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 10 novembre 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.

Quesito n. 16 - Testo pervenuto
con riferimento al punto 8.11 del disciplinare, nella parte che prevede che i requisiti delle consorziate non designate
debbano essere cumulati tramite avvalimento, tale obbligo per i consorzi stabili non è mai entrato in vigore ed inoltre la
norma è stata abrogata con la legge n. 55 del 2019 (già decreto sblocca cantieri) che ha modificato testualmente il
vigente art. 47 comma 2 del codice degli appalti …”I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46,
comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza
che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i
lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies sono
stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.
L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non
costituisce subappalto” quindi nessuna previsione ai requisiti tramite avvalimento dei consorziati non designati è più̀
prevista
SI CHIEDE
di rettificare il disciplinare nella parte ultima del punto del disciplinare eliminando tutto il seguente capoverso: “In
particolare si rammenta che i consorzi stabili, ai fini della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione
maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia,
mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto, ai sensi
dell’art. 47 comma 2 del codice.”
******
Risposta al quesito n. 16
Si conferma che, in caso di consorzi stabili, il requisito di cui all’articolo 8.8 lettera B) del disciplinare di gara, ai sensi
dell’art. 47 del Codice, deve essere posseduto dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli
delle consorziate esecutrici e delle consorziate non esecutrici, senza necessità, in quest’ultimo caso, dell’istituto
dell’avvalimento.
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Quesito n. 17 - Testo pervenuto
in relazione all'offerta tecnica e in particolare al Criterio A4 OTTIMIZZAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE, considerato che
la proposta migliorativa è finalizzata alla ottimizzazione della soluzione progettuale, nonché proposte migliorative
finalizzate alla migliore realizzazione tecnica dell'opera in relazione alle modalità di esecuzione delle lavorazioni e gestione
del layout di cantiere
SI CHIEDE
conferma che sia esclusa, nella redazione dell'offerta Tecnica, la possibilità di variare planimetricamente il tracciato
dell'opera.
******
Risposta al quesito n. 17
Si conferma che, nella redazione dell'offerta Tecnica, è esclusa la possibilità di variare planimetricamente il tracciato
dell'opera.

Quesito n. 18 - Testo pervenuto
con riferimento alla procedura in oggetto
SI CHIEDE
conferma che la categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria OS1 (lavori in terra) può essere assunta dal
concorrente singolo o raggruppato con riferimento alla categoria prevalente anche se non in possesso della relativa
qualificazione.
******
Risposta al quesito n. 18
Si conferma.

Quesito n. 19 - Testo pervenuto
nella relazione illustrativa generale dei documenti del progetto, si fa riferimento agli elaborati facenti parte del progetto.
Tra questi al punto N) c’è il cronoprogramma. Tra la documentazione di gara però manca l’elaborato
SI CHIEDE
di poter mettere a disposizione il cronoprogramma dei lavori.
******
Risposta al quesito n. 19
Il cronoprogramma dei lavori non fa parte della documentazione posta a base di gara.

Quesito n. 20 - Testo pervenuto
con riferimento alle figure professionali richieste al paragrafo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, per alcune figure è
indicato, oltre a quella richiesta (es. ingegnere/architetto), anche la dicitura "o figura equipollente"
SI CHIEDE
di specificare se l'opzione della "figura equipollente" sia da considerarsi anche per quelle figure dove non è esplicitamente
indicato, ovvero: n.1 ingegnere/architettonico esperto in progettazione territoriale con particolare riferimento alle
tematiche di inserimento paesaggistico; n.1 ingegnere/architettonico esperto in tematiche ambientali, con particolare
riferimento alla redazione di studi di impatto ambientale e valutazioni di impatto ambientale; n.1 ingegnere/architettonico
esperto in organizzazione del cantiere; n.1 esperto in procedimenti amministrativi, con particolare riferimento a lavori
pubblici e privati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, espropri, varianti strumenti urbanistici, etc).
******
Risposta al quesito n. 20
Si precisa che, ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del DM 263/2006, la previsione di ingegnere/architetto
(indipendentemente dalla dicitura “equipollente”) è da intendersi come necessità che il ruolo sia ricoperto da un
tecnico, in quanto trattasi di affidamento di servizi di ingegneria o architettura.
Tale previsione non è valida solo per la figura di esperto in procedimenti amministrativi e per il geologo.
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Quesito n. 21 - Testo pervenuto
QUESITO 21a
poiché il progetto posto a base di gara è il Progetto Definitivo dell’intervento, di cui alla presa d’atto della Regione
Campania con DGR 340 del 15.03.2006 e della Provincia di Avellino con Provvedimento Presidenziale n. 31 del
11.04.2019, ed allegato fascicolo dei pareri e autorizzazioni all’epoca acquisiti, mentre l’adeguamento della progettazione
definitiva di cui al precedente comma 2 sulla base delle indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico e Prestazionale è
oggetto del servizio di ingegneria successivo all’aggiudicazione ed alla sottoscrizione del contratto di appalto insieme
all’adeguamento alla normativa vigente del progetto esistente, ne è richiesta anche l’ottimizzazione, nel rispetto dei vincoli
di budget imposti dal finanziamento in essere, finalizzata alla diminuzione dell’impatto ambientale ed al contenimento dei
costi di gestione con migliorie che potranno anche comportare la sensibile revisione del tracciato e delle opere d’arte ivi
previsti e integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione,
alla complessità ed all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a
manifestare sui punti fondamentali dei progetti
SI CHIEDE
-

