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.

