Quesito 1:

nel caso di partecipanti in R.T.I. con INDICAZIONE DEL PROGETTISTA (che
quindi non è diretto concorrente alla gara), dal momento che il sistema AVCPass
non prevede l’indicazione del progettista, si chiede SE AI SOLI FINI DELLA
GENERAZIONE DEL POSSOE, nel portale dell’AVCPass, il progettista debba
risultare quale “Mandante in RTI”, o in quale altro modo debba essere indicato, o
se invece i dati del progettista non debbano necessariamente essere inseriti,
procedendo con la Stazione Appaltante ad acquisire la relativa documentazione
con altre modalità.

Risposta 1:

si conferma quanto già precisato con la risposta n. 1.1 al quesito n. 1.1 del
21/01/2016 e con la risposta n.9.3 al quesito n.9.3 del 11/01/2016; il concorrente
dovrà associare al proprio Passoe il progettista indicato. In caso di difficoltà
tecniche a procedere secondo le predette modalità, la stazione appaltante acquisirà
comunque la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati dal progettista,
prescindendo dal sistema AVCPass.

Quesito 2:

Poiché siamo un RTP di Progettisti, indicati in qualità di liberi professionisti da un
ATI concorrente, quali sono le condizioni necessarie del giovane progettista,
pertanto quali sono le condizione necessarie del giovane progettista, o meglio a
parte l’abilitazione e l’iscrizione all’ordine da meno di cinque anni (come
riportato nel DPR 207/2010 e nel Disciplinare) deve necessariamente essere
dotato di P.IVA e iscrizione all’inarcassa, anche se ha una minima quota e quindi
non concorre con i requisiti?

Risposta 2:

Si precisa che stante la ratio legis, la stazione appaltante non entra nel merito del
regime fiscale del “giovane professionista” incaricato, fatto comunque salvo
l’obbligo della relativa indicazione da parte del Raggruppamento, nonché
l’integrale soddisfacimento dei requisiti di partecipazione previsti dal bando in
capo al medesimo.

Quesito 3:
1.

In caso di costituendo RTP di tipo misto, il possesso del 40% del requisito di
progettazione da parte del capogruppo mandatario, deve riferirsi all’importo
complessivo delle opere da progettare (€ 10.338.435,59) oppure al 40%
dell’importo di ciascuna categoria indicata. Quindi in sintesi può un soggetto che
abbia i seguenti requisiti può assolvere al compito di capogruppo mandataria?
D.02 aliquota posseduta 100 %
D.04 aliquota posseduta 100 %
V.02 aliquota posseduta 100 %
IA.01 aliquota posseduta 100 %
P.01 aliquota posseduta 20 %

2.

Il giovane professionista associato all’RTP, con quale quota minima dovrà
partecipare, non avendo svolto nel decennio nessun servizio di quelli richiesti dal
disciplinare, nel caso in la partecipazione all’RTP debba essere proporzionale al
requisito di partecipazione ?

3.

A seguito del sopralluogo è stata riscontrata la presenza di teli in HDPE per la
copertura provvisoria della discarica. Non essendo previsti oneri relativi a
rimozione e smaltimento degli stessi, si chiede come verranno liquidati gli importi

relativi a tali preliminari attività ovvero se prima del materiale avvio dei lavori
verranno rimossi ad opera dell’attuale soggetto gestore.
Risposta 3:
1. Secondo quanto stabilito dell’art. 261, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, nei
raggruppamenti temporanei di professionisti i requisiti finanziari e tecnici devono
essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando l’obbligo
in capo alla mandataria di possedere i requisiti in misura percentuale superiore a
ciascuna mandante.
2.

La presenza del “giovane professionista” all’interno dell’RTP non ne presuppone
l’associazione o la corresponsabilità contrattuale, né il possesso di una quota di
requisiti tecnico/organizzativi, essendo sufficiente la sua presenza come
dipendente o collaboratore contrattualizzato di uno dei concorrenti raggruppati.

3.

il telo in HDPE posato sul corpo rifiuti su entrambe le aree di discarica dall’Ente
Gestore (GISEC), allo scopo di diminuire la produzione di percolato, dovrà essere
rimosso secondo quanto riportato all’art. 77 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Quesito 4:

