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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 

 
“MESSA IN SICUREZZA DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME CEDRINO ATTRAVERSO LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL FIUME E DEI CANALI COLATORI IN PROSSIMITÀ DELLA FOCE DEL 
CEDRINO.RIQUALIFICAZIONE MORFOLOGICA DELL’ALVEO" 

CUP I95D11000120002 -CIG 7413118A7D 
 
 

CHIARIMENTI 
 
 

D.1 Si chiede conferma che, ai fini della copertura dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al 
Par. 7.2 lett. a) del Disciplinare, sulla base di un criterio di analogia delle opere, possano essere 
considerati anche servizi svolti in classi e categorie differenti dalla D.02 D.M. 17/06/2016 e, nello 
specifico: 
- la ex VII/a L. 143/49 (che trova corrispondenza diretta con la D.02 secondo la tavola Z1 allegata al 

D.M. 17/06/2016) 
- la D.03 D.M. 17/06/2016 (in quanto avente grado di complessità superiore alla D.02) e, 

conseguentemente, la ex VII/b L. 143/49 (che trova corrispondenza diretta con la D.03 secondo la 
tavola Z1 allegata al D.M. 17/06/2016) 

- la P.03 D.M. 17/06/2016, laddove riferita a opere di natura simile a quelle oggetto di gara. 

R.1. Ai fini della copertura dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al Par. 7.2 lett. a) del 
Disciplinare saranno considerati anche i servizi previsti nella la ex VII/a della L. 143/49 e nelle categorie 
D.03 e P.03 (laddove riferita a opere di natura simile a quelle oggetto di gara) di cui al D.M. 17/06/2016. 

D.2 Si chiede conferma della necessità di presentare una garanzia provvisoria, in quanto essa non viene 
menzionata fra la documentazione da produrre all’interno della busta amministrativa, tuttavia viene citata 
nei paragrafi relativi al soccorso istruttorio (Art. 13) e all’aggiudicazione del contratto (Art. 23). In caso di 
risposta affermativa, si chiede cortesemente di voler fornire indicazioni circa l’importo e le modalità di 
emissione accettate. 

R.2. Il richiamo alla garanzia provvisoria riportato negli artt.13 e 23 del disciplinare di gara è un refuso. Non è 
richiesta, infatti, la presentazione della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta. 

D.3 Relativamente all’art. 15.1 del Disciplinare di Gara, si chiede se l’indicazione “La documentazione deve 
essere costituita da non più di 3 schede formato A3 o 6 schede formato A4” sia da considerarsi per 
ognuno dei servizi che si intende presentare. 

R.3. In merito alle schede dei servizi affini si precisa che la documentazione illustrante ciascun sevizio 
dovrà essere composta da non più di 3 schede (fogli) formato A3 o 6 schede formato A4 (per un totale di 
massimo 9 schede(fogli) A3 o 18 schede (fogli) A4). 
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D.4 Si chiede di chiarire cosa si intende con l’indicazione “(ciascuna di una formato A4)” contenuta nella 
medesima frase di cui al punto precedente; 

R.4. Si tratta di un refuso. Non considerare. 

D.5 Quali siano le specifiche di redazione (numero massimo di pagine, formato, carattere, corpo del 
carattere, altro) delle relazioni di cui agli artt. 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 del Disciplinare di Gara? 

R.5. Le relazioni di cui agli articoli 15.3, 15.4, 15.5 e 15.6 potranno avere lunghezza libera. Per quanto 
riguarda le altre specifiche di redazione si dovrà fare riferimento a quelle stabilite per la relazione di cui 
all’Art. 15.1 (vedi 1° capoverso a pag. 32 del Disciplinare di gara) 

D.6 Art 15.1 - per schede di lavori similari si intendono anche progettazioni di compatibilità idrauliche e studi 
specifici sul trasporto solido, essendo la prestazione costituita dal progetto degli interventi e dal progetto 
di manutenzione del bacino ? 

R.6. Fra i servizi di cui all’art. 15.1 del Disciplinare di gara sono da intendersi compresi anche gli studi e/o 
progetti volti alla manutenzione idraulica di corsi d’acqua su scala di bacino o sottobacino, purché 
regolarmente approvati. 

D.7 Le iscrizioni agli ordini e l'abilitazione a coordinatore per la sicurezza possono essere autocertificate? 

R.7. Il concorrente può autocertificare le iscrizioni agli ordini e l'abilitazione a coordinatore per la sicurezza 
compilando la Parte II, Sezione A del DGUE o mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 
n.445/2000. 

