Centrale unica di committenza
(art.37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Affidamento di servizi tecnici di ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
indagini geotecniche, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
dell’intervento di consolidamento del Costone Gaudio – Frazione Pogerola nel Comune di Amalfi
(SA)
CUP F34H17000390006 - CIG 73077745E0

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO n. 3

Nel riscontrare la richiesta chiarimenti del 22/02/2018, prot. 2841 e con riferimento alle progressive
domande contenute nella stessa, si specifica quanto segue:
Domanda n.1
“Con riferimento ai requisiti di ordine speciale, considerato che il bando di gara ed il relativo disciplinare fanno
riferimento all’art. 263 del d.P.R. n. 207 del 2010, abrogato dal 19 aprile 2016 e sostituito dall’art. 83 d.lgs. n.
50 del 2016, si chiede di rettificare il bando ed il relativo disciplinare adeguando le richieste al disposto
normativo vigente”.
Alla luce delle richieste circa il riferimento all’art. 263 del Regolamento d.P.R. 207/2010 parzialmente
abrogato, si rappresenta che per mero errore si è fatto riferimento nel disciplinare della procedura in oggetto
all’art. 263 in luogo del corrispondente art. 83 del D.Lgs n. 50/2016; non comportando tuttavia alcun riflesso
sostanziale sui requisiti di partecipazione alla gara essendo gli stessi comunque conformi al vigente dettato
normativo, si rettificano i contenuti nel seguente modo (per immediata lettura e pronta comprensione si
riporta in corsivo il disciplinare pubblicato ed in grassetto le rettifiche/chiarimenti):
3.2.2 Requisiti di ordine speciale (punto III.2.2) del bando di gara)
Capacità economico-finanziaria (art. 263, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 207 del 2010)
3.2.3 Requisiti di ordine speciale (punto III.2.3) del bando di gara)
Capacità tecnico-organizzativa (art. 263, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.P.R. n. 207 del
2010)
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I requisiti di cui all’articolo 263, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono essere posseduti e
dichiarati secondo il DGUE Allegato C) nelle seguenti misure:
1) Quanto alla lettera a):
fatturato globale per servizi di cui all’articolo 252 del Regolamento, espletati negli ultimi
cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando per un importo pari al doppio
dell’importo a base d’asta, come segue:
Importo a base d’asta: € 104.882,01;
Requisito minimo da possedere e comprovare: € 209.764,02.
2) quanto alla lettera b):
servizi tecnici di cui all’articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010, nei limiti indicati di seguito, svolti
negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del bando di gara, per un importo dei lavori
non inferiore 2 volte l’importo dei lavori, per la categoria definita all’articolo 2.2, lettera a) e
individuata allo stesso articolo 2.2, lettera d), per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da
affidare, come previsto nella colonna «lettera b)» della seguente tabella:
[….]
3) quanto alla lettera c):
servizi tecnici di cui all’articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010 (cosiddetti “servizi di punta”),
svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del bando di gara, per un importo
costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a
0,60 volte l’importo dei lavori, della categoria definita all’articolo 2.2, lettera a) e individuate
allo stesso articolo 2.2, lettera d), per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, e,
come previsto nella colonna «lettera c)» della tabella di cui alla precedente lettera b).
[….]

3.2.2

3.2.3

Requisiti di ordine speciale (punto III.2.2) del bando di gara)
Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016)
Requisiti di ordine speciale (punto III.2.3) del bando di gara)
Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)

I requisiti di cui all’articolo 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/2016), capacità economica e
finanziaria e capacità tecniche e professionali, devono essere posseduti e dichiarati secondo il
DGUE Allegato C) nelle seguenti misure:
1) fatturato globale per servizi di cui all’articolo 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016,
espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando per un
importo pari al doppio dell’importo a base d’asta, come segue:
Importo a base d’asta: € 104.882,01;
Requisito minimo da possedere e comprovare: € 209.764,02.
2) servizi tecnici di cui all’articolo 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti indicati di
seguito, svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del bando di gara, per un
importo dei lavori non inferiore 2 volte l’importo dei lavori, per la categoria definita
all’articolo 2.2, lettera a) e individuata allo stesso articolo 2.2, lettera d), per i quali
devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come previsto nella colonna «lettera b)»
della seguente tabella
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[….]
3) servizi tecnici di cui all’articolo 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 (cosiddetti “servizi di
punta”), svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del bando di gara, per un
importo costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori)
non inferiore a 0,60 volte l’importo dei lavori, della categoria definita all’articolo 2.2,
lettera a) e individuate allo stesso articolo 2.2, lettera d), per i quali devono essere svolti
i servizi tecnici da affidare, e, come previsto nella colonna «lettera c)» della tabella di cui
alla precedente lettera b).
[….]

Domanda n.2
“Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica, si chiede conferma circa la possibilità di comprovare detti
requisiti utilizzando anche servizi tecnici svolti nella medesima categoria prevista dal bando (STRUTTURE) ma
con un grado di complessità superiore e pertanto con ID opere S.05 (IX/b, IX/c) e S.06 (I/g, IX/c) in linea con
quanto più volte argomentato dall’ANAC. A tal supporto vale precisare che in passato gli interventi di
consolidamento dei versanti venivano indistintamente attribuiti in calasse I/g e IX/c”.
Si conferma quanto riportato nel quesito n. 2 e cioè che è possibile comprovare i requisiti di capacità
tecnica utilizzando anche servizi tecnici svolti nella medesima categoria prevista dal bando (STRUTTURE)
ma con un grado di complessità superiore.
Domanda n.3
“Sempre con riferimento ai requisiti di capacità tecnica, considerata la discrasia tra quanto riportato dal
disciplinare di gara al par. 3.2.3, punto 2), lettera b], quanto riportato dal disciplinare di gara al par. 7.4.2,
lettera b2, e quanto statuito dalla vigente normativa, si chiede di chiarire se è possibile comprovare detti
requisiti utilizzando servizi svolti per committenti privati”.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica sono validi i certificati rilasciati da committenti
privati contrariamente a quanto riportato per mero errore al paragrafo 3.2.3 punto b.5 "i servizi devono
essere stati svolti esclusivamente per committenti pubblici” [….].
Si rappresenta, altresì, che:
 quanto rettificato e chiarito per il quesito n. 1 suddetto, relativamente ai riferimenti normativi di
cui al d.P.R. 207/2010, vale analogamente per il paragrafo 7.4.2 del disciplinare di gara;
 i riferimenti agli artt. 254 e 255 del d.P.R. 207/2010 menzionati nel disciplinare di gara sono
sostituiti rispettivamente dagli artt. 3 e 2 del Decreto M.I.T. n. 263 del 2 dicembre 2016;
 i riferimenti agli artt. 256 e 261 del d.P.R. 207/2010 menzionati nel disciplinare di gara sono
sostituiti dall’art. 5 del Decreto M.I.T. n. 263 del 2 dicembre 2016.
Si rappresenta che per esigenze di rispetto della tempistica del finanziamento concesso dalla Regione
Campania (Fondo di rotazione) non risulta possibile accordare la proroga richiesta.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Pietro Fico
_____________________________________________________________________________________________________
Comune capofila – Comune di Ravello Via San Giovanni del Toro,1 84010 Ravello (SA)
protocollo@comune.ravello.sa.it – protocollo@pec.comune.ravello.sa.it
Tel. 089 857122 Fax 089 857185