21a.1): se l’offerta economica relativa ai lavori debba essere riferita ai lavori così come descritti nel progetto posto a
base di gara oppure ai lavori complessivamente derivanti dal redigendo adeguamento del progetto definitivo;

-

21a.2): se l’importo dei lavori derivante dall’adeguamento del progetto definitivo dovrà essere inderogabilmente pari
a quello posto a base di gara (al netto dello sconto offerto dall’Appaltatore) oppure possa essere incrementato a
seguito dell’introduzione di nuove o maggiori lavorazioni derivanti da eventuali carenze del progetto posto a base di
gara o per implementazione di prescrizioni emesse o di futura emissione da parte degli enti preposti all’emissione di
pareri o di autorizzazioni sul redigendo progetto definitivo adeguato;

-

21a.3): di poter disporre dei limiti di spesa del quadro economico del finanziamento dal momento che il progetto
esecutivo sarà attivabile solo al verificarsi della coerenza fra l’importo del quadro economico risultante dal Progetto
Definitivo, redatto nel rispetto dei vincoli imposti dal FSC 2014-2020 a valere sulla delibera CIPE n.26/2016, e
l’importo complessivamente finanziato per la realizzazione dell’intervento in oggetto;

QUESITO 21b
dal momento che l’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle
quantità. Non hanno efficacia negoziale né i prezzi unitari né le quantità indicate nella documentazione progettuale. I
prezzi unitari indicati sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi all’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti
SI CHIEDE
di precisare come verrebbe applicata, in sede di redazione progettazione definitiva, tale previsione dal momento che
l’offerta non sarà corredata da un progetto né da un computo metrico estimativo.
******
Risposta al quesito n. 21
Di seguito le risposte ai quesiti posti:
•

21a.1): l’offerta economica deve essere riferita ai lavori così come descritti nel progetto posto a base di gara;

•

21a.2): si veda quanto riportato all’articolo 3 commi 3.4 e 3.5;

•

21a.3): si veda quanto riportato all’articolo 3 commi 3.4 e 3.5;

•

21b): le eventuali varianti in corso d’opera saranno definite secondo le modalità riportate all’articolo 10 comma
10.12 del capitolato tecnico e prestazionale.

Quesito n. 22 - Testo pervenuto
Quesito 22a
nel disciplinare di gara alla pag. 33 viene riportato quanto segue: ”La relazione descrittiva dovrà essere composta da
massimo n. 35 cartelle in formato A4 (si precisa che un foglio A3 scritto solo fronte, o un foglio A4, scritto fronte e retro, è
computato come n. 2 cartelle) secondo la seguente numerosità:
• B1.1: (8 cartelle);
• B1.2: (2 cartelle);
SI CHIEDE
se l’indicazione al paragrafo B1.2 sia un refuso in quanto nel capitolo B1 – Struttura tecnica in organico viene descritto
solo il capitolo B1.1. In caso affermativo si chiede di fornire la nuova distribuzione delle cartelle tra i vari paragrafi.
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Quesito 22b
con riferimento al punto 8.13 lett. F) Copertura assicurativa contro i rischi professionali, e al punto 8.15 lett. F) sottopunto
a) del disciplinare di gara, che per comodità trascriviamo a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del
raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura
proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue
SI CHIEDE
conferma che in caso di costituendo RTP la capogruppo non deve possedere il requisito relativo al massimale in forma
maggioritaria.
******
Risposta al quesito n. 22
Di seguito le risposte ai quesiti posti:
•

22a): l’indicazione del paragrafo B1.2 è un refuso, pertanto il paragrafo B1.1 dovrà essere composto da massimo
10 cartelle;

•

22b): si conferma quanto previsto all’articolo 8 comma 8.15 lettera F) del disciplinare di gara.

Quesito n. 23 - Testo pervenuto
in riferimento alla presente procedura
SI CHIEDE
di esplicitare i costi della manodopera sia per i lavori soggetti a ribasso che per quelli oggetto di prestazioni opzionali.
******
Risposta al quesito n. 23
I costi della manodopera da indicare in corrispondenza dell’offerta tecnica sono da riferirsi ai lavori a base di gara.

Quesito n. 24 - Testo pervenuto
con riferimento alla procedura in oggetto
SI CHIEDE
conferma che, per il presente appalto, benché di importo superiore ad euro 20.000.000, non è richiesto il possesso di
adeguata cifra d'affari
******
Risposta al quesito n. 24
Si conferma.

Quesito n. 25 - Testo pervenuto
con riferimento alla procedura in oggetto
SI CHIEDE
se, i requisiti richiesti al paragrafo "criterio B4 - Sistemi di gestione della commessa", e nello specifico:- ISO 14001;- ISO
45001; - ISO 39001 possono essere soddisfatti mediante l'istituto dell'avvalimento.
******
Risposta al quesito n. 25
Si conferma che i requisiti indicati possono essere soddisfatti mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice.
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Quesito n. 26 - Testo pervenuto
con riferimento alla composizione del Gruppo di Lavoro il Capitolato a pag. 9 indica che nel numero di personale tecnico
specialistico minimo necessario (Gruppo di Lavoro) per lo svolgimento dell'appalto devono essere ricomprese in particolare
le seguenti figure:
-

n.1 ingegnere/architettonico esperto in progettazione territoriale con particolare riferimento alle tematiche di
inserimento paesaggistico;

-

n.1 ingegnere/architettonico esperto in tematiche ambientali, con particolare riferimento alla redazione di studi di
impatto ambientale e valutazioni di impatto ambientale;

SI CHIEDE
se tali ruoli possano essere ricoperti anche da figure professionali con specifico CV ma con diverso titolo di laurea inerente
tematiche ambientali (biologia, scienze forestali, ecc.).
******
Risposta al quesito n. 26
Si veda la risposta al quesito n. 20.

