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Pubblicato il 20/11/2019

Oggetto: Procedura aperta (artt. 60 e 133 d.lgs. 50/16) per l’affidamento dell’appalto «Progetto di
fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, incluso il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di tre edifici funzionali all’attività aeroportuale» - CIG
8079673515
Con riferimento alla procedura in oggetto alcuni operatori economici hanno formulato le seguenti
richieste di chiarimenti, cui si forniscono i conseguenti riscontri:
D.01: Con la presente siamo a richiedere se ai fini della dimostrazione del possesso del requisito
richiesto al punto 2) del paragrafo 12 del Disciplinare, "aver eseguito servizi di ingegneria e architettura
e altri servizi tecnici, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferisce il servizio da affidare", possono risultare idonei, così come riportato dalla Linea guida dell'
ANAC, servizi svolti per la classe e categoria E.10 (grado di complessità 1,20) visto che si tratta di
"servizi appartenenti alla stessa categoria con grado di complessità pari o superiore a quello richiesto".
Inoltre, riguardo invece i 2 servizi pregressi richiesti nel sub criterio 1.2 (pag.23 del disciplinare di gara)
svolti nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando, si chiede se è possibile utilizzare
servizi analoghi per per Classi/Categorie/grado di complessità (di cui al D.M. 17/06/17) anche se relativi
ad ambiti diversi da quello aeroportuale.
R.01: In riferimento ai quesiti, fermo restando le autonome valutazioni del Seggio di gara /Commissione
giudicatrice, per quanto attiene il primo punto si ritiene di dare applicazione all’art. 8 del D.M. Giustizia
17 giugno 2016, secondo cui “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità
inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”, con le precisazioni di cui alle Linee Guida ANAC n.
1”. Per quanto attiene il secondo punto si rimanda a quanto già indicato nel Disciplinare di gara alla pag.
23 - Capitolo 2: Esperienza del team - “Nella Relazione dovranno essere evidenziati, se del caso, le esperienze
di progettazione in ambito aeroportuale di strutture analoghe, per Classi/Categorie (di cui al D.M. 17/6/17), a
quelle oggetto del presente appalto” e alla pag. 11 – Sub criterio 1.2 Esperienza del team - ove è indicato

che “Costituirà titolo preferenziale, nell’ambito dei servizi presentati, l’esperienza di progettazione in
ambito aeroportuale di strutture analoghe a quelle oggetto dell’appalto”.
D.02:

Premetto
che
–
omissisper
cui
pongo
i
seguenti
quesiti:
1) a pag. 9 del discilplinare, è riportato: "Nel caso di avvalimento, ove ammesso, il concorrente..."
Poichè in nessuna altra parte del disciplinare si parla di avvalimento, si chiede se l'avvalimento è ammesso.
2) in caso di risposta positiva, è possibile che l'ausiliaria sia un componente dello stesso raggruppamento del
soggetto mandatario che necessita dell'avvalimento, come previsto dal comma 1 dell'art. 89 del Codice degli
Appalti
?
3) in caso non sia possibile utilizzare l'avvalimento, mandatario può essere il componente del raggruppamento
che possiede sia la categoria S.03 che la E.15 in quanto la somma degli importi dei lavori delle due categorie è
maggioritaria ?
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D.02: In riferimento ai quesiti, fermo restando le autonome valutazioni del Seggio di gara /Commissione
giudicatrice, per quanto attiene il primo ed il secondo punto l’avvalimento è ammesso nei termini e
secondo le modalità contenute nell’art. 89 del D.lgs 50/2016 e smi.
Per quanto attiene il terzo quesito si confermano le indicazioni di cui all’art. 12 del Disciplinare di gara
(in particolare alla pagina 14).
R.03: Ai sensi dell'art.2 del Disciplinare della Gara di cui all'oggetto il sottoscritto richiede, per poter
valutare la proposta progettuale di cui al sub criterio 2.1 dell'art.10 del Disciplinare di Gara, una
planimetria generale dell'area dello scalo di Pontecagnano,
Si ringrazia anticipatamente.
D.03: La planimetria generale del sedime aeroportuale con l’indicazione di massima delle aree interessate
è stata pubblicata sul portale gare fra la documentazione di gara.
D.04: Alla luce delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e con riferimento
al comma 10 dell'art. 93 del Codice, si chiede di confermare, trattandosi di progetto di fattibilità tecnica
ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, che la cauzione provvisoria e relativo impegno al rilascio di garanzia definitiva non
debbano essere prodotti e che, in relazione alle "garanzie richieste", l'unico documento da presentare
sia la polizza di responsabilità civile professionale del progettista richiesta al punto 7 del disciplinare di
gara.
R.04: Fermo restando le autonome valutazioni del Seggio di gara /Commissione giudicatrice, si conferma
quanto indicato agli artt. 7 e 15.4 del Disciplinare di gara in merito alla dichiarazione di impegno da parte
di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art.103 del D. Lgs 50/2016.
D.05: Buongiorno, con la presente poniamo i seguenti quesiti:
1 - chiediamo di mettere a disposizione tutti i modelli amministrativi richiesti al punto 15 del Disciplinare
e non solo il DGUE. Più precisamente chiediamo di fornire in formato editabile la Domanda di
partecipazione e la Dichiarazione integrativa.
2 - chiediamo conferma che, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, sia sufficiente la
presenza di un solo giovane professionista.
Si pone il presente quesito in quanto in fondo a pagina 14 del Disciplinare viene precisato che nel caso
di R.T. "il requisito di cui al n.7 (giovane prosfessionista) dovrà essere posseduto da CIASCUN
componente".
Trattasi di un refuso?
R.05: In riferimento alla Vs richiesta si conferma la scelta di fornire il modello editabile del solo DGUE.
Pertanto sarà sufficiente procedere con autocertificazione ai sensi del dpr 445 del 2000
In riscontro al quesito n.2, fermo restando le autonome valutazioni del RUP/Seggio di gara, trattasi di un
refuso poichè è sufficiente la presenza di un solo giovane professionista.
il RUP
(ing. Chiara Iannizzaro)
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