D.8 L'ingegnere geotecnico e idraulico devono possedere titolo di laurea con indirizzo specifico in geotecnica 
e idraulica o la laurea in ingegneria civile con comprovata esperienza nei settori idraulico e geotecnico 
può considerarsi "titolo equipollente"? 

R.8. L’ingegnere idraulico dovrà possedere laurea in ingegneria civile con indirizzo/sezione idraulica. 
L’ingegnere geotecnico potrà anche essere in possesso di laurea in differente settore dell’ingegneria 
(es, mineraria). In questo caso la valutazione del titolo equipollente sarà effettuata sulla base della 
comprovata esperienza nel settore desumibile dal Curriculum vitae da allegare alla documentazione di 
gara. 

D.9  Preso atto che: 

 - nel caso in questione ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 6, del Codice (DGUE : Parte II - 
D - Subappaltatore);   - che all' Art. 9 del Disciplinare di gara si richieda al subappaltatore di presentare 
un proprio DGUE;   - che all'Art. 14.2 p.to D si richieda al subappaltatore di generare e presentare il 
passOE, quanti subappaltatori occorre indicare in fase di offerta per ogni prestazione che si intende 
subappaltare? Se si indicano 3 subappaltatori è necessario presentare DGUE e PassOE di tutti e tre?  

R.9. Ai sensi dell'art.105, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., poiché l'importo a base di gara del servizio 
è inferiore alla soglia di cui all'art.35, comma 1, lett. c) del citato decreto legislativo, l'obbligo di 
indicazione della terna dei subappaltatori - qualunque sia l'importo della gara - sussiste solo per gli 
appalti aventi ad oggetto le attività a più alto rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dalla Legge 
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n.190/2012 (art.53, comma 1). Poiché nell'appalto in oggetto non sono previste attività individuate dalla 
citata Legge n.190/2012, non è richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori. 

D.10 si chiedono i seguenti chiarimenti: 

- se la documentazione a comprova dei requisiti speciali debba essere necessariamente caricata sul 
sistema AVCpass prima di generare il pass oe, oppure solo su esplicita richiesta di codesta Spettabile 
Stazione Appaltante a seguito della prima seduta di gara pubblica. In particolare, qualora la 
documentazione a comprova debba essere caricata prima di generare il pass oe, si chiede se: 

- in caso di costituendo raggruppamento, il caricamento a sistema debba essere effettuato da ogni 
singolo operatore economico prima della creazione della propria componente del pass oe o se debba 
essere eseguita dalla capogruppo prima di generare il pass oe del raggruppamento; 

- se la documentazione da presentare sia costituita da: 

- per i servizi: certificati di buon esito emessi dai committenti; 

- per il personale tecnico: visura camerale, per le società, atto costitutivo per le associazioni 
professionali, documento di attribuzione della P.IVA in caso di libero professionista, cedolini dipendenti. 

R.10. Come prescritto nel disciplinare di gara all'art.7.4 e seguenti, la documentazione a comprova dei requisiti 
speciali,  nella esclusiva disponibilità del concorrente e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori, 
dovranno essere caricati nel sistema AVCpass ai fini della partecipazione alla gara. In merito alle 
modalità di inserimento della stessa nel sistema AVCpass si invita il concorrente a contattare l'Autorità 
Nazionale Anticorruzione. La documentazione richiesta a comprova dei requisiti speciali è esplicitata 
all'art.7.5 del disciplinare di gara. 

D.11 In merito a quanto richiesto dal disciplinare di gara all’Art. 7.3 in riferimento alla Struttura Operativa:  La 
figura del naturalista/biologo può essere coperta da professionista laureato Iscritto all’albo 
agronomi/forestali? 

R.11. Ai sensi dell'art.7.3 del disciplinare di gara, la struttura operativa dovrà prevedere la presenza di una 
figura professionale naturalista/biologo laureato in scienze naturali/biologia per la redazione dello studio 
di impatto ambientale.  

R.12. SI RINVIA ALL'AVVISO DI RETTIFICA PUBBLICATO NEL SITO ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO IN 
DATA 19 APRILE 2018. 

D.12 Relativamente ai rilievi topografici indicati a pagina 26 (Art. 26.1 del Disciplinare Tecnico-Prestazionale -
Allegato L), si chiede se debbano essere estesi a tutto il bacino del fiume Cedrino, a valle della diga di 
Pedra ‘e Othoni compreso, e il rio Sologo.? 

R.13. SI. 

Chiarimenti aggiornati al 19 aprile 2018 
 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to Ing. Antonio Angelo Madau 


