
COMUNE DI ANCONA

 

OGGETTO : CHIARIMENTI ALLA DATA DEL 12 settembre 2017 RELATIVI ALLA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO dei servizi tecnici di architettura ed

ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza

in fase di esecuzione e progettazione per la realizzazione di un'autostazione di

trasporto pubblico locale – completamento dell'edificio ex fornace Verrocchio - CIG:

71 8753D81 

1. Quesito: Richiesta di chiarimenti in relazione alla dimostrazione del requisito dei

c.d. “servizi di punta”, se possano essere impiegati DUE SERVIZI PER OGNUNA DELLE

CAT. DEI LAVORI a cui si riferiscono i servizi da affidare (es. 2 SERVIZI PER cat. S.03 + 2

SERVIZI PER cat.V02) o DUE SERVIZI IN TOTALE (es. 1 SERVIZIO PER cat. S.03 + 1

SERVIZIO PER cat. V.02).

1. Risposta: Con riferimento al punto 8 pag. 19 del disciplinare di gara si precisa

che:ognuna delle categorie di opere deve essere dimostrata con l’avvenuto

svolgimento negli ultimi 10 anni di n. 2 servizi il cui importo totale non sia inferiore al

requisito minimo richiesto.  Il requisito – pena l’esclusione non è frazionabile per

raggruppamenti temporanei.

Si precisa inoltre che per categoria si intende STRUTTURE e STRADE, pertanto per

ognuna di esse si deve raggiungere il requisito minimo richiesto mediante 2 servizi

cd di punta posseduti dal capogruppo/mandatario.

STRUTTURE (2 servizi di punta)

STRADE (2 servizi di punta)

2. Quesito : a) Si chiede se in tema di requisiti economico-finanziari e tecnico-

amministrativi, di cui al punto 7 del Disciplinare di gara, qualora ci sia un RTP, il

requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento e se la

mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore

rispetto a ciascuna delle mandanti. Si chiede se la dicitura “in misura percentuale

superiore” è intesa in senso assoluto o per ognuna delle categorie dei lavori relativi

all’appalto in esame.

b) Si chiarisce che, nel caso specifico, partecipa alla gara un RTP di due sole società di

ingegneria di cui la mandataria possiede l’intero requisito in cat. S.03 e la mandante

l’intero requisito in V.02
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2. Risposta : Con riferimento al punto 7 pag. 18 del disciplinare di gara si precisa

che:”In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di progettisti, di

cui all’art. 46, c. 1, lett. e), del Codice, il presente requisito deve essere posseduto

cumulativamente dal raggruppamento la mandataria in ogni caso deve possedere i

requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.  ”

Con riferimento al punto 9 pag. 20 del disciplinare di gara si precisa che:”In ogni

caso, la mandataria deve possedere i requisiti per la partecipazione alla gara in

misura percentuale superiore rispetto a ciascun mandante (art. 83, comma 8 del

Codice)”.

3. Quesito : In riferimento alla procedura in oggetto si richiede il seguente

chiarimento:

E’ possibile avvalersi del professionista accreditato dagli organismi di certificazione

energetico ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale

“ISO/IEC/17024” ricorrendo all’istituto dell’avvalimento?

3. Risposta : Tramite l'istituto dell'avvalimento, un operatore economico che

partecipa ad una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico per il

quale è richiesto il possesso di determinati requisiti (economico-finanziari o tecnico-

organizzativi), può dichiarare di avvalersi dei requisiti di un altro operatore

economico. Tale tipo di avvalimento vale solo per la gara in oggetto e, in caso di

aggiudicazione, ha valore per tutto il corso dell'appalto.

Nella procedura di gara in oggetto la certificazione energetico ambientale

“ISO/IEC/17024 “ non è un requisito tecnico-organizzativi ma è un criterio di

valutazione . 

Per tale motivo non è ammesso l'avvalimento .

4. Quesito : In riferimento alla procedura in oggetto si richiede il seguente

chiarimento:

Un professionista avente il titolo EGE certificato secondo la Norma 10339 risponde al

requisito richiesto nel disciplinare?

4. Risposta : SI : EGE, riferimento norma UNI CEI 11339 e già oggetto di certificazione
attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024

A tale proposito si  segnalano le FAQ  ai criteri ambientali minimi che potrete reperire su :  

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/faq_cam_edilizia.pdf

In particolare, per “professionista accreditato” (vedi disciplinare criterio B.3 pag. 29)

s’intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento
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presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma

internazionale ISO/IEC 17024 – “Conformity assessment”.

5. Quesito : In riferimento alla procedura in oggetto si richiede il seguente

chiarimento:

E’ possibile avvalersi di uno o più professionisti di una impresa ausiliaria ricorrendo

all’avvalimento per la redazione degli elaborati antincendio e/o acustici?

5. Risposta: No, in tal situazione non è ammesso il ricorso all'avvalimento per le

motivaioni espliciate alla precedente  Risposta 3 .

