Appalto integrato per la progettazione esecutiva dei “Lavori per la messa in sicurezza idraulica
dell’abitato di Bovolenta (PD) e la realizzazione del I° stralcio funzionale”, ai sensi degli articoli
53, comma 2, lett. b), e 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Gara n. 2/2015.
FAQ

1) OBBLIGATORIETA’ DELLE
PROGETTUALI E DEI LUOGHI

PRESE

VISIONI

DEGLI

ELABORATI

In relazione alla richiesta di chiarimenti relativa alle prese visioni degli elaborati
progettuali e dei luoghi di esecuzione dei lavori, si precisa che le stesse sono obbligatorie.
Le attestazioni relative alle prese visioni dovranno essere rese mediante autodichiarazione
(vds allegato 3 al bando di gara) del legale rappresentante che abbia direttamente o
mediante persona delegata esaminato tutti gli elaborati progettuali e si sia recato sul luogo
di esecuzione dei lavori.
2) ALLEGATO 1, PUNTO a.7): RICHIESTA INDICAZIONE ISCRIZIONE ALLE
POSIZIONI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE CON RIFERIMENTO ALLE
IMPRESE SUBAPPALTATRICI
E’ da intendersi che l’indicazione “dovrà” essere fornita al momento della comunicazione del/i
nominativo/i della/e impresa/e subappaltrice/i qualora il concorrente intenda subappaltare.
3) REQUISITI PER LE IMPRESE ATTESTATE PER PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE
Qualora l’impresa sia in possesso di attestazione SOA per la progettazione e la costruzione, deve
comunque dichiarare, nelle forme previste dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il possesso
dei requisiti minimi richiesti all’art.13 (e non 12, come indicato) del disciplinare di gara in
relazione alla classe e categoria di lavori (VII-a - art. 14 della Legge 2 marzo 1949, n. 143)
oggetto dell’appalto.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi richiesti dovrà essere prodotta
in sede di verifica.
4) REQUISITI
MINIMI
DI
CARATTERE
TECNICO-ORGANIZZATIVO
PROGETTISTA ARTICOLO 13 DEL DISCIPLINARE DI GARA

DEL

L’ultimo capoverso dell’art. 13 del disciplinare di gara che recita:
“Si precisa, altresì, che qualora il concorrente sia in possesso dell’attestazione di qualificazione di
progettazione ed esecuzione e intende procedere alla progettazione esecutiva dell’intervento
tramite il proprio staff di progettazione non deve dimostrare il requisito di cui alla precedente
lettera a) (fatturato globale per servizi tecnici di cui all’articolo 263 comma 1, lettera a) del
Regolamento).”
è da sostituirsi con il seguente:
“Si precisa, altresì, che qualora il concorrente sia in possesso dell’attestazione di qualificazione di
progettazione ed esecuzione e intende procedere alla progettazione esecutiva dell’intervento
tramite il proprio staff di progettazione non deve dimostrare il requisito di cui alla lettera a)
comma1, dell’articolo 263 del Regolamento (fatturato globale per servizi tecnici)”.

5) PRECISAZIONI RICHIESTE SULLE MIGLIORIE
In relazione alle migliorie da proporre si specifica che le migliorie sono da intendersi come
proposta tecnica progettuale a cui farà seguito l’esecuzione delle opere a carico dell’impresa
concorrente/aggiudicataria.
In particolare per quanto concerne specificatamente i punti 4 e 6 delle migliorie di cui al
Disciplinare di gara
4) Miglioria - gestione acque a tergo del rilevato da impermeabilizzare: proposta per la gestione
delle acque piovane e di falda a tergo del rilevato da impermeabilizzare, con particolare
attenzione alla gestione delle acque a valle del ponte viario ed in prossimità della punta;
si precisa che le opere per la gestione delle acque piovane verranno eseguite proporzionalmente
alla copertura economica dell’intervento.
6) Miglioria - proposta per il monitoraggio della falda: proposta di un sistema di monitoraggio
della falda per l’acquisizione di dati prima dell’avvio dei lavori, in corso d’opera ed in esercizio;
si ribadisce che, oltre alla progettazione del sistema di monitoraggio, la realizzazione delle opere
è da intendersi a carico dell’impresa.
Verrà valutata positivamente l’aggiunta, a carico dell’impresa, di ulteriori piezometri rispetto a
quelli progettualmente previsti.
6) REQUISITI DEL/I PROGETTISTA/I E RELATIVA/E DICHIARAZIONE/I
Qualora l’impresa concorrente sia qualificata per la progettazione indicherà il/i nominativo/i del/i
progettista/i, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 13 del disciplinare di gara,
come specificato nella precedente FAQ n. 3. In questa fattispecie, non è richiesto il PASSO-E per
la figura del progettista.
Nel caso in cui l’impresa concorrente non sia qualificata per la progettazione, si rinvia al punto h)
e al punto i) del disciplinare di gara, precisando che può essere utilizzata l’istanza di cui
all’allegato 1 integrandola con le indicazioni o dichiarazioni non espressamente elencate nel
citato allegato 1 (ossia le dichiarazioni di cui al punto h) e al punto i). In questa fattispecie è
richiesto il PASSO-E da parte del progettista singolo o associato.
La dichiarazione richiesta al punto h.1.10 deve essere prodotta solo in caso di Consorzi stabili di
progettazione.
Inoltre nel citato punto h.1.10, il riferimento alla partecipazione di concorrenti progettisti per i
quali non sussistono le cause ostative è da intendersi al punto h.1.3 anziché al punto i.1.3.

7) IMPORTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA
Si conferma l’importo indicato nel bando e disciplinare di gara, riferito ai lavori finanziati pur
essendo contemplata nell’appalto la progettazione esecutiva.
La polizza fidejussoria può essere firmata in originale dall’assicuratore oppure con firma
digitale.

8) ARGOMENTI RELATIVI A: PASSO-E, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI
ESECUZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI
PROGETTAZIONE
Si richiama quanto già esposto nella FAQ n. 6: nel caso l’impresa concorrente non sia
qualificata per la progettazione, il progettista singolo o associato richiederà il PASSO-E in
qualità di Operatore Economico, secondo le modalità operative che potranno essere fornite
dall’A.N.A.C.

In relazione alle quote di partecipazione nel raggruppamento temporaneo per la parte
progettuale nel caso del giovane professionista o del geologo, il disciplinare di gara non
disciplina il rapporto che dovesse intercorrere tra il soggetto partecipante, in possesso dei
requisiti prescritti, ed altri soggetti che con il medesimo collaborino a vario titolo e sotto varie
forme.
Per quanto riguarda la disciplina del raggruppamento orizzontale per appalti di servizi, in
relazione alla quale il bando di gara ha previsto nello specifico il possesso dei requisiti per la
progettazione nella percentuale del 60% in capo alla mandataria, si precisa che lo stesso
costituisce una soglia minima al fine di evitare un eccessivo frazionamento tale da rendere
inattendibile il giudizio sull’affidabilità del concorrente e ridurre la tutela dell’interessa
pubblico, fermo restando il principio della cumulabilità la regola generale conforme alla ratio
stessa del raggruppamento (parere di precontenzioso n. 13 del 28/01/2010).
In relazione all’obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento
temporaneo e le quote di esecuzione per appalti di servizi, alla luce dei pareri espressi
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, si ritiene che lo stesso venga assolto sia con
l’indicazione descrittiva ed analitica delle singole prestazioni comprensivo del riparto di
esecuzione tra imprese associate, sia con l’indicazione percentuale della quota di riparto delle
prestazioni tra le singole imprese. Pertanto, anche a seguito delle recenti modifiche
normative, non costituisce causa di esclusione la mancata corrispondenza tra quote di
partecipazione al raggruppamento, quote di qualificazione e quote di esecuzione, fermo
restando il principio secondo il quale ciascun concorrente deve essere qualificato per la parte
di prestazione che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità
contenute nel disciplinare di gara (parere precontenzioso n. 121 del 6/6/2014).

9) CHIARIMENTI RELATIVI AL PUNTO 4) E IL PUNTO 5) DEL DISCIPLINARE DI
GARA
Per quanto riguarda la proposta per la gestione delle acque piovane e di falda a tergo del
rilevato da impermeabilizzare, con particolare attenzione alla gestione delle acque a valle del
ponte viario ed in prossimità della punta (miglioria 4), la raccolta delle acque meteoriche
dovrà essere adeguata alla rete esistente.
Le informazioni relative allo smaltimento delle acque sono un onere del proponente che
dovrà accertarsi anche con sopralluoghi in loco dell’attuale modalità di scolo ed individuarne
l’ente gestore.
Verranno privilegiate le proposte che minimizzino nel tempo i costi di gestione e
manutenzione nonché le possibilità di mancato funzionamento
Per quanto concerne la condotta di approvvigionamento è un onere dell’impresa che deve
accertare in loco la situazione e acquisirne le informazioni opportune.

10) CHIARIMENTI RELATIVI ALLA POSA IN OPERA DEI PIEZOMETRI
I piezometri previsti sono n.8, come indicato nel computo.

11) CHIARIMENTI RELATIVI ALLA DESCRIZIONE DELLA VOCE DEL PREZZARIO:
FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE I.02.02.00
La voce del prezzario di riferimento I.02.02.00 è da intendersi comprensiva di fornitura del
materiale da cava con le caratteristiche richieste (argilla).

12)

CHIARIMENTO RELATIVO AL DISCIPLINARE DI GARA (PUNTO 13, LETTERA C,
PAG. 8)

In merito alla richiesta sulla necessità del possesso del requisito del numero di addetti di personale
richiesto, non è necessario che la capogruppo ne dimostri il possesso nella misura del 60 % in media
su base annua, bastando invece che lo posseggano complessivamente le imprese di progettazione nel
RTI.

