PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO, CON IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, DELL’ADEGUAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA “TANGENZIALE DELLE
AREE INTERNE – III LOTTO: ROCCABASCERANA – ALTAVILLA IRPINA”. I STRALCIO.
CUP: F71B20000200002 – CIG: 8463447169

Quesiti riscontrati alla data del 23 ottobre 2020
Quesito n. 1 - Testo pervenuto
con riferimento al requisito richiesto al punto 8.9 del disciplinare di gara "rapporto tra indebitamento finanziario netto e
patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari (ricavabile dal bilancio civilistico approvato e depositato) minore o
pari a 0,6 (zero, sei), ritenendosi per indebitamento finanziario netto la differenza tra le voci comprese nelle voci D1, D2,
D3, D4 e D5 appartenenti alla categoria passivo ex articolo 2424 c.c. e le voci comprese nella lettera C) IV appartenenti
alla categoria passivo ex articolo 2424 c.c. e per patrimonio netto le voci comprese nella lettera A appartenenti alla
categoria passivo ex articolo 2424 c.c.." si ritiene ci sia un refuso in quanto "le voci comprese nella lettera C) IV" sono
presenti all'interno della categoria ATTIVO dello stato patrimoniale e non nel PASSIVO, pertanto
SI CHIEDE
-

di voler confermare quanto sopra e conseguente modificare il disciplinare di gara;

-

conferma che la formula per il calcolo di tale indice sia effettivamente: indebitamento finanziario netto/patrimonio
netto.
******

Risposta al quesito n. 1
Si conferma che le voci comprese nella lettera C) IV, riportate per mero refuso alla categoria PASSIVO, sono da
intendersi appartenenti alla categoria ATTIVO.
Si conferma altresì che la formula per il calcolo dell’indicatore in oggetto è pari al “rapporto tra indebitamento
finanziario netto e patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari”

Quesito n. 2 - Testo pervenuto
Quesito n. 2a): con riferimento a quanto previsto al punto B1.1. pag. 32 del disciplinare di gara
SI CHIEDE
-

se l'organigramma deve essere limitato alle sole 4 principali figure tecniche coinvolte (Project Manager, Direttore
Tecnico, Assistente al Direttore Tecnico, Capocantiere) e pertanto la documentazione probatoria richiesta (contratto di
assunzione, busta paga) dovrà essere riferita esclusivamente alle 4 figure;

-

se le figure coinvolte dovranno far parte già dell'organico dell'impresa.

Quesito n. 2b: con riferimento a quanto previsto al punto B.4 pag. 33 del disciplinare di gara, in merito al possesso della
certificazione 45001
SI CHIEDE
se è equivalente il possesso della certificazione ISO 18001
******
Risposta al quesito n. 2
Di seguito le risposte ai quesiti posti:
-

2a: si conferma che l’organigramma deve essere riferito, esclusivamente, alle quattro principali figure tecniche
coinvolte (project manager, direttore tecnico di cantiere, assistente al direttore tecnico di cantiere, capocantiere)
come specificamente indicate nel disciplinare di gara e, pertanto, la documentazione probatoria dovrà essere riferita
alle sole quattro figure;

-

2b: durante il periodo di transizione previsto sono valide le certificazioni emesse con riferimento sia alla BS OHSAS
18001:2007 sia alla UNI ISO 45001:2018, dopodiché il mantenimento del possesso del requisito dovrà essere
comprovato, esclusivamente, attraverso la certificazione ISO 45001 conseguita senza soluzione di continuità.
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Quesito n. 3 - Testo pervenuto
alla pagina 3 punto III.1.2 lettera D del bando di gara è riportata la formula per il calcolo dell'indebitamento finanziario
netto come segue "la differenza tra le voci comprese nelle voci D1, D2, D3, D4 e D5 appartenenti alla categoria passivo ex
articolo 2424 c.c. e le voci comprese nella lettera C) IV appartenenti alla categoria passivo ex articolo 2424 c.c.”
SI CHIEDE
se le voci comprese nella lettera C) IV appartengano alla categoria ATTIVO ex articolo 2424 c.c. e non passivo come da voi
riportato
******
Risposta al quesito n. 3
Si veda la risposta al quesito n. 1