Quesito n. 27 - Testo pervenuto
Con riferimento alla procedura in oggetto
SI CHIEDE
se sia necessario presentare in questa fase di gara la documentazione a comprova dei requisiti posseduti dal progettista
(ad esempio, fatturato, servizi e personale) o se tale documentazione verrà richiesta nelle successive fasi di
aggiudicazione.
******
Risposta al quesito n. 27
La documentazione a comprova dei requisiti posseduti dal progettista, dichiarati in sede di presentazione della
documentazione amministrativa a corredo dell’offerta, sarà richiesta nelle successive fasi di aggiudicazione.

Quesito n. 28 - Testo pervenuto
Quesito 28a.
con riferimento alla relazione illustrativa generale, che al capitolo 8 OPERE D'ARTE asserisce: Per alcuni rilevati di altezza
superiore a 5.00 mt si è proposta la soluzione alleggerita inserendo nel rilevato dei tubi ARMCO a piastra multipla ondulata
ed a sezione ribassata, nonché si è anche scelto di realizzare alcuni di essi mediante la stabilizzazione a calce del corpo
stradale. Questa soluzione oltre a ridurre il carico sul terreno di posa, per gran parte di caratteristiche meccaniche
scadenti, ne aumenta la resistenza meccanica. Lo schema costruttivo è riportato nell'allegata tavola.
SI CHIEDE
di mettere a disposizione il succitato schema costruttivo in quanto non presente negli elaborati tecnici forniti a base gara.
Quesito 28b.
con riferimento alla relazione tecnica illustrativa, e nello specifico alla tabella 3 del capitolo 6 Stima dei costi e quadro
economico, il ripristino della viabilità secondaria: SP Ciardelli è prevista nel lotto III stralcio B. Tuttavia dagli elaborati di
progetto la suddetta viabilità è interferita anche alla galleria Ciardelli che invece rientra nel lotto III stralcio A.
SI CHIEDE
di confermare che la suddetta lavorazione è associata allo stralcio B.
Quesito 28c
con riferimento all’art. 17 del disciplinare di gara Contenuto del plico telematico busta B offerta tecnica, in corrispondenza
del quale viene descritta la composizione delle relazioni descrittive inerenti i criteri di valutazione A e B
SI CHIEDE
di confermare che nel caso in cui un sub-criterio possa esser descritto in un numero inferiore di cartelle rispetto a quelle
previste, le restanti cartelle possano essere utilizzate per approfondire i restanti punti senza eccedere il numero di cartelle
complessive per la relazione descrittiva.
Quesito 28d.
visto quanto riportato a pag. 9 della relazione tecnica In particolare il progetto si compone dei seguenti elaborati, redatti
secondo quanto previsto dall'allegato tecnico al D.Lgs. 20/08/202, n. 190 e s.m.i., precisamente : B) Relazioni tecniche e
specialistiche (relazione geologica, relazione geotecnica, relazione idrologica ed idraulica, relazione sismica, relazioni
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tecniche delle opere civili e degli impianti, relazione sulla gestione dei materiali, relazione sulla cantierizzazione e relazione
sull'impatto acustico);C) Carta numerica, fornita dal consorzio ASI, ottenuta mediante restituzione aereofotogrammetrica
diretta, corredata da riscontri e rilievi planoaltimetrici di campagna, su cui è stato effettuato lo studio del tracciato
dell'asse viario
SI CHIEDE
di mettere a disposizione gli elaborati mancanti: relazione sismica, relazioni tecniche delle opere civili e degli impianti,
relazione sulla gestione dei materiali, relazione sulla cantierizzazione Carta numerica, fornita dal consorzio ASI, ottenuta
mediante restituzione aereofotogrammetrica diretta, corredata da riscontri e rilievi planoaltimetrici di campagna, su cui è
stato effettuato lo studio del tracciato dell'asse viario
Quesito 28e
A pag 32 del disciplinare di gara si legge:B2.1 Elenco delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari utilizzati per la
realizzazione delle opere suddiviso per tipologia di attività, con indicazione per ciascuna attrezzatura, macchinario o mezzo
riguardo
SI CHIEDE
se è ammesso ricorrere al noleggio per i mezzi/attrezzature che i concorrenti intendono impiegare per l'esecuzione dei
lavori?
******
Risposta al quesito n. 28
Di seguito le risposte ai quesiti posti:
•

28a: si precisa che a base di gara sono stai posti tutti gli elaborati di cui al Provvedimento di presa d’atto del
Presidente della Provincia di Avellino n. 31 del 11.04.2019, così come trasmessi dalla stessa;

•

28b: si conferma;

•

28c: ogni sub-criterio deve essere descritto dal numero massimo di cartelle previsto; non è ammessa la redistribuzione interna di cartelle non utilizzate nei singoli sub-criteri;

•

28d: si veda il riscontro al quesito 28a);

•

28e: è ammesso ricorrere al noleggio per i mezzi/attrezzature indicati, purché le stesse siano puntualmente
individuate in fase di gara, allegando alla documentazione prevista anche apposita dichiarazione di impegno e
schema preliminare di noleggio con il fornitore. Tale documentazione sarà considerata vincolante nell’eventuale
fase di appalto.

