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QUESITO N. 1 Prot. 14008 del 20.07.2016 

Oggetto: Comune di Troia - Gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria di aggiornamento della 

progettazione definitiva, progettazione esecutiva, aggiornamento relazione geologica, indagini geologiche e 

geognostiche con prove di laboratorio, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e contabilita’ inerente i lavori di 

consolidamento idrogeologico strada comunale “San Cireo” e di completamento dissesto idrogeologico 

zona “Toppo San Giacomo-Cisternone- via Tredanari Scuola media” nel comune di Troia (FG) – Appalto in 

lotti. L’ordine dei Geologi della Puglia, in seguito a segnalazione dell’Avviso in oggetto, ha evidenziato che 

nel “Calcolo delle prestazioni del Lotto 1“, è presente un refuso sul totale a compenso della prestazione 

geologica. Infatti per il lotto 1 sono giustamente indicate nelle prestazioni D.M. 143 le voci di calcolo: • 

Progettazione definitiva QbII.13 : Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)); • Esecuzione Lavori 

QcI.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO” 

(art.149, d.P.R. 207/2010). Alla luce delle due prestazioni da eseguire, l'importo corretto risulta pertanto : ¬ 

Compenso al netto delle spese ed oneri € 8.159,68 (QbII.13) + € 6.019,43 (QcI.05.01) = 14.179,11; ¬ Spese 

ed oneri accessori (max 25%) € 3.544,75; ¬ Importo Totale € 17.723,86 Il bando riporta l'importo Totale di 

€ 10.199,43 che risulta relativo alla sola voce QbII.3 + spese ed oneri non riportando, sicuramente per 

svista, le competenze relative alla voce QcI.05.01.  

Risposta 

Tra gli allegati del progetto definitivo agli atti dell’ufficio tecnico comunale vi è l’elaborato D.1 Relazione 

geologica.  

Pertanto, per mero errore di battitura, è stata riportata la voce QbII.13 - Relazione geologica 

erroneamente nel compenso riferito alle prestazioni geologiche, anziché riportare la voce “Revisione 

relazione geologica del progetto definitivo a seguito di ulteriori sondaggi”: € 2.140,25. 

Pertanto, il totale della prestazione geologica del lotto 1 resta invariato ed è cosi calcolato:  

€ 6.019,43 (QcI.05.01) + € 2.140,25 (Revisione rel.geol.) + Spese ed oneri accessori (max 25%) = € 10.199,43 

 

 

QUESITO N. 2 Prot. 14002 del 20.07.2016 

RICHIESTA CHIARIMENTI, con la presente: richiamato l'art. 1. punto 1.3. "Requisiti di partecipazione" 

sottopunto 1.3.3. "Requisiti economici-finanziari e tecnico - professionali" per il LOTTO 1 lett. d) e per il 

LOTTO 2 lett. c); CHIEDE se possono coincidere le figure che espleteranno la direzione dei lavori e il 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.  

Risposta 

Ai fini del soddisfacimento del requisito art. 1 punto 1.3.3. lotto 1 lettera d), lotto 2 lettera d) (come da 

disciplinare errata corrige), il requisito del numero medio annuo del personale tecnico non può essere 

inferiore a 3 (lotto 1) e 4 (lotto 2). Ai fini del requisito professionale le figure che espleteranno la 

direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione possono coincidere. 

 

QUESITO N. 3 Prot. 13992 del 20.07.2016 

Domanda n.1 

In merito ai servizi di punta (lettera c art. 1.3 del disciplinare di gara), il capogruppo dell'RTP a costituirsi è 

individuato in una STP in forma cooperativa nata da meno di tre anni. Secondo quanto indicato nell'atto 

dell'ANAC  18.06.2009, ai sensi della legge n. 415 del 18.11/1998, secondo la quale "[...] per un periodo di 

tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci della società, 

qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperative [...]. Alla luce di tale 

disposizione normativa, si chiede conferma di quanto deliberato dall'ANAC. 

Risposta 

Si, vedasi legga l’art. 46 comma 2 del d.lgs. 50/16. 
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Domanda n.2  

Essendo la nostra una RTP formata da una STP in forma cooperativa e da altri liberi professionisti, si chiede, 

per il possesso del requisito relativo al numero minimo di personale (rif. lettera d art. 1.3 del disciplinare di 

gara), se ogni componente dell'RTP e ogni socio della STP può essere considerato come una unità e, quindi, 

essere utile alla formazione del numero minimo di personale come da requisito. 

(Es. Società composta da due soci con anzianità superiore 20 anni e un socio con anzianità di 2,5 anni in RTP 

con altri 2 ingegneri e un geologo. Concorrono alla formazione dl requisito i due soci "anziani" insieme agli 

altri componenti della RTP e in parte il "socio giovane" con un risultato pari almeno a 5). 

In riferimento a tale quesito si è recentemente espressa l'ANAC con determinazione n. 4 del 25.02.2015 

nella quale, si afferma che "[...] potranno raggiungere il numero di unità fissate nel bando di gara mediante 

la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti [...]". 

Si chiede, quindi, conferma di tale interpretazione anche con riferimento ad un raggruppamento di tipo STP 

+ liberi professionisti. 

