolo di Coordinatore della 

sicurezza?” 
 

7) RISPOSTA: 
Punto 1 – No, non è necessario ai fini della partecipazione alla gara. 

Punto 2– Sì, come espressamente riportato nel disciplinare a pag. 18 “uno 

stesso professionista può svolgere all’interno del gruppo di lavoro anche più 

attività tra quelle indicate al Capitolato Tecnico par. 3 (fatta eccezione per i 

ruoli di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, che dovranno essere ricoperti da due professionisti distinti), ma 

in ogni caso il gruppo di lavoro dovrà essere composto da almeno tre unità.” 

Punto 3 – Sì, come espressamente riportato nel disciplinare a pag. 18 “uno 

stesso professionista può svolgere all’interno del gruppo di lavoro anche più 

attività tra quelle indicate al Capitolato Tecnico par. 3 (fatta eccezione per i 

ruoli di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, che dovranno essere ricoperti da due professionisti distinti), ma 

in ogni caso il gruppo di lavoro dovrà essere composto da almeno tre unità.” 

 

8) QUESITO:  

 
“In merito alla documentazione richiesta nel disciplinare di gara al punto 
14.2 Busta B: Offerta Tecnica si chiede di chiarire se  

- La documentazione riportante i curricula dei tecnici abbia un limite di 
schede in formato A4 o A3;  

- La relazione "composizione del gruppo di lavoro" dovrà essere anch'essa 
inserita nel CD” 
 

8) RISPOSTA: 
Punto 1 - Nel Disciplinare non è stato indicato un limite di schede, ma che “i 

curricula dovranno essere redatti, sulla base dell’allegato N al DPR 5 ottobre 

2010, n 207 e dovranno riguardare l’attività di Progettazione, Direzione dei 

Lavori e Coordinamento per la sicurezza in cantiere”. 

La Commissione, ai fini del punteggio da attribuire alla “consistenza e qualità 

delle risorse umane”, valuterà l’esperienza maturata nello specifico settore 

oggetto della gara da parte dei tecnici indicati. 

Punto 2 – Tutta la documentazione da inserire nella busta B dovrà essere 

fornita “in copia cartacea firmata in ogni pagina e su CD in versione Word 

(relazioni e curricula), e in versione PDF firmata digitalmente (relazioni, 

curricula, schede e elaborati)”. 



9) QUESITO:  

 
“Buongiorno in relazione alla procedura in oggetto 

con la presente si chiede di chiarire se la relazione composta da non più di 4 
facciate in formato A4 inerente alla composizione del gruppo di lavoro, 
richiesta al paragrafo 14.2 pag. 18 del Disciplinare di Gara, debba essere 

inserita nel CD, in versione Word ed in versione PDF, insieme al resto della 
documentazione indicata al medesimo paragrafo 14.2.” 
 

9) RISPOSTA: 
 

Sì, tutta la documentazione da inserire nella busta B (relazioni, schede, 

curricula, allegati ecc.) dovrà essere fornita “in copia cartacea firmata in ogni 

pagina e su CD in versione Word, e in versione PDF firmata digitalmente”. 

 

10) QUESITO:  

 
“In merito alla procedura in oggetto si chiede: 
-se la copertina e l'indice debbano essere conteggiate all'interno del numero 

massimo di pagine richiesto per i documenti di cui al punto 14.2 Busta B 
Offerta Tecnica del disciplinare di gara; 

 -se per l'assegnazione del punteggio 2.2 (pagina 13) del disciplinare di gara 
saranno valutati i curricula dei tecnici e la composizione del gruppo di lavoro 
e che pertanto non sia necessario inserire alcuna informazione riguardante 

il gruppo di lavoro all'interno della relazione illustrativa di cui al punto b) pag 
18 del disciplinare di gara;  

-Se sia possibile inserire all'interno del CD da inserire in busta tecnica 
formati diversi dal word (i.e. dwg).” 
 

10) RISPOSTA: 
 

Punto 1 – No, la copertina e l’indice non saranno conteggiati. 

Punto 2 – Per l’assegnazione del punteggio 2.2 (Consistenza e qualità delle 

risorse umane e strumentali per lo svolgimento del servizio) saranno valutate 

la composizione, l’organizzazione, le modalità operative e gli strumenti a 

disposizione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori, che dovranno essere indicate 

nella relazione di cui a pag.18 composta da 4 pagine (composizione del 

gruppo di lavoro), ovvero nella tabella da allegare e quindi non 

necessariamente nella “relazione illustrativa di cui al punto b) pag. 18. I 

curricula dei tecnici “dovranno essere redatti, sulla base dell’allegato N al 

DPR 5 ottobre 2010, n 207 e dovranno riguardare l’attività di Progettazione, 

Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in cantiere”. Per i 

curricula non è stato indicato un limite massimo di schede.  

Punto 3 – No, tutta la documentazione da inserire nella busta B dovrà essere 

fornita “in copia cartacea firmata in ogni pagina e su CD in versione Word 

(relazioni e curricula), e in versione PDF firmata digitalmente (relazioni, 

curricula, schede e elaborati)”. 

 



 

 