Quesito n. 29 - Testo pervenuto
con riferimento alla procedura in oggetto
SI CHIEDE
1.

quali parti del modello 1 deve rendere il progettista indicato;

2.

se il progettista indicato deve presentare il modello 3 - Protocollo di Legalità;

3.

in quale modello va resa la dichiarazione con la quale l'operatore economico indica il progettista incaricato della
progettazione.
******

Risposta al quesito n. 29
Di seguito le risposte ai quesiti posti:
•

29a: il progettista incaricato deve compilare il modello 1 nella sua interezza;

•

29b: si conferma;

•

29c: tale dichiarazione va integrata all’interno del Modello 1.
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Quesito n. 30 - Testo pervenuto
nella voce di prezzo Np S005 si legge: Prove sui PALI di fondazione, eseguite a mezzo di 1 prova di carico ogni 50 pali e
controlli non distruttivi (prove geofisiche, carotaggio continuo meccanico e scavi attorno al fusto del palo) su tutti i pali
della fondazione (art. F0.9 del Capitolato Speciale di Appalto - parte II Norme Tecniche).Considerato che nella
documentazione messa a disposizione non è presente il Capitolato Speciale di Appalto - parte II Norme Tecniche.
Nel ringraziare porgo cordiali saluti.
SI CHIEDE
di mettere a disposizione il succitato Capitolato
******
Risposta al quesito n. 30
Si veda il riscontro al quesito 28a.

Quesito n. 31 - Testo pervenuto
con riferimento alla procedura in oggetto
SI CHIEDE
di precisare se i criteri previsti dal bando di gara facenti parte la proposta migliorativa offerta dal concorrente debbano
riguardare solo il I° Stralcio oppure anche il II° Stralcio opzionale.
******
Risposta al quesito n. 31
La proposta migliorativa, essendo riferita al progetto definitivo, deve riguardare l’intero lotto III.

Quesito n. 32 - Testo pervenuto
con riferimento alla procedura in oggetto
SI CHIEDE
conferma che il limite del 40%, relativo al subappalto, debba essere calcolato sull'importo di euro 79.350.000,00 (importo
complessivo riportato nella tabella n.9).
******
Risposta al quesito n. 32
Il limite del 40% relativo al subappalto deve riguardare il solo importo a base di gara che, nel caso dei lavori relativi al I
stralcio, è pari a 49.600.000 M €.

Quesito n. 33 - Testo pervenuto
Quesito 33a
con riferimento 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 se nel calcolo dell'indebitamento finanziario netto, oltre alle voci dell'attivo ex
art.2424 cc di cui alla lettera C) IV (disponibilità liquide), vadano ricomprese anche le voci di cui alla lettera C) III (attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni). La richiesta fonda il proprio presupposto sul fatto che l'indebitamento
finanziario 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]; al fine del predetto calcolo e a dimostrazione dei
requisiti,
SI CHIEDE
se è possibile utilizzare i dati di cui alla voce C) III (attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) + C) IV
(disponibilità liquide).
Quesito 33b
con riferimento al punto 8.9 (requisiti aggiunti di cui allart.84 comma 7 lett. d del codice degli appalti possesso dei
paramenti economico-finanziari) si fa presente che la scrivente, ricorrendone i presupposti di Legge, per gli esercizi 2019 e
2018 ha redatto il bilancio in forma cd. Abbreviata, per cui, i dati richiesti (D1, D2, D3, D4 e D5 di cui al passivo ex art.
2424 del c.c.) 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 può essere in ogni modo dimostrata ex-post attraverso idonea
documentazione
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SI CHIEDE
al fine del predetto calcolo e a dimostrazione dei requisiti, se è possibile utilizzare i dati desunti dalla riclassificazione di
bilancio non depositata in CCIAA.
******
Risposta al quesito n. 33
Di seguito le risposte ai quesiti posti:
•

33a: si conferma che nel calcolo dell’indebitamento finanziario netto vanno ricomprese esclusivamente le voci
di cui alla lettera C) IV appartenenti alla categoria attivo ex articolo 2424 c.c.;

•

33b: si conferma che è possibile utilizzare i dati desunti dal bilancio in forma c.d. “abbreviata” solo se sono
dettagliatamente distinti nelle voci D1, D2, D3, D4 e D5 appartenenti alla categoria PASSIVO ex articolo 2424
c.c.

Quesito n. 34 - Testo pervenuto
Quesito n. 34a
al fine di analizzare e verificare nel migliore dei modi il progetto posto a base di gara
SI CHIEDE
di mettere a disposizione dei concorrenti il Computo Metrico Estimativo in formato editabile (Excel, STR, Primus, ecc.).
Quesito n. 34b
nella Relazione Generale Illustrativa, al punto A) a pag. 9 si scrive che il progetto definitivo è composto, tra gli altri
elaborati richiamati, anche della Relazione sulla Gestione dei Materiali e della Relazione sulla Cantierizzazione. Tuttavia tali
documenti non sono presenti tra gli elaborati posti a base gara.
SI CHIEDE
chiarimenti in merito
******
Risposta al quesito n. 34
Di seguito le risposte ai quesiti posti:
•

34a: la documentazione fornita dalla Provincia di Avellino è interamente in formato .pdf;

•

34b: si veda il riscontro al quesito 28a.

