Quesito 1:

in riferimento alla gara appena sopra descritta, siamo a richiedere informazioni sul
requisito Accredia per la uni CEI EN ISO IEC 17025:2005. Da quello che
abbiamo letto finora sul capitolato, e nel disciplinare di gara il requisito richiesto
non specifica quali siano le prove, basta avere l’accreditamento in generale o è
necessario che tutte le prove indicate nell’appalto siano accreditate e quindi
presenti nell’ “elenco prove accreditate” del laboratorio?

Risposta 1:

Il requisito di cui all’art. 5 comma 6 del Disciplinare di Gara in merito alle analisi
chimiche ed ambientali da effettuare è un requisito di esecuzione e non di
partecipazione alla gara. Come riportato nel citato articolo “Le analisi dovranno
essere eseguite da laboratori accreditati ACCREDIA secondo la norma UNI EN
CEI ISO/IEC 17025:2005. Per le analisi dovranno essere adottate metodiche
analitiche ufficiali riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Le
determinazioni analitiche di ulteriori parametri non specificatamente indicati
dalle norme sopra riportate devono essere effettuate secondo metodi ufficiali
riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale”.

Quesito 2:

Si chiede di confermare che il giovane professionista ed il geologo, di cui
rispettivamente all’ art. 7 comma 2 ed art. 8 comma 1 lettera d n. IV del
disciplinare di affidamento, devono essere unicamente indicati e non inseriti nel
R.T.P. in caso contrario, si chiede di indicare il criterio di assegnazione della
percentuale di partecipazione, in quanto suddetti professionisti non possegono i
requisiti richiesti ai progettisti designati dall’Appaltatore.

Risposta 2: Qualora il geologo indicato non faccia parte dell’organico, stante il divieto di
subappalto della relazione geologica previsto dall’art. 91 comma 3 del
D.Lgs.163/06 e s.m.i., lo stesso dovrà essere associato in un RTP.
Come richiesto al punto 2 dell’art.7 del Disciplinare di gara “Qualora l’operatore
economico dichiari di indicare o associare per la progettazione esecutiva soggetti
raggruppati temporaneamente ai sensi del sopra citato art. 90, comma 1 lett. g),
tali raggruppamenti temporanei sono obbligati a indicare, ai sensi dell’art. 253,
comma 5, delD.P.R. 207/2010 e s.m.i., in qualità di coprogettista, almeno un
giovane professionista laureato iscritto all'albo professionale da meno di cinque
anni, ovvero in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla normativa
europea.previsti dalla normativa europea.” Pertanto il giovane professionista, in
caso di RTP, va associato allo stesso.
Quesito 3:

Si richiede di chiarire in dettaglio quali sono gli elaborati descrittivi e grafici da
produrre, stante la discordanza tra quanto indicato nel comma 2 e dal comma 3
dell’art. 22 del disciplinare di affidamento.

Risposta 3:

I concorrenti dovranno produrre n. 6 relazioni tecniche, una per ciascuno dei punti
(I, II, III, IV, V, VI) elencati a pag. 36 del disciplinare e associate rispettivamente
ai punteggi relativi ai sub criteri di valutazione 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.

Ciascuna delle citate relazioni dovrà consistere di un massimo di 5 fogli formato
A4 fronte/retro (10 facciate) per un totale massimo concesso di n. 30 fogli
fronte/retro (60 facciate).
Ciascuna delle citate relazioni potrà essere corredata da elaborati grafici per un
massimo di 5 tavole ciascuna (formati concessi: A4-A3-A2-A1) per un totale
massimo di 30 tavole.

Quesito 4:

Si chiede se sia ammessa la partecipazione in R.T.I. con la seguente composizione
societaria: Capogruppo mandataria con i seguenti requisisti: OG12 cl.V- ANGA 9
cl. B; Mandante con i seguenti requisiti: OG12 cl. VI ANGA 9 cl. A.

Risposta 4:

L'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. prevede, per i
raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale che “i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per
l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa
consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella
misura minima del 10 per cento”.
Nel caso in esame la società avente OG12 cl. V, possiede i requisiti di
partecipazione di carattere generale, professionale e speciale in misura superiore
al 40% e, di conseguenza, può ricoprire il ruolo di mandataria. Con la mandante
(OG12 cl. VI) completa, per la costituenda ATI, il soddisfacimento del requisito
di partecipazione di cui al punto 1 della tabella riportata al punto c) dell’art. 8 del
Disciplinare di gara.

