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GARA D’APPALTO
“PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE BY-PASS IDRICO PER
ACQUEDOTTO DI TENNACOLA SPA PRESSO CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI
MONTEGIORGIO”

CHIARIMENTI
QUESITO N. 1
Ci viene richiesto di chiarire se, in relazione alla comprova del requisito di cui all’articolo 5,
punto d) del Disciplinare, per “lavoro analogo” eseguito si debba intendere 1 (uno) lavoro che
comprenda tutti i requisiti richiesti (lunghezza almeno 300ml, alesaggio almeno 600mm e
profondità almeno 20m) o il requisito sia dimostrabile presentando documentazione di lavori
diversi, ognuno che ricomprenda un particolare?
RISPOSTA RETTIFICATA
Per “lavoro analogo” si deve intendere l’avvenuta realizzazione di un singolo lavoro avente
le caratteristiche tipologiche analoghe a quelle oggetto di affidamento, eseguito con la tecnica
della T.O.C., di importo non inferiore a 0,75 volte l’importo dei lavori a base d’asta (€.
459.693,71), e con tutti i requisiti tecnici previsti nel bando relativi alla lunghezza >= 300ml,
all’alesaggio >= 600mm e alla profondità >= 20m.
QUESITO N. 2
Ci viene richiesto di precisare se, alla luce delle categorie di specializzazione SOA previste
dalla lex specialis di gara, ai fini della qualificazione dei concorrenti, sia legittimo partecipare
sotto forma di RTI di tipo “misto” e se, nel caso in cui le imprese associate siano carenti dei
requisiti di progettazione, debbano associare nel raggruppamento il/i progettista/i in possesso
dei requisiti.
RISPOSTA
Nella prima parte il quesito proposto non mira specificamente ad ottenere un chiarimento in
ordine alle previsioni di gara che si prestino a dubbi interpretativi, bensì ad acquisire
informazioni circa le modalità di partecipazione alla gara, che sono – invero – riservate alla
discrezionalità dei concorrenti.
In ogni caso, si rammenta che, anche nel caso di RTI di tipo “misto”, la capogruppo deve
possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i ed inoltre, che è
sufficiente un solo impegno alla costituzione del RTI “misto” da parte delle imprese
associande.
Relativamente, invece, all’ipotesi di imprese raggruppate prive dei requisiti di progettazione,
si rinvia alle previsioni specifiche di cui alla lett. b) del paragrafo 5) del Disciplinare.
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QUESITO N. 3
Ci viene richiesto di precisare se il sopralluogo nelle aree interessate dai lavori possa essere
effettuato da un dipendente in possesso di delega semplice.
RISPOSTA
Si, purché il dipendente sia “appositamente delegato dal Legale Rappresentante del
concorrente”, con delega sottoscritta da quest’ultimo.
QUESITO N. 4
Viene richiesto di chiarire se il sopralluogo vada prenotato oppure sia sufficiente presentarsi
negli orari e nei giorni indicati dal Disciplinare dopo l’avvenuto sopralluogo.
RISPOSTA
È sufficiente recarsi presso gli uffici di Tennacola S.p.A. per il rilascio dell’attestato di
avvenuto sopralluogo, negli orari e nei giorni indicati al paragrafo 10) del Disciplinare di
gara.
QUESITO N. 5
Viene richiesto di chiarire se i requisiti di capacità tecnica del progettista, di cui alla lett. c)
punti 1) e 2) di pag. 4 del Disciplinare, siano alternativi tra loro oppure debbano essere
posseduti entrambi dal concorrente.
RISPOSTA
A chiarimento delle prescrizioni di gara su indicate, si precisa che, ai fini della qualificazione
alla gara, il concorrente deve dichiarare di aver eseguito almeno 1 (uno) servizio di ingegneria
ed architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del d.lgs. 50/16 riferito a lavori appartenenti alla
categoria e classe prevista (Categoria Idraulica, Acquedotti e Fognature: DO5) per un importo
non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori a base di gara.
Pertanto, costituisce titolo necessario e sufficiente per il concorrente il possesso del requisito
di cui al punto 2), lett. c) di pag. 4 del Disciplinare.
QUESITO N. 6
Viene richiesto di precisare se, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di
capacità tecnica del progettista, è possibile aver eseguito servizi in classe e categoria VIII^
della legge 143/49.
RISPOSTA
No. Le destinazioni funzionali ricomprese nella Categoria “Idraulica” sono caratterizzate da
diverse specialità, con la conseguenza che l’aver espletato servizi per la realizzazione di
interventi riconducibili alla ID OPERE DO4 (ex classe VIII della legge 143/49), con grado di
complessità “inferiore”, non costituisce titolo sufficiente e necessario ai fini della
qualificazione del progettista per la realizzazione di opere con problemi tecnici di tipo
speciale.
QUESITO N. 7
Viene richiesto di chiarire se il possesso del requisito di cui al paragrafo 5), lett. c) punto 2)
del Disciplinare sia sufficiente per provare anche il possesso del requisito di cui al punto 1).
RISPOSTA
A chiarimento delle prescrizioni di gara su indicate, si rinvia alla risposta fornita al Quesito n.
5.

QUESITO N. 8
Viene richiesto di chiarire se i requisiti di capacità tecnica del progettista, di cui alla lett. c)
punti 1) e 2) di pag. 4 del Disciplinare, siano alternativi tra loro oppure debbano essere
posseduti entrambi dal concorrente.
RISPOSTA
A chiarimento delle prescrizioni di gara su indicate, si precisa che, ai fini della qualificazione
alla gara, il concorrente deve dichiarare di aver eseguito almeno 1 (uno) servizio di ingegneria
ed architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del d.lgs. 50/16 riferito a lavori appartenenti alla
categoria e classe prevista (Categoria Idraulica, Acquedotti e Fognature: DO5) per un importo
non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori a base di gara.
Pertanto, costituisce titolo necessario e sufficiente per il concorrente il possesso del requisito
di cui al punto 2), lett. c) di pag. 4 del Disciplinare.
QUESITO N. 9
Viene richiesto di precisare se il progettista singolo, di cui si avvalga l’operatore economico
concorrente alla gara, possa essere semplicemente indicato in sede di offerta o debba essere
associato.
RISPOSTA
I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto dell’appalto devono essere
posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista
raggruppato o anche solamente indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i
soggetti di cui all’art. 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e
costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva, laddove
i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.
QUESITO N. 10
Viene richiesto di precisare se il progettista singolo, di cui si avvalga l’operatore economico
concorrente alla gara, possa essere semplicemente indicato in sede di offerta o debba essere
associato ovvero formare oggetto di “avvalimento”.
RISPOSTA
I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto dell’appalto devono essere
posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso l’avvalimento
di un progettista ovvero un progettista raggruppato o anche solamente indicato in sede di
offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’art. 46, comma 1; le imprese
attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo
svolgimento della progettazione esecutiva, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal
proprio staff di progettazione.
Conseguentemente, in caso di mera indicazione di progettisti non è necessario compilare i
modelli Allegati A5) e A6), ma è sufficiente compilare il modello Allegato A4) da parte del
concorrente.
QUESITO N. 11
Viene richiesto di precisare se, nel caso in cui il progettista sia meramente indicato dal
concorrente in sede di offerta, il progettista stesso debba produrre le dichiarazioni inerenti il
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice o altra documentazione.
RISPOSTA

Nel rinviare espressamente a quanto precisato in risposta al quesito n. 8), si evidenzia che il
concorrente deve solamente rendere le dichiarazioni di cui al modello Allegato A4) sui
requisiti del progettista indicato.