Quesito n. 35 - Testo pervenuto
la scrivente impresa intende partecipare alla presente procedura in ATI con altre imprese e progettista indicato, vista la
dimensione di caricamento della busta Amministrativa (92160 KB) e Tecnica (92160 KB)
SI CHIEDE
se sia possibile avere un aumento della capacità di caricamento delle singole buste di cui sopra, per poter caricare senza
problemi tutto ciò che è richiesto dal disciplinare di gara.
******
Risposta al quesito n. 35
La capacità delle buste, in termini di dimensione di caricamento, non può essere incrementata in quanto è già al
massimo consentito dalla piattaforma di gara.

Quesito n. 36 - Testo pervenuto
Quesito 36a.
con riferimento all'Offerta Tecnica (busta B)
SI CHIEDE
1.

se il punto A4-Ottimizzazione proposta progettuale, ed il relativo criterio di valutazione, si riferisce al solo stralcio A
del Lotto III oppure se esso si intende riferito all'intero progetto del lotto III (stralcio A + stralcio B);

2.

se il punto B3-Organizzazione della logistica del cantiere e modalità di esecuzione, ed il relativo criterio di valutazione,
si riferisce al solo stralcio A del Lotto III oppure se esso si intende riferito all'intero progetto del lotto III (stralcio A +
stralcio B);

3.

con riferimento al punto A2 ed al relativo criterio di valutazione, se i 6 tecnici operativi indicati al par. 9 del Capitolato
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rientrano tra le figure professionali specialistiche minime e se per essi va allegato il curriculum ai fini della
valutazione;
4.

con riferimento al punto A2 ed al relativo criterio di valutazione, se possono essere offerte figure professionali in
aggiunta a quelle minime del Capitolato e se esse saranno prese in considerazione ai fini della valutazione;

Quesito 36b.
al par. 17.1 pag. 33 del Disciplinare di gara è indicato che occorre produrre 8 cartelle formato A4 per il punto B1.1 e n. 2
cartelle formato A4 per il punto B1.2. Nel Disciplinare si trovano riferimenti per il solo capitolo B1.1.
SI CHIEDE
se le 8+2=10 cartelle A4 del capitolo B1 debbano tutte riferirsi al capitolo B1.1.
******
Risposta al quesito n. 36
Di seguito le risposte ai quesiti posti:
•

36a.1: il punto A4 è relativo all’intero lotto III;

•

36a.2: il punto B3 è relativo all’intero lotto III;

•

36a.3: si conferma che, con riferimento al criterio A2, i 6 tecnici operativi rientrano tra le figure professionali
specialistiche minime e se per essi va allegato il curriculum ai fini della valutazione;

•

36a4: si conferma che, con riferimento al criterio A2 possono prevedersi figure professionali in aggiunta a
quelle minime ma che le stesse non saranno oggetto di valutazione.

•

36b: si veda il riscontro al quesito n. 22a.

Quesito n. 37 - Testo pervenuto
Il disciplinare di gara relativo alla procedura di cui all’oggetto, al punto 8.9 richiede, fra l’altro, il possesso di requisiti
aggiuntivi di cui all’art. 84, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. Il comma 7 dell’art. 84 del codice così recita: Per gli
appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di
qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:
a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economicofinanziari
significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni
tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa
concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può
richiedere una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei
migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;
b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il
concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come
prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del
certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro
Escludendo la tipologia di cui al requisito b), che si applica solo per gli appalti di importo superiore ai 100 milioni di euro,
la procedura in oggetto rientra nella tipologia di cui al requisito a).
Tra le due alternative previste dallo specifico comma lettera a), la stazione appaltante in indirizzo ha optato, per la
richiesta di parametri economico-finanziari significativi da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria
dell’impresa concorrente all’epoca in cui partecipa alla gara di appalto.
Nello specifico il disciplinare al punto 8.9 recita:
Requisiti aggiuntivi di cui all’articolo 84, comma 7, del codice D) Possesso dei seguenti parametri economicofinanziari
ritenuti significativi: 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..
In un successivo chiarimento pubblicato sul sito dell’ACAMIR la stazione appaltante ha rettificato il disciplinare chiarendo
che le voci comprese nella lettera C) IV si riferiscono alla categoria ATTIVO E NON PASSIVO COME ERRONEAMENTE
INDICATO NEL DISCIPLINARE.
Con la presente istanza si rappresenta alla Stazione Appaltante che il requisito di cui al punto 8.9 del disciplinare di gara,
ovvero il requisito del parametro finanziario, nella specifica misura in cui è stato richiesto (I/P =>0.6), risulta essere
fortemente discriminatorio e particolarmente lesivo del principio del favor partecipationis ovvero dell’apertura alla
concorrenza nella misura più ampia possibile: è nell’interesse del diritto comunitario infatti garantire la più ampia
partecipazione possibile di offerenti ad una gara d’appalto, nel riguardo, non solo dell’interesse alla libera circolazione di

