RISPOSTE AI QUESITI GARA CIG 70934346E9

QUESITO N. 1
Relativamente ai requisiti di capacità tecnico-economica prescritti nel disciplinare di gara e nello specifico
per quelli riguardanti la direzione lavori e i l Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, si chiede
di chiarire meglio cosa si intente per servizi collaudati, ovvero se un servizio di DL e/o di CSE espletato e
concluso nel decennio di riferimento possa essere considerato valido al fine del requisito.
RISPOSTA
Come indicato al capo XIII punto n.2) del bando di gara, - “…….. I servizi dichiarabili sono quelli iniziati ed
ultimati e già collaudati nel periodo di riferimento o, per i servizi iniziati in epoca precedente, la quota parte
degli stessi espletata nel periodo di riferimento”.
Appare ovvio che i servizi dichiarabili sono esclusivamente nell’ambito di quanto previsto nei rispettivi punti
a) e b) per il servizio Direzione Lavori e al punto 1) per il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di
esecuzione che si riferiscono a lavori collaudati nel periodo di riferimento secondo quanto previsto dalla
normativa sui lavori pubblici tempo per tempo vigente.
QUESITO N. 2
Con riferimento al Bando di gara al Punto 3. “requisiti minimi tecno Organizzativi e obblighi contrattuali,
lettera b) “Possesso della certificazione di qualità aziendale”, se tale certificazione deve essere posseduta
dal capogruppo o da tutti i componenti del raggruppamento
RISPOSTA
La certificazione di qualità (art. 87 del D.Lgs 50/16) attesta che l’imprenditore opera in conformità a
specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi.
Tanto premesso, il requisito tecnico organizzativo di cui al punto 3 dell’art. XIII. REQUISITI MINIMI DI
CAPACITA’ ECONOMICO - TECNICO – FINANZIARI di cui al bando di gara CIG 70934346E9, in quanto
attinente ad uno specifico status dell’imprenditore nel caso di partecipazione in RTI, deve essere posseduto
da ciascun partecipante.
QUESITO N. 3
Nel caso di raggruppamento temporaneo (da qui in poi “RT”), dato che il requisito speciale, inerente
l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi (“di punta”) di ingegneria e architettura, ai sensi
delle Linee Guida ANAC n.1 (rif. punto 2.2.3.2-Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, Linee Guida recanti
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”) del DLgs 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i. è considerato frazionabile tra i componenti di un RT (ossia tale requisito deve essere
soddisfatto esclusivamente dalle capacità di un unico operatore economico associato e non
cumulativamente all’interno RT), si chiede se ciò sia da intendersi esteso anche alla specifica lex specialis di
gara?
RISPOSTA
Come già esplicitato al capo XIII) punto 2) lett. b) del bando di gara - il requisito inerente l’avvenuto
svolgimento negli ultimi dieci anni di due Direzioni Lavori aventi per oggetto servizi analoghi a quelli
oggetto di gara (Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di riqualifica
delle pavimentazioni delle piste di volo) non è frazionabile.
Pertanto, nel caso di partecipazione in RT, tale requisito dovrà essere soddisfatto da uno o più operatori
economici non cumulativamente considerati ( es. due Direzioni Lavori complessivamente pari ad €