Quesito n. 4 - Testo pervenuto
con riferimento alla gara in oggetto, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al
punto 8.14 lettere G) ed H) del Disciplinare di gara
SI CHIEDE
di confermare, così come previsto dalle linee guida Anac N.1, che possono essere ricompresi, tra i servizi attinenti
all'ingegneria ed all'architettura, anche gli studi di fattibilità e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato
nei confronti di committenti pubblici e privati (punto 2.2.2.3 delle Linee Guida ANAC N.1).
******
Risposta al quesito n. 4
Si conferma.

Quesito n. 5 - Testo pervenuto
con riferimento alla procedura in oggetto
SI CHIEDE
-

se è possibile usufruire dell’istituto dell’avvalimento, art. 89 Dlgs 50/2016, per rispettare il parametro economicofinanziario richiesto all’operatore economico concorrente, pagina 14 del disciplinare di gara, punto 8.9 (Requisiti
aggiuntivi di cui all’articolo 84, comma 7, del codice), lettera D, rapporto tra indebitamento finanziario netto e
patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari (ricavabile dal bilancio civilistico approvato e depositato)
minore o pari a 0,6 (zero, sei), ritenendosi per indebitamento finanziario netto la differenza tra le voci comprese nelle
voci D1, D2, D3, D4 e D5 appartenenti alla categoria passivo ex articolo 2424 c.c. e le voci comprese nella lettera C)
IV appartenenti alla categoria passivo ex articolo 2424 c.c. e per patrimonio netto le voci comprese nella lettera A
appartenenti alla categoria passivo ex articolo 2424 c.c..;

-

se anche un’eventuale impresa cooptata deve per rispettare il parametro economico-finanziario, pagina 14 del
disciplinare di gara, punto 8.9 (Requisiti aggiuntivi di cui all’articolo 84, comma 7, del codice), lettera D, rapporto tra
indebitamento finanziario netto e patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari (ricavabile dal bilancio
civilistico approvato e depositato) minore o pari a 0,6 (zero, sei), ritenendosi per indebitamento finanziario netto la
differenza tra le voci comprese nelle voci D1, D2, D3, D4 e D5 appartenenti alla categoria passivo ex articolo 2424
c.c. e le voci comprese nella lettera C) IV appartenenti alla categoria passivo ex articolo 2424 c.c. e per patrimonio
netto le voci comprese nella lettera A appartenenti alla categoria passivo ex articolo 2424 c.c.
******

Risposta al quesito n. 5
Per la verifica del possesso del requisito di cui all’articolo 8 comma 8.9 lettera D) del Disciplinare di gara non è ammesso
l’avvalimento.

Quesito n. 6 - Testo pervenuto
con riferimento alla procedura in oggetto
SI CHIEDE
Se è possibile usufruire dell’istituto dell’avvalimento, art. 89 Dlgs 50/2016, per rispettare il parametro economico-finanziario
richiesto all’operatore economico concorrente, pagina 14 del disciplinare di gara, punto 8.9 (Requisiti aggiuntivi di cui
all’articolo 84, comma 7, del codice), lettera D, rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto riferito agli
ultimi due esercizi finanziari (ricavabile dal bilancio civilistico approvato e depositato) minore o pari a 0,6 (zero, sei),
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ritenendosi per indebitamento finanziario netto la differenza tra le voci comprese nelle voci D1, D2, D3, D4 e D5
appartenenti alla categoria passivo ex articolo 2424 c.c. e le voci comprese nella lettera C) IV appartenenti alla categoria
passivo ex articolo 2424 c.c. e per patrimonio netto le voci comprese nella lettera A appartenenti alla categoria passivo ex
articolo 2424 c.c..c..
******
Risposta al quesito n. 6
Si veda la risposta al quesito n. 5.

