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CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA
per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura: studio meteomarino, studio impatto ambientale, studio geologico‐
sedimentologico, progettazione definitiva ed esecutiva con sicurezza» relativi all'intervento «Difesa dal dissesto di erosione ed interventi di
riqualificazione e valorizzazione della costa e degli arenili del Comune di Maiori» Programma Operativo Complementare Regione Campania
2014/2020 ‐ Linea di Azione “Rigenerazione urbana” ‐ Azione Operativa “Fondo di rotazione per la progettazione degli Enti locali”.

2° Chiarimento
In relazione al seguente quesito posto da un concorrente: “L’importo a base di gara, come
riportato nel bando e nel disciplinare, è assunto pari a 284.714,67 €. Nel quadro economico
dell’intervento, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, l’importo di 284.714,67 € fa
riferimento esclusivamente alle spese tecniche per la progettazione definitiva e il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, mentre ulteriori 177.390,74 € sembrerebbero destinati
alla progettazione esecutiva (103.916,97 €), alle spese per monitoraggi ambientali (25.095,02 €)
e alle spese per accertamenti di laboratorio, indagini geotecniche ed archeologiche (48.378,75 €).
Si chiede di chiarire l’incongruenza, specificando qual è l’importo a base di gara sul quale offrire il
ribasso e quali prestazioni siano compensate da tale importo. A tal proposito si chiede di mettere
a disposizione dei concorrenti il “calcolo delle prestazioni professionali” richiamato, ma non allegato
tra i documenti di gara”.
Risposta: al punto II.1.5 del Bando di Gara e al punto 1.1 del Disciplinare di Gara nella parte in cui è
riportato “l’affidamento del servizio comprende le seguenti prestazioni: studio meteomarino, studio
impatto ambientale, studio geologico‐sedimentologico, progettazione definitiva ed esecutiva con
sicurezza” è da intendere nel senso che l’affidamento non riguarda la progettazione esecutiva e
che l’importo stimato quale base d’asta della gara riguarda tutte le altre prestazioni come di
seguito descritte:
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SCHEMA SINTENTICO DELL'IMPORTO RICHIESTO
A.

FASI PRESTAZIONALI
A.1.1 Rilievi batimetrici e studio meteomarino
A.1.2 Redazione studio impatto ambientale
A.2.1 Redazione studio geologico‐sedimentalogico
A.2.2 Redazione progetto Definitivo e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione
TOTALE
B. CASSA DI PREVIDENZA
B.1
C.N.P.A.I.A.
TOTALE
Importo parziale
C. IVA
C.1
I. V. A. sulle fasi prestazionali (% sull'importo al
punto A)
C.2
I.V.A. sulle somme a disposizioni (% sull'importo
totale al punto B.1)
TOTALE
D. IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA

4,7%
23,4%
14,6%
57,4%

€ 13.244,01
€ 66.515,95
€ 41.611,89
€ 163.342,82
€ 284.714,67

4,0%

€

11.388,59
€
€

22,0%

€

62.637,23

22,0%

€

2.505,49
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11.388,59
296.103,26

€ 65.142,72
€ 361.245,97
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3° Chiarimento
In relazione al seguente quesito posto da un concorrente: “È possibile ricomprendere gli studi di
fattibilità effettuati, ma in tal caso quale coefficiente riduttivo deve applicarsi all'importo dei lavori
oggetto dello studio di fattibilità?”
Risposta: il servizio svolto come studio di fattibilità non può essere computato ai fini della
dimostrazione dei requisiti previsti al paragrafo 12.3.1 del bando di gara.

4° Chiarimento
In relazione al seguente quesito posto da un concorrente: “sul sito dell’Amministrazione
aggiudicatrice, si rileva la mancanza di alcuni elaborati richiamati nel bando e nel disciplinare”
Risposta: per mero refuso sono stati riportati nell’elenco degli elaborati di gara il capitolato tecnico
prestazionale e/o il capitolato speciale d’appalto, il documento preliminare alla progettazione e lo
schema di contratto. Questi allegati non sono contenuti nella documentazione di gara.

