RISPOSTE AI QUESITI

Avviso di indagine di mercato per la selezione di operatori economici cui affidare la redazione del
Progetto di fattibilità tecnica ed economica, Progetto esecutivo e Coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione dell’intervento di realizzazione del “Nuovo Terminal di Aviazione generale” ex art. 36
comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e articolo 5 delle Linee guida ANAC n. 4.CIG:7931904E3C
Quesito n.1
Con riferimento all'Avviso indagine di mercato, art. 3, Requisiti tecnico economici, punto 1.b,
si chiede gentilmente di confermare che i cosiddetti "servizi di punta" richiesti sono due per ciascuna classe e
categoria. In altre parole si possono presentare due servizi in cat E.04, due servizi (anche diversi) in cat. S.03,
due servizi (anche diversi) in cat. IA.01, e cosi via. Ossia si possono presentare più coppie di servizi nelle
categorie richieste, in conformità alle linee guida ANAC e alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2464
del 3/5/2006.

Risposta
L’art. 3 dell'Avviso al punto 1.b - requisiti tecnico-economici -, richiede che l’operatore
economico debba aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della Tabella 1, due servizi di
Progetto di Fattibilità tecnica ed economica e Progettazione esecutiva, di cui almeno n.1 di
Progettazione Esecutiva, per lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli
oggetto dell’affidamento (rif. Linea Guida n. 1 dell’ANAC cap. IV par. 2.2.2.1 lett. c), di importo
complessivo non inferiore ad € 660.000,00, ossia non inferiore a 0,6 (zerovirgolasei) volte
l’importo a base di gara, nel rispetto degli importi minimi dei lavori per ogni categoria e ID, come
riportato nella Tabella 3. del CSP.
Si conferma, pertanto, che l’operatore economico che intenda proporre la propria candidatura,
potrà presentare, documentazione di avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi (
quindi una coppia di servizi), di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, per
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
nel rispetto quindi delle dimensioni (per importo) e caratteristiche (ID) e categoria indicate nella
seguente tabella :

ID

Categoria

Importi

E.04

Edilizia - Servizi per la mobilità

210.000,00 €

S.03

Strutture

IA.01

Impianti idrico-sanitari, fognari, antincendio

150.000,00 €

IA.02

Impianti termici e meccanici

120.000,00 €

IA.03

Impianti elettrici e speciali, impianti fotovoltaici

120.000,00 €

SOMMANO

660.000,00 €

60.000,00 €

Quesito n.2

Con riferimento all'Avviso indagine di mercato, art. 4, Modalità di presentazione dell'istanza
si chiede gentilmente di chiarire cosa si intenda al punto 4. come "dichiarazione comprovante i
requisiti richiesti all'articolo 3 del presente avviso (ar. 8. 9 e 10 del CSP)".
Risposta
L'art. 4 dell'Avviso di indagine di mercato “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA” al
punto 4. richiede documentazione comprovante i requisiti richiesti all’articolo 3 del presente
avviso (art. 8,9 e 10 del CSP).
Si specifica pertanto quanto segue:
I soggetti interessati dovranno corredare la propria candidatura con la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione (art. 8 del CSP), dei requisiti minimi
economico-finanziari e tecnico-economici (art. 9 del CSP) e dei requisiti minimi tecnicoorganizzativi (art. 10 del CSP).
Per servizi iniziati ed ultimati nel periodo di riferimento o, nel caso di servizi iniziati in epoca
precedente, per la quota parte degli stessi espletata nel periodo di riferimento, saranno ritenuti
validi documenti emessi dalle Stazioni Appaltanti dai quali sia possibile evincere gli importi, per
singola categoria e ID, delle opere progettate; a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono validi
documenti come il Certificato di regolare esecuzione del servizio unitamente al Provvedimento di
validazione del progetto oppure il Certificato di collaudo delle opere unitamente al Certificato di
regolare esecuzione del servizio di progettazione.

