AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART.61 DEL D.LGS 50/16 per l’
affidamento del Servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dell’intervento di riqualifica delle pavimentazioni delle piste di volo RWY 07/25 e 02/20
dell’Aeroporto Internazionale di Palermo ed opere accessorie.

RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO N.1
in riferimento all’avviso di indizione di procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016
per l’affidamento del “Servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione dell’intervento di riqualifica delle pavimentazioni delle piste volo RWY 07/25 e
02/20 dell’Aeroporto Internazionale di Palermo ed opere accessorie” ed ai requisiti tecnicoorganizzativi – numero medio del personale tecnico negli ultimi tre anni (art. 2 del l’avviso), qui di
seguito si formulano i seguenti quesiti:
1. i consulenti tecnici, afferenti ad una Società di Ingegneria (con qualifica di Concorrente in
merito alla soprariportata procedura), muniti di Partita Iva individuale e che abbiano
fatturato nei confronti della Stessa una quota superiore al 50% del proprio fatturato
annuale, possono essere considerati al fine del soddisfacimento del requisito inerente il
numero medio del personale tecnico degli ultimi tre anni (2013-2015);
2. qualora una Società di Ingegneria Concorrente si fosse costituita durante il periodo di
riferimento (2013-2015), con quali modalità si deve procedere per il calcolo del numero
medio del personale tecnico, (esempio: media riferita non ai tre anni ma al solo periodo di
esistenza)?
3. è possibile soddisfare il requisito del numero medio del personale tecnico degli ultimi tre
anni (2013-2015) anche mediante l’istituto dell’avvalimento (art. 89 del D.Lgs. 50/2016)?
Essendo, inoltre, il servizio a base di gara una progettazione esecutiva (incluso coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione), si chiede conferma che nelle fasi precedenti di progettazione
sia già stata redatta la relazione geologica.

RISPOSTA
In risposta ai quesiti n° 1 e 3 si rappresenta che l’avviso di indizione di procedura ristretta
del 10.10.2016 di cui in oggetto, indica i requisiti minimi economico finanziari e tecnico
organizzativi che il proponente deve possedere ai fini della presentazione della domanda di
partecipazione, ai sensi della vigente normativa (D.lgs 50/2016). L’operatore economico che non è
in possesso dei requisiti può ricorrere all’istituto dell’avvalimento secondo quanto previsto all’art.
89 del D.lgs 50/16.

Riguardo al quesito n° 2 il calcolo del numero medio del personale tecnico deve essere
riferito al periodo 2013 – 2015 così come indicato nell’Avviso pubblico al paragrafo relativo ai
requisisti tecnico organizzativi e al paragrafo n° 9 del CSP.
Con riferimento al quesito n° 4, sebbene non attinente alla FASE 1 dell’Avviso pubblico, si
conferma che è presente la Relazione Geologica dell’intero sedime aeroportuale, così come
specificato all’art. 2.2. lett. c) del CSP.
QUESITO N.2
Si rivolgono i seguenti quesiti concernenti il requisito tecnico-organizzativo relativo al possesso
della certificazione di qualità aziendale:
1) In caso di iter di certificazione non ancora ultimato, ma in via di definizione (dimostrabile
attraverso attestazione dell’ente certificatore) e producibile in tempi utili per la
presentazione dell’offerta tecnico economica, è possibile comunque partecipare alla
procedura ristretta?
2) In caso di RTI, il possesso del certificato è richiesto a tutti i componenti il raggruppamento
o è sufficiente venga prodotto dalla sola mandataria?
RISPOSTA
In risposta al quesito n° 1 si chiarisce che l’operatore economico deve possedere i requisiti
richiesti dalla procedura, alla data della presentazione della domanda di partecipazione, così
come indicato nell’avviso di indizione di procedura ristretta del 10.10.2016.
Nel rispetto del comma 1 dell’art. 87 del D.lgs 50/2016, qualora gli operatori economici
interessati non avessero la possibilità di ottenere la certificazione richiesta entro i termini fissati
dalla procedura per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, con onere di
dimostrazione a carico di questi ultimi, sono ammesse altre prove relative all'impiego di misure
equivalenti di garanzia della qualità.
Riguardo al quesito n° 2, con riferimento a quanto indicato nell’avviso, al paragrafo
“Requisiti Tecnico Organizzativi” ovvero all’art. 9 del CSP, in caso di RTI ciascun componente del
raggruppamento deve possedere i requisiti richiesti trattandosi, nella fattispecie, di un requisito
soggettivo.
Quanto affermato ha la finalità di assicurare alla stazione appaltante l’esecuzione del
servizio secondo un livello minimo di prestazioni, in conformità a parametri qualitativi ed
ambientali predefiniti.

QUESITO N. 3
Con riferimento ai requisiti tecnico-amministrativi di cui al punto 2 siamo a richiedere se per
l’attività di Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione può essere ritenuta ammissibile
l’attività di Coordinatore alla sicurezza in fase di Esecuzione per importi non inferiori a € 2.000.000
e per lavori analoghi.
RISPOSTA
Ai sensi del punto 2 dell’Avviso pubblico del 10.10.16, l’operatore economico deve “ aver
firmato, in veste di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, almeno 1 (uno) piano di sicurezza e
coordinamento relativo a lavori di importo non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00)
avente per oggetto servizi analoghi a quelli oggetto di gara”.
Pertanto ai fini del rispetto del requisito richiesto, non risulta ammissibile l’attività di
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

QUESITO N. 4
Con riferimento alla procedura ristretta in oggetto, con la presente si trasmettono i seguenti
quesiti:
1) Volendo partecipare in avvalimento, in questa fase (FASE 1) è sufficiente esplicitare il
nominativo del soggetto ausiliario?
2) Va indicato a fianco di ciascun requisito richiesto il soggetto che lo possiede?
3) Si conferma che le dichiarazioni previste dagli artt. 80 e 89 del D.Lgs. 50/2016 saranno richieste
in caso di invito a presentare offerta?
RISPOSTA
In riferimento al primo ed al secondo quesito, in coerenza con quanto chiarito in risposta al
quesito n.1 pubblicato sul sito www.gesap.it, si fa presente che, nel caso di ricorso all’istituto
dell’avvalimento ai sensi e nel rispetto dell’art. 89 del D.lgs 50/16 il concorrente dovrà produrre
tutta la documentazione indicata al sopra citato art. 89.
In riferimento poi, al terzo quesito, le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs 50/16 saranno
richieste nella successiva fase 2, pertanto riguarderanno i soli operatori economici invitati a
presentare la propria offerta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs 50/16.