Pagina 14 di 19

prodotti e servizi, ma anche dell’interesse stesso dell’amministrazione aggiudicatrice che può disporre in tal modo di
un’ampia scelta circa l’offerta più vantaggiosa e più rispondente ai bisogni della collettività pubblica interessata. (Corte di
Giustizia UE).
Tale principio generale volto a favorire la massima tutela della concorrenza e l’interesse pubblico alla selezione
dell’impresa più idonea, è ulteriormente ribadito dall’art. 83, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che i
requisiti e le capacità «sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad
avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione».
La scelta dei requisiti che condizionano l’ammissione ad una gara quindi, oltre a dover essere attinenti e proporzionati
all’oggetto dell’appalto, tendono al raggiungimento del giusto equilibrio tra i principi fondamentali del favor partecipationis
e dell’affidabilità degli offerenti.
Ed anche la “definizione dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnica, ivi compresa quella organizzativa a
professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, devono tener presente l’interesse pubblico ad avere il più
ampio numero di potenziali partecipanti (…) L.28 1 2016 n. 11 art. 1 co. 1 lett. r
In merito proprio al parametro discrezionale inserito dalla stazione appaltante ai sensi dell’art 84 co.7, ovvero il rapporto
tra attività e passività, questo, oltre a dover specificare -come in effetti specifica- i metodi e i criteri per prendere in
considerazione tale rapporto, non deve risultare discriminatorio (Dir.2014/24/UE -Art. 58 co.3)
L’indice adoperato nel disciplinare di gara, valore inverso dell’adeguatezza patrimoniale, quest’ultima che ai sensi del d.lgs.
14/2019 si calcola invero attraverso il rapporto, tra il Patrimonio netto -voce A stato patrimoniale passivo detratti i crediti
verso soci per versamenti ancora dovuti, e i dividendi deliberati- e i debiti totali -costituiti da tutti i debiti voce D passivo, e
dai ratei e riscontri passivi, voce E passivo), risulta, invece, NELLA MISURA DELLO 0,6 COME RICHIESTO DAL
DISCIPLINARE DI GARA, discriminatorio e rischia di violare il principio del favor partecipationis innanzi richiamato.
Il suddetto indice, rapporto fra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto riferito agli ultimi due esercizi finanziari
(ricavabile dal bilancio civilistico approvato e depositato), che il disciplinare chiede sia non superiore a 0,6 quale
condizione di ammissione alla gara dei concorrenti, risulta, infatti, dalle statistiche disponibili riferite agli ultimi anni, per
una significativa percentuale delle imprese italiane superiore a 0,6, e tale percentuale si incrementa ulteriormente se si fa
riferimento alle imprese dello specifico settore delle costruzioni. E’ a tutti nota la crisi che attanaglia da anni il settore delle
costruzioni in Italia e quindi il conseguente fisiologico incremento del tasso di indebitamento delle imprese operanti, che
ovviamente incide negativamente sull’indice in questione.
Tutto quanto premesso, l’istante, a tutela dei principi innanzi evidenziati
SI CHIEDE
che la stazione appaltante riformuli il requisito si cui al punto 8.9 del disciplinare “orientando la scelta dell’operatore
economico in considerazione del criterio ugualmente contemplato dall’art. 84 comma 7 del D.lgs 50/2016, relativo al
fatturato minimo nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, che la stazione
appaltante può richiedere per un valore massimo pari al doppio dell’importo a base d’asta. Tale requisito sarebbe
certamente più proporzionato in riferimento alle garanzie di affidabilità dell’impresa concorrente e, al contempo, molto
meno discriminatorio in relazione al favor partecipationis.
******
Risposta al quesito n. 37
Si conferma il requisito riportato all’articolo 8.9 lettera D) del Disciplinare di Gara, precisando che, al fine del
conseguimento del preminente interesse pubblico ad avere, ancora di più, un ampio numero di potenziali partecipanti,
tale requisito, con Determinazione del Direttore Generale n. 520/2020, è stato modificato come indicato di seguito:

“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 1,0 (uno), 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 attivo ex articolo 2424 c.c. e per patrimonio netto le
voci comprese nella lettera A appartenenti alla categoria passivo ex articolo 2424 c.c..”
Quesito n. 38 - Testo pervenuto
con riferimento alla seguente Voce di Prezzo: Np S023 - FORNITURA DI GROSSA FERRAMENTA, per carpenteria metallica
costituita da profili di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, semplicemente lavorato per catene, piastroni tenditori, chiavi da
muro, staffe, fasce, spranghe, piattabande, ossature, tralicci,mensole, ecc. con fori, piastre, squadre, occhioli, bulloni,
elettrodi, ecc., data in opera bullonata o saldata con una mano di minio odi vernice antiruggine e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi i ponteggi. __ Con impiego di profilati normali
(larg.=15,000*18,00)/mq900,000 x 22,000 x 270,000 x 0,066 = 352836,00 SOMMANO mq.352836,00 (Estratto
dall'Elaborato T.11.03)
SI CHIEDE
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di sapere se quantità ed unità di misura siano da considerarsi al kg (visto che trattasi di centine metalliche) o al mq come
indicato nell'elenco prezzi (Elaborato T.11.01) e nel Computo metrico estimativo (Elaborato T.11.03) anche se
sembrerebbe trattarsi di un refuso.
******
Risposta al quesito n. 38
Si conferma trattasi di refuso.

Quesito n. 39 - Testo pervenuto
con riferimento al Gruppo di lavoro minimo da indicare per l'espletamento delle attività
SI CHIEDE
di confermare che i 6 tecnici operativi richiesti possono essere anche professionisti non necessariamente iscritti all'albo
professionale.
******
Risposta al quesito n. 39
I 6 tecnici operativi richiesti fra le figure specialistiche minime devono possedere un titolo di studio ad indirizzo tecnico
ma non ne è richiesta l’iscrizione al relativo Albo professionale.