Quesito n. 7 - Testo pervenuto
con riferimento alla procedura in oggetto
SI CHIEDE
se anche un eventuale impresa cooptata deve per rispettare il parametro economico-finanziario, pagina 14 del disciplinare
di gara, punto 8.9 (Requisiti aggiuntivi di cui all’articolo 84, comma 7, del codice), lettera D, rapporto tra indebitamento
finanziario netto e patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari (ricavabile dal bilancio civilistico approvato e
depositato) minore o pari a 0,6 (zero, sei), ritenendosi per indebitamento finanziario netto la differenza tra le voci
comprese nelle voci D1, D2, D3, D4 e D5 appartenenti alla categoria passivo ex articolo 2424 c.c. e le voci comprese nella
lettera C) IV appartenenti alla categoria passivo ex articolo 2424 c.c. e per patrimonio netto le voci comprese nella lettera
A appartenenti alla categoria passivo ex articolo 2424 c.c..
******
Risposta al quesito n. 7
Si veda la risposta al quesito n. 5.

Quesito n. 8 - Testo pervenuto
con riferimento al parametro economico-finanziario richiesto all’operatore economico concorrente, pagina 14 del
disciplinare di gara, punto 8.9 (Requisiti aggiuntivi di cui all’articolo 84, comma 7, del codice), lettera D, rapporto tra
indebitamento finanziario netto e patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari (ricavabile dal bilancio civilistico
approvato e depositato) minore o pari a 0,6 (zero, sei), ritenendosi per indebitamento finanziario netto la differenza tra le
voci comprese nelle voci D1, D2, D3, D4 e D5 appartenenti alla categoria PASSIVO ex articolo 2424 c.c. e le voci comprese
nella lettera C) IV appartenenti alla categoria PASSIVO ex articolo 2424 c.c. e per patrimonio netto le voci comprese nella
lettera A appartenenti alla categoria passivo ex articolo 2424 c.c.. si fa presente che lettera C) IV appartenenti alla
categoria passivo non esiste.
SI CHIEDE
se invece si riferisca alla lettera C) IV appartenenti alla categoria ATTIVO.
******
Risposta al quesito n. 8
Si veda la risposta al quesito n. 1.

Quesito n. 9 - Testo pervenuto
con riferimento alla procedura in oggetto
SI CHIEDE
-

-

1) quale è il prezzario di riferimento per la formulazione del ribasso;
2) se è valida la "Tabella 2 Confronto importo lavorazioni" contenuta nel documento Relazione tecnica illustrativa in
cui l'importo lavori è rivalutato del 53% (pari ad 78.650.00,00), per cui è assunto quale importo su cui l'operatore
economico deve elaborare lo sconto per il solo III Lotto;
3) se è valido come riportato nel documento 04_ Capitolato all'articolo 4 Regole e norme tecniche da rispettare
all'ultimo capoverso riporta che tra le norme da rispettare c'è: - DGR Campania 186/2020 "Approvazione Prezzario
regionale dei Lavori Pubblici anno 2020 e indicazioni operative in ordine ai costi della sicurezza connessi allo stato di
emergenza COVID-19";
4) in virtù del precedente quesito 3, l'importo a base gara è stato determinato dalla Stazione appaltante tenendo
conto del prezzario anno 2020?
5) di confermare che i documenti economici previsti nel Progetto definitivo nella cartella "Tav. 11_PARTE
ECONOMICA" sono utili per l'operatore economico che avesse intenzione di partecipare per la sola valutazione delle
quantità a base gara.
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******
Risposta al quesito n. 9
Di seguito le risposte ai quesiti posti:
-

1) il prezzario di riferimento è il “Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2020 e indicazioni operative in ordine ai
costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-19”;

-

2) gli importi a base di gara sui quali calcolare il ribasso percentuale di cui all’offerta economica sono quelli riportati
all’articolo 18 comma 18.1 lettere b) e c);

-

3) si veda la risposta 1);

-

4) l’importo a base di gara è stato calcolato come indicato al capitolo 6 della Relazione Tecnica Illustrativa;

-

5) si conferma.

