COMUNE DI BOLOGNETTA - UFFICIO TECNICO

Gara appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Risanamento
strutturale dell’Istituto Comprensivo Scuola per l’Infanzia Cammillo Romano di via L.Sturzo.
CIG:6368905AA9 CUP:E19D14001820002

CHIARIMENTI A QUESITI POSTI
(PUNTO 4.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA)

QUESITO N. 3:
Si richiedono chiarimenti circa quanto previsto al punto 7 del disciplinare, nello specifico alla produzione di referenze
bancarie.
Considerato che la scrivente è in possesso dell’Attestazione SOA, si chiede se occorre produrre tali referenze
bancarie, o tale previsione si riferisce ad altra tipologia di partecipazione.
RISPOSTA:
Le referenze bancarie e comunque tutti gli ulteriori requisiti previsti ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del Cap. 7.1 del
Disciplinare di gara, sono richiesti, così come specificatamente previsto nello stesso disciplinare, esclusivamente per
i concorrenti stabiliti in Stati aderenti all’Unione Europea, qualora gli stessi non siano in possesso
dell’attestazione di qualificazione (SOA).

QUESITO N. 4:
Partecipando come impresa singola indicando i progettisti il PassOE deve essere fatto in ATI oppure come impresa
singola?
RISPOSTA:
Il Cap 4.1 del disciplinare di gara “Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione” prevede che tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura di gara devono registrarsi obbligatoriamente al sistema AVCpass, reso
disponibile dall’ANAC.
Pertanto anche i progettisti indicati dal concorrente devono seguire tale procedura senza che ciò comporti la
obbligatoria costituzione di una ATI, poiché tale situazione determinerebbe una contraddizione in termini.
Per maggiori informazioni si consiglia comunque di contattare direttamente il numero verde reso disponibile
dall’ANAC 800-896936.
Per quanto riguarda inoltre l’obbligo da parte dei progettisti indicati a produrre il PASSOE, si rimanda alla Risposta al
Quesito n. 2, già pubblicato sul sito http://www.comune.bolognetta.pa.it (percorso: servizi on line, cliccare su
“Bandi di gara e contratti”).

QUESITO N. 5:
Al cap. 7.2, secondo capoverso, il disciplinare recita espressamente che “E’ richiesto quale requisito minimo quello
relativo a lavori di importo complessivo non inferiore a euro 1.000.000 ed appartenenti alle seguenti classi e categorie:
OG1 (classe >I^); OS21 (qualsiasi classe). A tal proposito si chiede se il requisito minimo richiesto può essere
ripartito tra le due categorie in maniera indifferente e quindi possibile anche raggiungerlo in una sola delle categorie
indicate o è necessario obbligatoriamente avere entrambe le categorie?;
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RISPOSTA
Secondo quanto previsto al Cap. 7.2 del disciplinare di gara la dimostrazione del possesso dei requisiti da parte dei
progettisti riguarda i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, relativi a lavori di importo complessivo non
inferiore a 1.000.000 di euro ed appartenenti alle classi e categorie: OG1 (classe >I^) e OS21 (qualsiasi classe), svolti
nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata e
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Pertanto risulta indifferente la ripartizione degli importi nelle due categorie.
Con ciò risulta inoltre possibile dimostrare il possesso del requisito raggiungendo l’importo minimo di 1.000.000 di
euro anche in una sola delle due categorie richieste.

QUESITO N. 6
Al cap. 7.2, ultimo capoverso, il disciplinare, in merito ai servizi valutabili fa riferimento all’art.263, comma 2 del
Regolamento svolti nell’ultimo quinquennio. Detto ultimo articolo richiama i servizi di cui all’art.252 del Regolamento.
Al cap.10 (Elenco V), relativamente alla dichiarazione del progettista il bando fa riferimento a “servizi di ingegneria e
di architettura di progettazione di cui all’art.252……..”. Si chiede chiarimento in merito all’ammissibilità dei servizi di
cui all’art. 252 del Regolamento al fine della valutazione del requisito minimo diversi dalla progettazione (Direzione
lavori, Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, etc.);

RISPOSTA
Sono valutabili tutti i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria previsti dall’art.252 c. 2 del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 e quindi tutti i “servizi concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del
progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni della presente parte. Sono altresì
affidabili la direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 130 del codice, le attività tecnicoamministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli
altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.”

QUESITO N. 7
Nel caso di RTP indicata dal concorrente non qualificato per la progettazione, si chiede conferma che il disciplinare non
pone alcun limite ulteriore al possesso dei requisiti in termini percentuali tra i componenti del RTP, cioè per esempio il
possesso dei requisiti può essere dimostrato dal solo mandatario in misura pari al 100%?

RISPOSTA:
La scelta operata dalla stazione appaltante fa riferimento al primo periodo del comma 7 dell’art. 261 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, che testualmente recita: “In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 90, comma 1,
lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere
posseduti cumulativamente dal raggruppamento”.
Pertanto non è posto alcun limite percentuale al possesso dei requisiti tra i componenti il RTP.

QUESITO N. 8
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In relazione al punto 7.2 del Disciplinare di gara e a quanto riportato nei quesiti di gara, si potranno pertanto prendere
in considerazione per l'edilizia, tutte le opere rientranti nelle categorie I/c, I/d ed I/e per un'importo minimo di
258.000,00 euro e per le strutture, tutte le opere rientranti nelle categorie I/g, IX/b ed IX/c senza alcun limite di
importo, considerando che la somma complessiva deve essere pari ad 1.000.000,00 euro?

RISPOSTA:
Si conferma quanto già precedentemente affermato nella risposta al QUESITO N.1 già precedentemente pubblicato
sul sito della stazione appaltante.
Pertanto la risposta è SI.

F.to IL R.U.P. Arch. Giuseppe Pirrone.