Quesito n. 40 - Testo pervenuto
dalla lettura del disciplinare di gara al criterio A4, per così come esplicitato a pag. 32, sembrerebbe che le ottimizzazioni
debbano riguardare solo migliorie delle opere per così come previste, soprattutto riferite alla fase costruttiva e di
esecuzione delle opere. Invece, quanto riportato nel punto 5 del Capitolato Tecnico Prestazionale afferma che le migliorie
introdotte al progetto esistente potranno anche comportare la sensibile revisione del tracciato e delle opere d'arte ivi
previste. Le due affermazioni sembrerebbero contrastare, per cui, al fine di non incorrere in errori di interpretazione
SI CHIEDE
di voler chiarire se le ottimizzazioni possono o meno riguardare variazioni di tracciato e significative modifiche delle opere
d'arte.
******
Risposta al quesito n. 40
Con riferimento al criterio A4, si precisa che in fase di gara le ottimizzazioni richieste sono finalizzate alla migliore
realizzazione tecnica dell’opera in relazione alle modalità di esecuzione delle lavorazioni e gestione del layout di
cantiere, pertanto non è prevista alcuna revisione del tracciato.
I contenuti del Capitolato, invece, sono relativi alla fase, post-aggiudicazione, di esecuzione del servizio di
adeguamento della progettazione definitiva.

Quesito n. 41 - Testo pervenuto
in relazione al criterio B1
SI CHIEDE
•

di chiarire se per la dimostrazione delle mansioni ed i ruoli svolti dalle quattro figure tecniche richieste dal bando,
basta solo la busta paga o contratto di assunzione, oppure se devono essere allegate altre documentazioni e
quali;

•

di voler chiarire se le ottimizzazioni possono o meno riguardare variazioni di tracciato e significative modifiche
delle opere d'arte.
******

Risposta al quesito n. 41
Di seguito le risposte ai quesiti posti:
•

si conferma che è sufficiente il contratto di assunzione;

•

si veda il riscontro al quesito n. 40.
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Quesito n. 42 - Testo pervenuto
in riferimento a tutti i requisiti richiesti per l'espletamento dei servizi di progettazione
SI CHIEDE
si chiede se in fase di presentazione dell'offerta siano sufficienti le attestazioni tramite modello DGUE e/o autocertificazioni
ex dpr 445/2000 o, se invece occorre produrre già nella medesima fase la comprova del requisito.
******
Risposta al quesito n. 42
In fase di presentazione dell’offerta è sufficiente la compilazione modello DGUE e/o delle autocertificazioni ex dpr
445/2000 nei casi previsti.

Quesito n. 43 - Testo pervenuto
con riferimento alla Criterio B1 relativo alla Struttura Tecnica in organico, il disciplinare di gara stabilisce che la valutazione
sarà espressa in ragione del maggior livello tecnico di assunzione in relazione ai ruoli ed alle mansioni svolte desumibili da
opportuna documentazione probatoria (contratti di assunzione, buste paga, etc.). Lo stesso disciplinare stabilisce che la
relazione descrittiva dovrà essere composta da massimo n. 35 cartelle in formato A4, di cui n.8 cartelle per il criterio B1.1 e
n.2 cartelle per il criterio B1.2. Ciò detto
SI CHIEDE
a)

di conoscere se la documentazione probatoria richiesta per il criterio B1 viene intesa come allegata alle cartelle e
che pertanto non compresa nel numero massimo delle cartelle previste;

b)

di capire se il numero di cartelle previste per il criterio B1 è pari alla somma di quello previsto per i criteri B1.1 e
B1.2 e cioè pari a n.10;

c)

di confermare che per il B1 è previsto solo il criterio B1.1 e non il citato B1.2.
******

Risposta al quesito n. 43
Di seguito le risposte ai quesiti posti:
•

43a): si conferma che la documentazione probatoria richiesta è da intendersi come allegato alle cartelle
previste, pertanto non rientra nel numero massimo di cartelle indicato per il criterio in oggetto;

•

43b): si veda il riscontro al quesito n. 22a;

•

43c): si veda il riscontro al quesito n. 22a.

Quesito n. 44 - Testo pervenuto
relativamente al criterio A4 Ottimizzazione proposta progettuale
SI CHIEDE
se questo sia esteso a tutto il Progetto Definitivo o solo al primo stralcio oggetto della realizzazione da parte
dell'Affidatario.
******
Risposta al quesito n. 44
Si conferma che il criterio A4 – Ottimizzazione proposta progettuale è relativo all’intero lotto III.

Quesito n. 45 - Testo pervenuto
con la presente
SI CHIEDE
se un'eventuale società ausiliaria deve essere in possesso del requisito di cui al punto 8.9 lettera D del disciplinare di gara.
******
Risposta al quesito n. 45
Si conferma che l’eventuale società ausiliaria deve essere in possesso del requisito di cui al punto 8.9 lettera D del
disciplinare di gara.

Pagina 17 di 19

Quesito n. 46 - Testo pervenuto
con riferimento alle risposte n.40 e 41 dei chiarimenti
SI CHIEDE
se le opere d'arte, in questa fase di gara, possono essere soggette di ottimizzazioni sia dal punto di vista delle modalità di
esecuzione che di scelta dei materiali fermo restando il tracciato planimetrico del progetto posto a base di gara.
******
Risposta al quesito n. 46
Si conferma.