6. Quesito : In riferimento alla procedura in oggetto si richiede il seguente

chiarimento:

Per le figure di cui al quesiti n° 3-4 e 5, il concorrente ausiliario può assumere il ruolo

di subappaltatore cosi come indicato del disciplinare di gara al punto 7.3 pag. 32? In

questo caso i nominativi dovranno essere inseriti nell’All. 1 domanda di

partecipazione al punto D.Nominativi di tutti gli altri professionisti che si

occuperanno della progettazione,specificando la natura del rapporto professionale

intercorrente con il soggetto partecipante alla gara?

6.Risposta : Nel disciplinare di gara punto 6 pag. 31la facoltà di affidare in

subappalto è ammessa. Nel disciplinare di gara punto 2,11 pag. 8 è espressamente

vietato solo il subappalto della relazione geologica.

Ogni altra attività è subappaltabile nei limiti di legge. 

7. Quesito : In riferimento alla procedura in oggetto si richiede il seguente

chiarimento: In caso di ricorso all’avvalimento e qualora il concorrente partecipi alla

procedura di gara in RTP non ancora costituito, l’Allegato 6 (Dichiarazione

avvalimento soggetto concorrente) deve essere redatto e sottoscritto da tutto il

raggruppamento?

7. Risposta : L'Allegato 6 (Dichiarazione avvalimento soggetto concorrente) può

essere redatto e sottoscritto da tutti i componenti il costituendo RTP ovvero dal

soggetto designato come Capogruppo/mandatario.

8.Quesito: In riferimento alla procedura in oggetto si richiede il seguente

chiarimento: In caso di ricorso all’avvalimento, e qualora il concorrente partecipi alla

procedura di gara in RTP non ancora costituito, il contratto tra impresa ausiliaria e

concorrente dovrà essere redatto tra impresa ausiliaria e tutto il RTP?
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8. Risposta: Il contratto di avvalimneto può essere sottoscritto da tutti i componenti

del RTI .

9.Quesito: In caso di ricorso all’avvalimento nella cauzione provvisoria deve

comparire anche l’impresa ausiliaria?

9. Risposta :  No. Nella cauzione provvisoria non deve comparire l'impresa ausiliaria.

10. Quesito: Si chiede di chiarire se, in caso di R.T.P., il requisito dei due servizi di

punta per singola categoria, (due servizi in S.03 e due servizi in V.02) possa essere

soddisfatto da due diversi soggetti componenti del RTP, imputabile quindi a due

diversi professionisti del R.T.P., ognuno dei quali è titolare al 100% di ciascun singolo

servizio. 

10. Risposta: Con riferimento al punto 8 pag. 19 del disciplinare di gara si precisa

che: ognuna delle categorie di opere deve essere dimostrata con l’avvenuto

svolgimento negli ultimi 10 anni di n. 2 servizi il cui importo totale non sia inferiore al

requisito minimo richiesto.  Il requisito – pena l’esclusione non è frazionabile per

raggruppamenti temporanei.

Si precisa inoltre che per categoria si intende STRUTTURE e STRADE, pertanto per

ognuna di esse si deve raggiungere il requisito minimo richiesto mediante 2 servizi

cd di punta posseduti dal capogruppo/mandatario.

STRUTTURE (2 servizi di punta)

STRADE (2 servizi di punta) 

11. Quesito : Si chiede di conoscere se, ai fini del raggiungimento del requisito 

tecnico di cui al punto 7 del disciplinare di gara (pag. 18), nonché ai fini della 

presentazione dell’offerta tecnica punto A (due servizi relativi a interventi simili), sia 

ammissibile produrre un progetto svolto per un’ATI di imprese per una gara pubblica,

regolarmente consegnato all’ATI (nonostante la gara non si sia conclusa, poiché 

annullata), e per il quale si è in possesso del contratto, delle relative fatture 

quietanzate e della certificazione rilasciata dall’ATI.
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11. Risposta : Nel disciplinare di gara punto 4.2.3 pag. 22 si specifica che verranno 

considerati i servizi per i quali sono stati rilasciati “certificazioni di buona esecuzione 

o documentazione equivalente, rilasciati dalle Amministrazioni interessate sufficienti

a comprovare i dati dichiarati. In caso di prestazioni rivolte a privati, mediante 

presentazione di copia conforme degli atti autorizzativi o concessori ovvero del 

certificato di collaudo inerente il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione 

ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione 

medesima”.

12. Quesito: Si chiede di chiarire se il professionista accreditato dagli organismi di 

certificazione energetico-ambientale secondo la norma ISO/IEC 17024, possa 

semplicemente essere indicato dal R.T.P., senza che sia necessariamente inserito nel 

raggruppamento stesso.

12. Risposta : Non deve essere necessariamente indicato nel RTP, ma deve essere 

esplicitato nell'offerta tecnica busta B. Si ricorda che detto aspetto costituisce 

criterio di valutazione dell'offerta tecnica . 