5° Chiarimento
In relazione al seguente quesito posto per le vie brevi da un concorrente “al punto 4.2 il disciplinare
di gara recita: Il sopralluogo presso le aree interessate dai lavori per i quali sono affidati i servizi è
obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di
gara. Alla luce del correttivo al D.lgs. 50/2016 la mancata esecuzione del sopralluogo produce
l’esclusione dalla gara”.
Risposta: la condizione di esclusione prevista nel disciplinare di gara è da ritenersi nulla. Pertanto,
si precisa che il sopralluogo non è obbligatorio, ma esclusivamente consigliato.
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6° Chiarimento
In relazione al seguente quesito posto da un concorrente: “Al punto 10.1 del disciplinare, in
contrasto con il punto III.1.1) del bando in cui non se ne fa menzione, è richiesta oltre alla cauzione
definitiva per l’aggiudicatario, anche una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale stimato
dell’appalto, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. Si chiede pertanto di confermare e in tal caso
giustificare la richiesta di una cauzione provvisoria”.
Risposta: la cauzione provvisoria e definitiva è prevista solo nel caso in cui la Stazione Appaltante
esercita l’opzione prevista al punto II.2.2) del bando di gara relativa all'affidamento delle prestazioni
di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

7° Chiarimento
Il contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è pari a Euro 20.

8° Chiarimento
In relazione al seguente quesito posto da un concorrente: “A pagina 11 del disciplinare di gara
punto 12.3.3 è riportato che per lo svolgimento dell'incarico, in caso di aggiudicazione, il numero di
figure professionali non deve essere inferiore a 6 (sei) come da paragrafo 12.1.1 e segg., mentre nel
paragrafo 12.1.2 ne sono indicate solo 4 oltre l’incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche al punto 12.1.6. Si chiede: da quale professionalità debba essere rappresentata la 6°
figura in organico”.
Risposta: le figure professionali per lo svolgimento dell'incarico, in caso di aggiudicazione non deve
essere inferiore a 6 (sei) di cui almeno 4 professionalità (professionisti persone fisiche) descritti al
punto 12.1.2. Tra questi 4 professionisti dovrà essere individuato il soggetto incaricato
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, così come descritto al punto 12.1.6 del
disciplinare di gara.
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9° Chiarimento
In relazione al seguente quesito posto da un concorrente: “In relazione alla formazione di un
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, per il quale il disciplinare di gara, non prevede, ai
fini del computo complessivo dei requisiti percentuali minime di partecipazione ma la condizione che
“la mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna
delle mandanti. Si chiede di sapere se: fermo restando le condizioni sopraesposte, alla RTP possa
partecipare, in qualità di mandante, una società di ingegneria di nuova costituzione con regolare
iscrizione all’albo e certificato camerale, che svolgerà al 100% l’attività di supporto alla
progettazione con riferimento a: Resa grafica, Computi metrici, Stesura capitolati, ma che
parteciperà con requisiti zero alle classi e categorie richieste, soddisfatte al 60% dal capogruppo e
al 40% da un ulteriore mandante (raggruppamento orizzontale) o al 100% dal capogruppo
(raggruppamento verticale)”.
Risposta: secondo quanto previsto al punto 12.7.1, pag.13, del Disciplinare di gara non sono previsti
requisiti minimi in capo alla mandataria, la quale dovrà comunque possedere i requisiti in misura
percentuale superiore a ciascuna delle mandanti. Non è necessario che i mandati possiedano una
percentuale minima dei requisiti e pertanto possono partecipare i professionisti/società con
requisiti zero purché qualificati per la parte di prestazioni specificata che si impegnano ad eseguire.
all’interno del raggruppamento.