Quesito 5:

Si possono produrre, per ciascun sub criterio indicato da Disciplinare di
Affidamento, ulteriori elaborati di calcolo e/o descrittivi, in aggiunta alla
Relazione Tecnica composta da un massimo di 5 fogli (singola facciata) richiesta
dal suddetto Disciplinare all’art. 22 comma 2.

Risposta 5:

Non è possibile fornire ulteriore documentazione oltre quella richiesta all’art. 22
del Disciplinare di gara.
Si ricorda che i concorrenti dovranno produrre n. 6 relazioni tecniche, una per
ciascuno dei punti (I, II, III, IV, V, VI) elencati a pag. 36 del disciplinare e
associate rispettivamente ai punteggi relativi ai sub criteri di valutazione 1.1, 1.2,
2.1, 2.2, 3.1, 3.2.
Ciascuna delle citate relazioni dovrà consistere di un massimo di 5 fogli formato
A4 fronte/retro (10 facciate) per un totale massimo concesso di n. 30 fogli
fronte/retro (60 facciate).
Ciascuna delle citate relazioni potrà essere corredata da elaborati grafici per un
massimo di 5 tavole ciascuna (formati concessi: A4-A3-A2-A1) per un totale
massimo di 30 tavole.

Quesito 6:

Si chiede se il sub criterio 1.2 - “Tipologia e tecnica degli impianti tecnologici
connessi al funzionamento delle opere” del disciplinare di affidamento si riferisce
a tutti gli impianti presenti in discarica (quale, ad esempio, l’impianto di
estrazione del percolato) ovvero unicamente all’impianto di captazione del
Biogas.

Risposta 6:

Il criterio 2.1 si riferisce alla “Tipologia e tecnica degli impianti tecnologici
connessi al funzionamento delle opere” e quindi a tutti gli impianti presenti in
discarica. Sarà, però, data particolare considerazione alle migliorie, “da valutarsi
in termini di rendimento energetico e percentuale di recupero, apportate
all’impianto di estrazione e valorizzazione del biogas”.

Quesito 7:

Premesso che il Disciplinare di affidamento al sub criterio 2.1 – “ sicurezza delle
aree oggetto di intervento” prevede che il concorrente rediga apposite migliorie in
ordine agli impianti elettrice ed antiincendio esistenti ed attesa l’impossibilità di
eseguire uno stato di consistenza in fase di gara, si chiede che venga fornita la
documentazione relativa ai suddetti impianti, al fine di porre il concorrente nelle
condizioni di formulare la propria offerta migliorativa

Risposta 7:

Non è possibile fornire ulteriore documentazione oltre quella pubblicata sul sito
istituzionale della Sogesid nella sezione “procedure di gare in corso” dedicata alla
procedura di cui in oggetto.
Nel corso del sopralluogo obbligatorio previsto dall’art. 12 del Disciplinare di
gara sarà possibile accedere al sito e prendere visione dei luoghi.

Quesito 8:

Nell’art. 8 del Disciplinare “Requisiti di partecipazione di carattere generale,
professionale e speciale” viene richiesto al soggetto indicato al quale verrà
affidata la progettazione esecutiva di “aver espletato, negli ultimi dieci anni,
servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori di importo complessivo pari
ad almeno ad euro 10.338.435,59 ed appartamenti alle classi e categorie elencate
nella tabella di cui all’ art 5 comma 6, del presente disciplinare”. Si richiede se
sia sufficiente l’avvenuto espletamento di servizi appartenenti alle classi e
categorie elencate la cui somma totale corrisponde all’importo complessivo
richiesto o se per ciascuna delle categorie riportate debba essere dimostrato
l’avvenuto espletamento di servizi di importo pari a quello indicato per la singola
categoria.

Risposta 8:

Si conferma che i requisiti speciali, relativi allo svolgimento della progettazione
richiesti all’art. 8 lettera d) punto II del Disciplinare di gara devono essere riferiti
a ciascuna delle singole classi e categorie e per gli importi pari a quelli riportati
nella tabella di cui all’art. 5, comma 6 del Disciplinare di gara.