Quesito n. 47 - Testo pervenuto
con riferimento alla procedura in oggetto
SI CHIEDE
a quali categorie e relativi importi fare riferimento per calcolare il subappalto in quanto, con risposta al quesito n. 32,
indicate che limite del 40% relativo al subappalto deve riguardare il solo importo a base di gara che, nel caso dei lavori
relativi al I stralcio, è pari a 49.600.000, mentre al punto 8.8 REQUISITI DI CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARA E
TECNICA E PROFESSIONALE punto B) del disciplinare di gara, è richiesto il possesso di attestazione di qualificazione
rilasciata da SOA che documenti la qualificazione nelle categorie e classificazioni riportate nella Tabella 9 il cui importo
totale è pari ad euro 79.350.000,00.
******
Risposta al quesito n. 47
Come già detto in risposta al quesito n. 32, il limite del 40% del subappalto va applicato alle lavorazioni di cui
all’importo a base di gara, pari a 49.600.000 M€, fermo restando quanto previsto all’articolo 8.8 lettera B) del
Disciplinare di Gara in materia di requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale.
Nel caso in cui dovessero trovare applicazione le previsioni di cui all’articolo 5 del Disciplinare, gli importi da applicare
per il subappalto saranno riparametrati all’intero importo lavori previsto.

Quesito n. 48 - Testo pervenuto
con riferimento alla procedura in oggetto
SI CHIEDE
di rivedere il chiarimento n. 25 dato che i punteggi tecnici, come da consolidata giurisprudenza, non possono essere
oggetto di avvalimento.
******
Risposta al quesito n. 48
Ad integrazione di quanto riscontrato al quesito n. 25 si conferma che le certificazioni previste al punto B.4 possono
essere oggetto di avvalimento ma, ai sensi dell’art. 89 del Codice, non trattandosi di un requisito necessario alla
partecipazione della gara, l’utilizzo di tale istituto non avrà effetto sulla attribuzione del punteggio all’offerta tecnica.

Quesito n. 49 - Testo pervenuto
con riferimento alla procedura in oggetto
SI CHIEDE
di specificare chi è il beneficiario della garanzia provvisoria. L'art. 11 del disciplinare di gara sub. punto 1 dispone che il
beneficiario è la Provincia di Avellino, mentre il bando di gara riporta come amministrazione aggiudicatrice ACAMIR.
******
Risposta al quesito n. 49
Come indicato all’articolo 11.1 del Disciplinare di Gara il soggetto beneficiario della Garanzia Provvisoria è la Provincia di
Avellino.
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Quesito n. 50 - Testo pervenuto
con riferimento alla procedura in oggetto
SI CHIEDE
se per la dimostrazione del possesso della certificazione ISO 39001 è sufficiente la presentazione del verbale di chiusura
certificazione senza non conformità, tenuto conto che si è in attesa del solo rilascio del certificato, che potrebbe non essere
materialmente pronto entro la data di scadenza della gara.
******
Risposta al quesito n. 50
Si precisa che, nelle more dell’emissione della certificazione, per la partecipazione alla procedura di gara è necessaria
una dichiarazione, resa dall’Ente di certificazione ai sensi del DPR 445/2000, che attesti il verbale di chiusura
certificazione senza non conformità. Il certificato rilasciato dall’Ente di certificazione dovrà riportare una data
compatibile con quella della partecipazione del concorrente alla presente procedura di gara.

Quesito n. 51 - Testo pervenuto
con riferimento alla procedura in oggetto si evidenzia che il Quadro economico presente a pag. 14 della Relazione tecnico
illustrativa-Quadro economico-cronoprogramma presente nella Documentazione di gara, non corrisponde a quello allegato
al progetto definitivo (elaborato: Tav. T.11.07_QUADRO ECONOMICO_Scansione).
SI CHIEDE
a quale quadro economico fare riferimento per la redazione dell'offerta.
******
Risposta al quesito n. 51
Il Quadro Economico a cui fare riferimento è quello riportato all’interno dell’elaborato “RELAZIONE TECNICA
ILLUSTRATIVA–QUADRO ECONOMICOCRONOPROGRAMMA”.

Quesito n. 52 - Testo pervenuto
ci riferiamo al chiarimento n. 29 pubblicato il 05/11/2020 per chiedere conferma che il progettista indicato NON debba
dichiarare il contenuto del modello 1 nella sua interezza. Il modello 1 infatti prevede che il concorrente rivolga alla Stazione
Appaltante la richiesta di essere ammessi a partecipare alla procedura di gara, specificando le varie modalità di
partecipazione dell'impresa concorrente, si parla quindi di concorrente. Il progettista indicato non è il concorrente, tant'è
vero che non compare nè come contraente nella polizza fidejussoria, nè sottoscrive l'offerta economica. Sempre sul
modello la dichiarazione indicata al punto 14 sembrerebbe non applicabile al progettista indicato e probabilmente
nemmeno la n. 15
SI CHIEDE
di specificare meglio le parti del modello 1 che il progettista indicato dovrà dichiarare oppure mettere a disposizione un
modello di dichiarazione redatto solo per il progettista indicato.
******
Risposta al quesito n. 52
Si conferma quanto riportato al quesito n. 29a).
Quesito n. 53 - Testo pervenuto
considerato che il chiarimento n. 25 conferma la possibilità di avvalimento per le certificazioni richieste dal bando di gara,
tra cui la ISO 14001
SI CHIEDE
se il concorrente sprovvisto di certificazione che però copre con l'avvalimento, può usufruire della ulteriore riduzione del
20% della polizza provvisoria, di cui all'art. 93 c.7
******
Risposta al quesito n. 53
Si conferma la possibilità di riduzione dell’importo della polizza per il concorrente che si avvale di un’impresa ausiliaria
in possesso delle certificazioni necessarie per l’applicazione dell’articolo 93 comma 7 del Codice.
Per quanto riguarda la premessa al presente quesito si veda il riscontro n. 48 ad integrazione del riscontro al quesito n.
25.
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