Risposta 

Ai fini del soddisfacimento del requisito art. 1 punto 1.3.3. lotto 1 lettera d), lotto 2 lettera d) (come da 

disciplinare errata corrige), si veda la pagina 5 del disciplinare  a  partire dal rigo 5. 

 

 

QUESITO N. 4 Prot. 13882 del 18.07.2016 

Quesito n°1: 

In merito alla dimostrazione del requisito c) avvenuto espletamento nel decennio precedente la data di 

pubblicazione del bando, di due servizi (cosiddetti “servizi di punta”) di ingegneria e di architettura di cui 

all’art.3, lett. vvvv) del codice relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori 

indicati nella tabella di cui a punto 1.1., è obbligatorio il raggiungimento dell'importo totale con due servizi, 

per ogni classe e categoria di lavoro, o è possibile garantire il soddisfacimento del requisito anche con un 

solo servizio con il quale si riesce a coprire l'intero importo richiesto? 

Risposta 

E’ necessario essere in possesso di due servizi.  

Quesito n°2: 

In merito all'istituto dell'Avvalimento, nel disciplinare viene specificato che il concorrente può avvalersi, per 

determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 comma 1 

lettere b) e c), delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, secondo quanto 

previsto al medesimo art. 89 del D.lgs. 50/2016. In aggiunta si segnala che non potranno essere oggetto di 

avvalimento i servizi oggetto di valutazione della offerta tecnica (Busta “B”). Si chiede di specificare quali 

sono i servizi oggetto di valutazione nell'offerta B. 

Risposta  

Quelli riportati a pag. 7 e a pag. 14 del disciplinare di gara. 

 

Per i servizi che attestano la "Qualità della professionalità desunta da prestazioni per progetti pubblici 

analoghi" sarà possibile considerare come servizi ritenuti significativi della propria capacità gli stessi 

utilizzati per dimostrare il requisito di cui al punto c) relativo ai cosiddetti servizi di punta, i quali risultano 

allo stesso tempo oggetto di avvalimento? 

Risposta  

NO 
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QUESITO N. 5 Prot. 13881 del 18.07.2016 

Con la presente chiede  i seguenti chiarimenti in merito alla procedura di cui all’oggetto: 

1. Nel caso in cui il concorrente non abbia all’interno della propria struttura la figura professionale del 

Geologo, è sufficiente che il concorrente lo nomini (pag. 12 del Disciplinare di gara – punto 3.22. 

“Indica il professionista iscritto all’albo dei geologi”) o ha l’obbligo di costituirci un Raggruppamento 

Temporaneo?  

Risposta 

E’ necessario costituire un Raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 1.3 del disciplinare di gara, 

ai fini del requisito professionale.  

 

2. Nel caso in cui sia necessario costituire con il Geologo un Raggruppamento temporaneo, che tipo di 

raggruppamento si deve costituire tra quelli previsti a pag. 5 del Disciplinare di gara  (associazione di 

tipo verticale - associazione di tipo orizzontale - associazione di tipo misto)? 

Risposta 

Il tipo di associazione è scelto dal concorrente e non dalla SA, tra quelle riportate nel disciplinare di 

gara. 

 

3. E’ possibile partecipare ad entrambi i lotti (i lotti hanno due  C.I.G. distinti)? 

Risposta: SI 

 

4. E’ possibile l’aggiudicazione per entrambi i lotti? 

Risposta: SI 

 

 

 

 

 

QUESITO N. 6 Prot. 14128 del 21.07.2016 

1. Nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, il requisito relativo ai servizi di punta in 

che modo deve essere soddisfatto? ogni operatore deve presentare due servizi di punta oppure il 

requisito può essere suddiviso nei due operatori che partecipano all’ATI? 

       Risposta 

Vedasi pag. 5 del disciplinare di gara, ultimo capoverso: 

Il requisito di cui alla lettera c) non è frazionabile e, pertanto, ognuno dei due servizi di punta richiesti 

per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del 

raggruppamento. 

 

2. In riferimento all’art. 2, comma 2.2) del disciplinare di gara, nel caso di raggruppamento temporaneo i 

due servizi rappresentativi della propria capacità a realizzare il servizio dovranno essere presentati da 

ciascun componente del RTP? Per cui nel caso di 2 professionisti partecipanti in RTP in totale saranno 

presentati 4 servizi di cui 2 nella categoria principale e 2 in quelle accessorie. 

Risposta 

Dovranno essere presentati “massimo due servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente 

significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico”, come riportato a 

pagina 7 del disciplinare di gara. 

 

QUESITO N. 7 Prot. 14216 del 22.07.2016 

1. In ordine ai “requisiti tecnici relativi al coordinamento della sicurezza”, di cui alla pag. 3 e 4 del 

disciplinare di gara, si chiede conferma in merito alla possibilità di provvedere alla comprova del 

requisito richiesto a mezzo di servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

Risposta 

Si, ma nel rispetto  delle classi, categorie ed importi riportate alle pagine 3 e 4 del disciplinare di gara, 

nei “ Requisiti tecnici relativi al coordinamento della sicurezza”. 
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2. Si chiede conferma della mancata previsione, in caso di eventuale subappalto, della indicazione della 

terna di subappaltatori. 

Risposta 

Si conferma 

 

3. Si chiede conferma della mancata previsione, in caso di RTP, della presenza del giovane professionista. 

Risposta 

Si conferma 

 