Quesito 9:

Nell’art. 8 del Disciplinare “Requisiti di partecipazione di carattere generale,
professionale e speciale” viene richiesto di indicare nominativamente il
professionista geologo incaricato della redazione e sottoscrizione delle relative
relazioni. Si richiede se, qualora il geologo non faccia parte dell’organico del
soggetto indicato al quale verrà affidata la progettazione esecutiva, il suddetto
geologo possa essere semplicemente indicato o se debba essere associato in un
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.

Risposta 9:

Come già riportato al quesito 1 nella “Risposte ai quesiti” pubblicati in data
10/12/2015 sul sito istituzionale della Sogesid “secondo quanto riportato al punto

IV dell’art. 8 del disciplinare di gara dovrà, altresì, essere indicato, sempre già in
sede di presentazione dell’offerta il nominativo del soggetto indicato quale
responsabile della progettazione ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché il
professionista Geologo incaricato della redazione e sottoscrizione delle relative
Relazioni”.
Qualora il geologo indicato non faccia parte dell’organico, stante il divieto di
subappalto della relazione geologica previsto dall’art. 91 comma 3 del
D.Lgs.163/06 e s.m.i., lo stesso dovrà essere associato in un RTP.

Quesito 10:

Nell’art. 22 punto 2 del Disciplinare – “ contenuto della busta “B” – offerta
Tecnica” ed in particolare nella documentazione richiesta ai punti da I a VI di
pagina 36 del Disciplinare non è prevista la predisposizione di Computi metrici.
Nel p.to 5 del medesimo articolo è invece previsto che “i computi metrici prodotti
in questa fase non debbano essere estimativi”. Si richiede se nell’offerta tecnica
debbano essere inseriti computi metrici e se gli stessi debbano riferirsi alle sole
varianti/migliorie proposte oppure alla totalità del Progetto Offerto

Risposta 10: Il comma 5 dell’art. 22 del Disciplinare di gara si riferisce al “Le indicazioni
contenute nella documentazione tecnica” che “devono essere sviluppate e
illustrate con livello di dettaglio coerente con il livello di progettazione esecutiva
richiesta per la formulazione e nel rispetto della normativa vigente”. Inoltre, “La
suddetta documentazione non dovrà contenere, a pena di esclusione, alcun
riferimento economico riconducibile all’offerta presentata dal Concorrente, ma si
dovrà limitare esclusivamente agli aspetti tecnici e qualitativi della proposta”. Il
comma 5 prevede inoltre che “I computi metrici prodotti in questa fase non
devono essere estimativi, ossia non devono riportare in alcun modo il prezzo
stimato della relativa voce di lavorazione e/o fornitura; il mancato rispetto di
questa prescrizione comporterà l’automatica esclusione dalla gara: perciò il
Concorrente deve assicurarsi, pena l’esclusione dalla gara, che nella Busta “B –
Offerta tecnica” non compaiano elementi economici e riferimenti ai costi di
costruzione delle opere”.
Quesito 11:

Nell’art. 22 punto 2 del Disciplinare – “ contenuto della busta “B” – offerta
Tecnica” ed in particolare nella documentazione richiesta ai punti da I a VI di
pagina 36 del Disciplinare, viene chiesto di produrre per ciascun dei subcriteri di
assegnazione del punteggio una relazione in formato “massimo 5 fogli (formato
A4), oltre eventuali elaborati o digrammi grafici”, per un totale di n°6 relazioni
ed una quantità discrezionale di elaborati grafici.
Al punto 3) della medesima pagina 36 viene invece indicato che: “le proposte
delle varianti dovranno essere descritte in max 8 cartelle formato A4 fronte/retro
e rilegate, graficamente (in max 5 tavole formato A4 - A3 – A2 – A1) per ogni
subcriterio , in modo da individuare ciascun elemento di valutazione, secondo i
seguenti n. 5 punti riferiti agli elementi di natura qualitativa”;
Si chiede pertanto di definire il numero complessivo di relazioni, cartelle e grafici
relativi a ciascun subcriterio.

Risposta 11: I concorrenti dovranno produrre n. 6 relazioni tecniche, una per ciascuno dei punti
(I, II, III, IV, V, VI) elencati a pag. 36 del disciplinare e associate rispettivamente
ai punteggi relativi ai sub criteri di valutazione 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.