15.440.000,00* di cui una di valore economico almeno pari ad € 12.000.000,00 svolta da un operatore e
l’altra Direzione Lavori di valore residuale svolta dallo stesso operatore o da altro operatore economico
facente parte della RT.
Identica risposta va data per la dimostrazione del requisito di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione previsto al capo XIII) punto 1) del bando.
*ERRATA CORRIGE
Nella risposta a quesito N.3 è stato erroneamente indicato l’importo di € 15.440.000,00. Il corretto importo,
come indicato negli atti di gara è di € 15.400.000,00
QUESITO N. 4
Relativamente ai due servizi di punta da € 12.000.000 e 3.400.000, questi debbano contenere entrambe le
categorie richieste V.03 e IA.04, e in tal caso in che rapporto; oppure se i servizi di punta possano contenere
anche una singola delle categorie richieste; oppure se i servizi di punta debbano riferirsi singolarmente ad
ognuna delle categorie
RISPOSTA
Si rappresenta che - come già esplicitato al capo XIII) punto 2) lett. b) del bando di gara - il requisito ( non
frazionabile ) inerente l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due Direzioni Lavori aventi per
oggetto servizi analoghi a quelli oggetto di gara (Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione di riqualifica delle pavimentazioni delle piste di volo) può contenere indifferentemente
entrambe o una soltanto delle classi (V.03 e /o IA.04) purchè il grado di complessità sia almeno pari a
quello dei servizi da affidare e cioè per la classe V.03 con il grado di complessità almeno dello 0,75 e per
la classe IA.04 con il grado di complessità almeno dello 1,30).
QUESITO N. 5
In caso di raggruppamento temporaneo, tutti gli associati devono soddisfare tale requisito o lo stesso viene
soddisfatto nel caso in cui la sola mandataria risulti in possesso della suddetta certificazione?
Qualora un libero professionista sia associato in un raggruppamento temporaneo, deve anch’esso
possedere la certificazione di qualità aziendale?
RISPOSTA
La certificazione di qualità (art. 87 del D.Lgs 50/16) attesta che l’imprenditore opera in conformità a
specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi.
Tanto premesso, il requisito tecnico organizzativo di cui al punto 3 dell’art. XIII. REQUISITI MINIMI DI
CAPACITA’ ECONOMICO - TECNICO – FINANZIARI di cui al bando di gara CIG 70934346E9, in quanto
attinente ad uno specifico status dell’imprenditore nel caso di partecipazione in RTI, deve essere posseduto
da ciascun partecipante, anche nel caso in cui un libero professionista partecipi in qualità di associato al
RT.
QUESITO N. 6
Si chiede conferma di quanto risulta evincersi dalla citata Vs risposta – in particolare di quanto riportato
nella parentesi “(es. due Direzioni Lavori complessivamente ………… o da altro operatore economico
facente parte della RT) “ – che i 2 servizi analoghi a quelli oggetto di gara (rif. capo XIII punto 2 lett. b del
bando di gara) possono non essere posseduti entrambi dallo stesso operatore in un RT ma da due
operatori di un RT nel senso che un operatore possiede il servizio pari ad 12.000.000,00 Euro e l’altro
operatore possiede il servizio di valore residuale.

RISPOSTA
Si conferma quanto già esplicitato nella risposta al precedente quesito n. 3 che ripercorre quanto riportato
al Capo XIII) punto 2) lett. b) del bando di gara.
QUESITO N. 7
Al capo XIII sono indicati i requisiti minimi tecno-economici di ammissione alla gara.
Il punto a) fa riferimento a “servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 3, lett VVVV) del D.Lgs 50/16”
che comprendono servizi di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza.
Il punto b), per i due servizi di punta, prescrive che questi debbano riguardare prestazioni di direzione dei
lavori (così, come al successivo punto 1, sono richiesti due servizi di coordinamento in fase di esecuzione).
Si chiede di confermare se i due servizi dichiarabili di cui al punto a) possono comprendere prestazioni di
progettazione e coordinamento della sicurezza (oltre che di direzione dei lavori). Ciò anche in conformità
alle Linee Guida n. 1 ANAC del 14.09.2016 ed alle successive “indicazioni interpretative” del Presidente
ANAC del 14.12.2016.
RISPOSTA
Così come indicato al Capo XIII punto n. 2) lett. a del bando di gara, si conferma che i requisiti minimi
tecnico – economici richiesti, afferenti servizi di architettura ed ingegneria di cui all’art. 3, lett. vvvv, D.lgs.
50/2016, possono comprendere prestazioni di progettazione e coordinamento della sicurezza oltre che di
direzione dei lavori.
QUESITO N. 8
Si chiede di confermare che il valore di € 15.400.000,00 indicato al punto b) e al successivo punto 1) del
Capo XIII del bando di gara rappresenta la somma dei due servizi di punta, sia di direzione dei lavori che di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Per cui è necessario possedere due servizi dei quali un
servizio di importo lavori non inferiore a € 12.000.000,00 ed un secondo servizio di importo lavori pari ad
almeno € 3.400.000,00.
RISPOSTA
Si conferma quanto chiaramente prescritto dal bando di gara al punto Capo XIII punto n. 2) lett. b.
QUESITO N. 9
E’ prescritto che i lavori riguardanti i due servizi di punta, sia di direzione lavori che di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, devono risultare collaudati nel periodo di riferimento (2007/2016).
La scrivente ha diretto un intervento di riqualifica di infrastrutture aeroportuali, regolarmente ultimato a
dicembre 2016, non ancora collaudato (collaudo tecnico amministrativo) ma per il quale, prima del
dicembre 2016, è stato rilasciato dalla Commissione ENAC il Certificato di Agibilità e quindi l’autorizzazione
alla piena operatività dell’infrastruttura (pista di volo).
Si chiede se è possibile presentare tale servizio come requisito di punta.
RISPOSTA
In merito al quesito posto, trattandosi di consulenza, lo stesso non può essere oggetto di riscontro in
quanto la stazione appaltante non può anticipare valutazioni di esclusiva competenza della commissione di
gara.