Quesito n. 10 - Testo pervenuto
1)

riguardo il possesso dei parametri economico-finanziari richiesti dal bando di gara, al fine del calcolo del rapporto
tra indebitamento e patrimonio netto riferito agli ultimi due bilanci approvati, viene richiesto per la quantificazione
dell’indebitamento di desumere i dati riportati in bilancio riferiti alle voci: D1, D2, D3, D4 e D5 di cui al passivo ex
art. 2424 del c.c. – Tali voci sono regolarmente riportate nei bilanci redatti in forma “Ordinaria”. La scrivente,
ricorrendone i presupposti di legge, per l’esercizio 2018 ha redatto il bilancio in forma “Abbreviata”, per cui, i dati
richiesti vengono riportati in modo cumulativo sotto l’unica voce D, in cui confluiscono non solo debiti finanziari
ma anche debiti commerciali e tributari. L’analiticità dei debiti viene quindi poi riportata analiticamente nella nota
integrativa allegata al bilancio;

SI CHIEDE
- al fine del predetto calcolo e dimostrazione dei requisiti, se è possibile utilizzare i dati desunti dalla “nota
integrativa”;
2)

riguardo il possesso dei parametri economico-finanziari richiesti dal bando di gara viene richiesto, sempre al fine
del calcolo dell’indebitamento, di comprendere anche i valori riportati nella lettera C) IV del passivo. L’art. 2424
c.c. riporta solamente la lettera C) senza l’aggiunta della numerazione romana “IV”;

SI CHIEDE
- conferma che il valore esatto da riportare corrisponde solamente e unicamente alla voce C) “Trattamento di fine
rapporto di lavoro dipendente”.
******
Risposta al quesito n. 10
Di seguito le risposte ai quesiti posti:
-

1) si conferma che è possibile utilizzare i dati desunti dalla “nota integrativa” solo se sono dettagliatamente distinti
nelle voci D1, D2, D3, D4 e D5 appartenenti alla categoria PASSIVO ex articolo 2424 c.c.;

-

2) Si veda la risposta al quesito n. 1.

Quesito n. 11 - Testo pervenuto
in relazione alla procedura indicata in oggetto, vista la documentazione di gara, dove all’ART. 19 CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE punto B.4.2 del disciplinare di gara si richiede Capacità di applicazione misure per la gestione della
salute e sicurezza sul lavoro dimostrato attraverso il possesso della Certificazione ambientale ISO 45001 rilasciata da enti di
certificazione accreditati, unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la
durata dell'appalto
SI CHIEDE
se, in linea con le decisioni prodotte da Accredia, la certificazione ISO 45001 sia equivalente alla BS OHSAS 18001:2007
******
Risposta al quesito n. 11
Si veda la risposta al quesito 2b.

Quesito n. 12 - Testo pervenuto
con riferimento alla procedura in oggetto:
1)

premesso che:
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-

al p.3.11 del Disciplinare di Gara viene indicata per lavori la categoria prevalente OG3;

-

dalla Tabella 9 che riporta le categorie e gli importi relativi ai lavori oggetto del presente appalto, risulta che la
categoria prevalente sia la OG4;

-

al p.8.8 B) viene richiesta la qualificazione nelle categorie e classificazioni come da Tabella 9, che riporta le
categorie e gli importi complessivi I+II stralcio;

-

la cauzione provvisoria è calcolata al 2% dell'importo relativo al I stralcio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo costituendo
SI CHIEDE
se le categorie di lavori, ovvero le % eseguite dai singoli operatori aggregati vanno calcolate sugli importi relativi al I
stralcio o al complessivo?
2)

con riferimento al p.8.9 D) possesso dei parametri economico finanziari, significhiamo che la lettera C) IV del
bilancio appartiene alla categoria attivo