Ciascuna delle citate relazioni dovrà consistere di un massimo di 5 fogli formato
A4 fronte/retro (10 facciate) per un totale massimo concesso di n. 30 fogli
fronte/retro (60 facciate).
Ciascuna delle citate relazioni potrà essere corredata da elaborati grafici per un
massimo di 5 tavole ciascuna (formati concessi: A4-A3-A2-A1) per un totale
massimo di 30 tavole.
Quesito 12:

l’art. 22 comma 3 a pag 36 del disciplinare di gara recita “le proposte delle
varianti dovranno essere descritte in max 8 cartelle formato A4 fronte/retro
graficizzate (in max 5 tavole formato A4 - A3 – A2 – A1) per ogni subcriterio , in
modo da individuare ciascun elemento di valutazione, secondo i seguenti n. 5
punti riferiti agli elementi di natura qualitativa”;
nella risposta al quesito 3 del 19/11/2015 codesta stazione appaltante ha precisato
che: “il punto 3 (pag. 36) dell’art. 22 del disciplinare di gara è da riferirsi al
formato (A4 - A3 -A2 – A1) ed al numero massimo (5) delle tavole grafiche da
allegare alla offerta tecnica di cui al comma 2 del medesimo articolo 22.”
Pertanto al fine di chiarire compitamente la questione, si chiede di confermare la
documentazione componente l’offerta tecnica, dovrà essere costituita come di
seguito:
I.
Relazione tecnica ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo al sub
criterio 1.1 (massimo 5 fogli formato A4)
II.
Relazione tecnica ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo al sub
criterio 1.2 (massimo 5 fogli formato A4)
III.
Relazione tecnica ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo al sub
criterio 2.1 (massimo 5 fogli formato A4)
IV.
Relazione tecnica ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo al sub
criterio 2.2 (massimo 5 fogli formato A4)
V.
Relazione tecnica ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo al sub
criterio 3.1 (massimo 5 fogli formato A4)
VI.
Relazione tecnica ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo al sub
criterio 3.2 (massimo 5 fogli formato A4)
VII. Tavole grafiche (in formato A4 o A3 o A2 o A1) in numero massimo di 5
per l’intera offerta tecnica.

Risposta 12: I concorrenti dovranno produrre n. 6 relazioni tecniche, una per ciascuno dei punti
(I, II, III, IV, V, VI) elencati a pag. 36 del disciplinare e associate rispettivamente
ai punteggi relativi ai sub criteri di valutazione 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.
Ciascuna delle citate relazioni dovrà consistere di un massimo di 5 fogli formato
A4 fronte/retro (10 facciate) per un totale massimo concesso di n. 30 fogli
fronte/retro (60 facciate).
Ciascuna delle citate relazioni potrà essere corredata da elaborati grafici per un
massimo di 5 tavole ciascuna (formati concessi: A4-A3-A2-A1) per un totale
massimo di 30 tavole.
Quesito 13:
-

Si richiede di confermare che :
I concorrenti dovranno produrre n. 6 relazioni tecniche, una per ciascuno dei punti
elenco individuati a pag. 36 del disciplinare, e associate rispettivamente ai
punteggi relativi ai sub criteri di valutazione 1.1, 1.2, 2.1, 2,2, 3.1, 3.2.

-

Ciascuna delle citate relazione potrà essere corredata da elaborati grafici per un
massimo di 5 tavole ciascuna (formati concessi: A4-A3-A2-A1), per un totale
massimo di 30 tavole.

Risposta 13: in merito al contenuto dell’offerta tecnica previsto ai commi 2 e 3 dell’Art. 22 del
Disciplinare di gara si specifica quanto segue:
o I concorrenti dovranno produrre n. 6 relazioni tecniche, una per ciascuno
dei punti elenco individuati a pag. 36 del disciplinare e associate
rispettivamente ai punteggi relativi ai sub criteri di valutazione 1.1, 1.2,
2.1, 2.2, 3.1, 3.2.
o Ciascuna delle citate relazioni dovrà consistere di un massimo di 5 fogli
formato A4 fronte/retro (10 facciate) per un totale massimo concesso di n.
30 fogli fogli/retro (60 facciate).
o Ciascuna delle citate relazioni potrà essere corredata da elaborati grafici
per un massimo di 5 tavole ciascuna (formati concessi: A4-A3-A2-A1) per
un totale massimo di 30 tavole.