QUESITO N. 10
L’art. 2, par. 2.4 del Capitolato Speciale Prestazionale indica il numero di professionisti (15) che dovranno
comporre l’Ufficio della Direzione lavori.
Per tutte le figure professionali è prescritto il possesso della laurea (ingegnere o architetto), restringendo al
solo titolo di ingegnere la copertura dei ruoli di Direttore dei Lavori e di Direttore Operativo.
Il divieto di utilizzare, per i ruoli di Direttore Operativo e di Ispettore di Cantiere, personale in possesso di
diploma (geometra, perito) appare fortemente limitativo laddove si impedisce di impiegare figure che,
ancorché non laureate, hanno maturato ampie e qualificate esperienze ricoprendo i suddetti ruoli nella
direzione di opere analoghe a quelle oggetto dell’intervento.
Si chiede di estendere a tali figure professionali (diplomati) la possibilità di ricoprire ruoli di Direttore
Operativo e/o Ispettori di Cantiere, la cui esperienza e idoneità saranno oggetto di specifica valutazione
nell’ambito dell’Offerta Tecnica ( struttura tecno organizzativa – curriculum specifico).

RISPOSTA
Con riferimento alla richiesta avanzata non trattandosi di quesito non può essere data risposta.

QUESITO N. 11
Si chiede se, relativamente al punto 8.1 del Capitolato Speciale Prestazionale, in caso di RT, il numero
medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni nella misura pari al doppio delle unità
stimate al punto 2.4. del medesimo CSP, possa essere cumulabile trai vari soggetti che compongono l’RT;
RISPOSTA
Il bando di gara al capo XIII punto n. 3) riprendendo quanto riportato all’art. 8 - 8.1. del CSP, individua
esattamente i requisiti tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara; in particolare, per i
soggetti organizzati in RT, il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
2014-2015-2016 nella misura pari al doppio delle unità stimate al punto 2.4. del medesimo CSP, è
cumulabile trai vari soggetti che compongono l’RT.
QUESITO N. 12
Si chiede se relativamente a requisiti minimi tecnico-economici da € 35.198.427,08 per la categoria V.03 e
da € 3.421.883,20 per la categoria IA.04, in caso di RT, questi debbano essere posseduti in toto dal
capogruppo; oppure se possono essere cumulabili tra i vari soggetti che compongono l’RT e in questo caso
se il capogruppo debba possederne un minimo in percentuale rispetto al totale.
RISPOSTA
Il bando di gara al capo XIII punto n. 2) individua alcuni dei requisiti minimi tecnico economici richiesti per
la partecipazione alla gara; in particolare alla richiamata lett. a) è richiesto l’espletamento negli ultimi dieci
anni, di servizi di architettura ed ingegneria per un importo pari almeno al doppio dell’importo complessivo
di ogni classe e categoria; detti requisiti potranno essere cumulati tra i vari soggetti che compongono l’RT,
fermo restando che la capogruppo dovrà possederli in misura maggioritaria.

QUESITO N. 13
E’ possibile presentare quale “servizio di punta” la Direzione lavori di un intervento di riquaqlifica di
infrastrutture aeroportuali ultimato a dicembre 2016, non ancora collaudato ma per il quale, prima del
dicembre 2016, è stato rilasciato dalla Commissione ENAC il certificato di Agibilità della pista di volo
riqualificata?
RISPOSTA
Pur ribadendo che questa Stazione Appaltante non può anticipare valutazioni di competenza della
commissione di gara, non si può non ricordare che il bando di gara (lex specialis) al capo XIII) punto 2)
lettera b) prescrive che “ I servizi dichiarabili sono quelli iniziati ed ultimati e già collaudati nel periodo di
riferimento o, per i servizi iniziati in epoca precedente, la quota parte degli stessi espletata nel periodo di
riferimento “ appare evidente che il bando non contempla tra i servizi dichiarabili quelli non collaudati nel
periodo di riferimento (ultimi dieci anni).
QUESITO N. 14
E’ possibile utilizzare nei ruoli di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere anche tecnici diplomati in
possesso di specifica esperienza maturata nella direzione di opere analoghe a quelle in oggetto
dell’intervento?
RISPOSTA
Nel precisare che il bando prevede che possono formare oggetto di chiarimenti solo le modalità di
partecipazione alla gara, e non suggerimenti su come formulare l’offerta tecnica, tuttavia allo scopo di
fugare il persistente dubbio si rammenta che il CSP - Capitolato Speciale Prestazionale -facente parte della
documentazione di gara, all’Art. 2) punto 2.4) stabilisce le modalità di costituzione dell’Ufficio minimo della
Direzione lavori fissando profili professionali abilitanti allo svolgimento delle attività previste.
Lo stesso CSP all’Art 2) punto 2.4) lettera c) e lettera d) non prevede che possano essere utilizzati quale
Direttore Operativo e Ispettore di cantiere anche tecnici diplomati, in sostituzione delle figure professionali
previste rispettivamente di Ingegnere ( per il Direttore Operativo) e Ingegnere o Architetto ( per l’
Ispettore di cantiere).