SI CHIEDE
di confermare.
3)

con riferimento alla Tabella 12 dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, B.4.3 possesso della certificazione ISO
39001

SI CHIEDE
se nel caso di un RTI ove la mandataria è sprovvista della suddetta certificazione che però è posseduta dalla
mandante, il punteggio viene comunque attribuito secondo il metodo indicato
******
Risposta al quesito n. 12
Di seguito le risposte ai quesiti posti:
1)

le categorie e gli importi di lavori cui fare riferimento per i requisiti di capacità tecnica e professionale sono quelli
riportati all’articolo 8 comma 8.14 Tabella 10 e Tabella 11 per i servizi di ingegneria ed architettura ed alla Tabella
9 dell’articolo 3 comma 3.11 per quanto riguarda i lavori (si precisa che dalla Tabella 9 si evince che la categoria
prevalente è la OG3, invece della OG4 come indicato nel quesito posto alla Stazione Appaltante);

2)

si veda la risposta al quesito n. 1;

3)

si conferma che, nel caso indicato, verrà attribuito al massimo la metà del punteggio massimo.

Quesito n. 13 - Testo pervenuto
con riferimento alla procedura di gara in oggetto
SI CHIEDE
un chiarimento in merito al divieto di avvalimento previsto all'art. 9, sub 9.2 del disciplinare di gara, del requisito aggiuntivo
di cui al paragrafo 8.9 del disciplinare stesso. Trattandosi di un requisito di carattere economico-finanziario, saremmo in
presenza di un "avvalimento di garanzia", consentito dalla vigente normativa in materia.
******
Risposta al quesito n. 13
Si conferma, come già fatto in occasione della risposta al quesito n. 5, il divieto di avvalimento per il possesso del requisito
aggiuntivo, di cui all’articolo 84 comma 7 del codice, previsto all’articolo 8 comma 8.9 lettera D) del Disciplinare di gara.

Quesito n. 14 - Testo pervenuto
1)

con riferimento alla procedura di gara in oggetto ed in particolare al punto 8.9 (requisiti aggiunti di cui allart.84
comma 7 lett. d del codice degli appalti possesso dei paramenti economico-finanziari)

SI CHIEDE
delucidazioni in quanto nel calcolo dell'indebitamento finanziario netto vanno ricomprese, tra le altre, le voci di cui
alla lettera C) IV appartenenti alla categoria dell'attivo ex art.2424 cc e non alla categoria del passivo come indicato
da codesta Spett.le Stazione Appaltante.
2)

inoltre

SI CHIEDE
se nel predetto calcolo bisogna includere anche le altre attività finanziarie di cui alla lettera B) III appartenenti alla
categoria dell'attivo ex art.2424 cc.. La richiesta fonda il proprio presupposto sul fatto che l'indebitamento finanziario
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netto è dato da:(+) Passività finanziarie(+) Strumenti finanziari derivati [presenti nel passivo](-) Titoli negoziabili
valutati al fair value(-) Cassa e disponibilità liquide(-) Altre attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni() Strumenti finanziari derivati [presenti nell'attivo]
******
Risposta al quesito n. 14
Di seguito le risposte ai quesiti posti:
1)

si veda la risposta al quesito n. 1;

2)

il calcolo è effettuato solo con riferimento alle voci di cui alla lettera C) IV.

Quesito n. 15 - Testo pervenuto
con la presente
SI CHIEDE
se il requisito richiesto al punto 8.9D) e precisamente rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto,
riferito agli ultimi due esercizi finanziari, minore o pari a 0,6, deve essere riferito a ciascun anno degli ultimi due
esercizi, o se va presa in considerazione la media degli ultimi due esercizi.
******
Risposta al quesito n. 15
Si precisa che il requisito richiesto al punto 8.9D) e precisamente rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio
netto, riferito agli ultimi due esercizi finanziari, minore o pari a 0,6, deve essere riferito a ciascun anno degli ultimi due
esercizi finanziari.
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