1) rif. Punto 4 di pagina 36 del Disciplinare dove si chiede
“Tutte le Relazioni e tutti gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dai tecnici
indicati, in possesso dei requisiti richiesti alla lettera “F” dell’art. 5, comma 1, 2
e 3 del presente Disciplinare. La suddetta documentazione dovrà essere
sottoscritta, inoltre, a pena di esclusione, per completa ed incondizionata
accettazione………….”
Segnaliamo che tale lettera F dell’art 5 del Disciplinare non è presente.
2) rif. Contenuto della busta B – Offerta tecnica;
con riferimento alla firma del contenuto di tale buste, dando per scontato che il
legale rappresentante dell’impresa concorrente deve firmare tutti documenti ivi
contenuti si chiede, con riferimento al Progettista indicato qualora lo stesso sia
una società di progettazione debbano obbligatoriamente, pena esclusione, firmare
i documenti contenuti nella busta “B”.
Ad esempio sempre con rifermento alla Società di Progettazione “indicata”
(srl/spa):
a) il Legale Rappresentante di tale Società di Progettazione deve appore la
propria firma sui documenti: SI/NO?
b) Il Direttore Tecnico di tale Società di Progettazione deve appore la propria
firma sui documenti: SI/NO?
c) Il professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni
specialistiche di tale Società di Progettazione deve appore la propria firma
sui documenti: SI/NO?
d) Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in possesso dei
requisiti di cui al D.L. 81/2008 di tale Società di Progettazione deve appore la
propria firma sui documenti: SI/NO?
3) rif. Contenuto della busta B – Offerta tecnica;
Qualora i documenti contenuti in tale busta siano composti da fascicoli
stabilmente rilegati e numerati progressivamente, si chiede se è possibile, senza
incorrere nell’esecuzione della procedura, timbrare e firmare unicamente la

copertina e l’ultima pagina di tale documenti da parte dei soggetti previsti in tale
busta;
4) requisiti dei progettisti;
Qualora il requisito progettuale di ammissione alla lettera d) punto II) di pagina 14
del disciplinare sia soddisfatto nel suo complesso da un raggruppamento
temporaneo di progettisti individuato dall’impresa concorrente, si chiede se sono
previsti dei limiti minimi o massimi di possesso di tale requisito da parte della
Capogruppo o della mandante di tale RTP;
es. nel caso di Capogruppo di una mandante il requisito riferito ad ogni categoria
progettuale può essere posseduto da entrambe senza limiti massimi/minimicome
da esempio seguente:
cat. D.02
- Capogruppo 70%
- Mandante 30%
Cat D.04
- Capogruppo --- Mandante 100 %
Cat P.01
- Capogruppo 100%
- Mandante --Cat V.02
- Capogruppo 51%
- Mandante 49 %
Cat IA.01
- Capogruppo 95%
- Mandante 5 %
Di conseguenza con rifermento al requisito complessivo di 10.510.377,00 si avrebbe:
- Capogruppo
65%
- Mandante
35 %
Risposta 4:

1) In rifermento al punto 4 di pag. 36 del disciplinare di gara si conferma che per
mero errore materiale è stata inserito “…. in possesso dei requisiti richiesti alla
lettera F dell’art. 5 comma 1, 2, 3 del presente disciplinare…” , il corretto
riferimento al punto 4 di pag. 36 è “…. in possesso dei requisiti richiesti alla
lettera F dell’art. 8 comma 2, del presente disciplinare…”;
2) si conferma quanto riportato all’art. 22 comma 4 del disciplinare di gara “Tutte
le relazioni e tutti gli elaborati grafici devono essere sottoscritte dai tecnici
indicati…”, in particolare nel caso di Società di Ingegneria devono essere firmati
dal legale rappresentante.
3) Si conferma quanto riportato all’art 22 comma 4 del Disciplinare di gara.
4) Secondo quanto stabilito dell’art. 261, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, nei
raggruppamenti temporanei di professionisti i requisiti finanziari e tecnici devono
essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando l’obbligo
in capo alla mandataria di possedere i requisiti in misura percentuale superiore a
ciascuna mandante.

Quesito 5:

Il sottoscritto consorzio possiede attestazione SOA per costruzione ed anche
progettazione fino alla V classifica. Per la redazione del progetto migliorativo si è

avvalso di progettista esterno in quanto il proprio direttore tecnico non possiede i
requisiti richiesti dal bando, può però il direttore tecnico di detta impresa firmare
il progetto migliorativo insieme al progettista esterno se si, deve presentare
comunque l’allegato n. 5 ? e basta il PassOE dell’ impresa essendo il tecnico
dell’impresa oppure deve generarne uno proprio ?
Risposta 5:

tutte le relazioni e tutti gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dai tecnici
indicati in possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare di Gara, inoltre si
conferma quanto già precisato con la risposta n. 1.1 al quesito n. 1.1 del
21/01/2016 e con la risposta n.9.3 al quesito n.9.3 del 11/01/2016; il concorrente
dovrà associare al proprio Passoe il progettista indicato. In caso di difficoltà
tecniche a procedere secondo le predette modalità, la stazione appaltante acquisirà
comunque la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati dal progettista,
prescindendo dal sistema AVCPass.