10° Chiarimento
In relazione al seguente quesito posto da un concorrente: “In riferimento al soddisfacimento delle
capacità tecnico‐professionali, avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni (antecedenti la data di
pubblicazione del bando) di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria D.01 VII/c, si chiede di sapere se possano
essere dichiarati servizi espletati in classe e categoria D.04 VIII e D.05.
Risposta: i servizi di ingegneria ed architettura relativi ai lavori cui si riferiscono i servizi da affidare
possono appartenere esclusivamente alla classe e la categoria prevista al punto 12.3.1 del
disciplinare di gara, cioè alla ID Opere D.01 corrispondente alla VII/c (L. 143/49) e alla III (D.M.
18/11/71). La classe ID opere D.05 riportata nella tabella “DUE SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA SVOLTI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI ‐ SERVIZI DI PUNTA” è da intendersi come ID opere
D.01.
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11° Chiarimento
In relazione al seguente quesito posto da un concorrente: “i requisiti di capacità tecnico‐
professionale relativi alla categoria richiesta D.01 (art. 12.3.1 e art. 12.3.2 del “Disciplinare di gara”)
possono quindi essere posseduti e dichiarati interamente dalla sola società
mandataria/capogruppo, lasciando alla/e società mandante/i una quota di partecipazione limitata
a prestazioni specialistiche di supporto alla progettazione e comunque utili e necessarie per lo
svolgimento delle prestazioni di gara?”
Risposta: SI. Alla/e società mandante/i non sono richieste percentuali minime di possesso dei
requisiti.

12° Chiarimento
In relazione al seguente quesito posto da un concorrente: “Al punto 15.1.2 del disciplinare (pag.
24) si richiede che la relazione tecnica illustrativa da inserire nella busta B debba essere suddivisa in
5 paragrafi, uno per ogni sub‐criterio oggetto‐di valutazione. Nello stesso titolo del suddetto
paragrafo 15.1.2 (che rimanda alla tabella del paragrafo 18 a pag. 27), sono riportati i due sub‐criteri
2.d e 2.e che però non risultano presenti nella tabella. Al riguardo si richiede di specificare se la
relazione tecnica debba essere suddivisa solamente nei 3 paragrafi (sub criteri 2.a, 2.b e 2.c) già
presenti nella tabella. In caso contrario si richiedono delucidazioni in merito ai due sub‐criteri
mancanti”.
Risposta: SI. Per mero refuso sono stati riportati i due sub‐criteri 2.d e 2e.
La relazione tecnica deve essere ripartita nei 3 paragrafi previsti nel paragrafo 18 di pagina 27.
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14° Chiarimento
In relazione al seguente quesito posto da un concorrente: “Il punto 3.6 del Disciplinare (pag. 5)
presenta dubbi interpretativi in merito alla seguente indicazione: in caso di partecipazione in forma
di raggruppamento temporaneo di professionisti, di tipo orizzontale o misto, i concorrenti (nella
documentazione amministrativa richiesta ai fini dell’ammissione alla gara) devono indicare le
percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento stesso ‐ liberamente
stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato ‐
rispettivamente, del mandatario/capogruppo e del/dei mandante/i, nonché l’esatta indicazione
della/e categoria/e e classe/i o requisito/i di qualificazione e/o della/e prestazione/i prevista/e dal
presente appalto a cui dette percentuali si riferiscono.
Si ritiene quindi necessario chiarire se tale indicazione rappresenta un refuso oppure una specifica
volontà della Stazione Appaltate?
Risposta: pur non considerando il principio – dequotato da Cons. Stato, ad. plen., n. 7/2014 e n.
27/2014 – della corrispondenza percentuale tra quote di partecipazione, quote di esecuzione e
requisiti idoneativi, resta inteso che ciascun professionista debba essere qualificato per la parte di
prestazioni che si impegna ad eseguire.
15° Chiarimento
In relazione al seguente quesito posto da un concorrente: “per quanto concerne il numero medio
annuo di personale tecnico, il capogruppo al fine di riuscire ad avere requisiti in misura maggioritaria
rispetto ai mandanti, può avvalersi del personale tecnico di un altro soggetto presente nel
medesimo nostro raggruppamento”.
Risposta: SI. Il punto 12.5 del disciplinare recita “Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente
singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di
idoneità economici e tecnici di cui al paragrafo 12.2.1 (fatturato globale), al paragrafo 12.3.1 (servizi
espletati negli ultimi dieci anni), al paragrafo 12.3.2 (due servizi espletati negli ultimi dieci anni ‐ c.d.
“servizi di punta”), al paragrafo 12.3.3 (numero medio annuo di personale tecnico) ed al paragrafo
12.3.4 (unità minime di tecnici), avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche di partecipanti
al raggruppamento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
È ammesso l’avvalimento di più soggetti ausiliari. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
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