Procedura aperta per affidamento della direzione dei lavori di completamento della circonvallazione di Soave (VR)

RISPOSTA AI CHIARIMENTI
Chiarimento n. 1

Risposta n. 1

In merito alla procedura in oggetto siamo a chiedere:
- per i due servizi di punta di cui al n. 4.3 lettera b)
del disciplinare non mi è chiaro se gli importi
minimi richiesti (es. 1.004.730,90 per la V.02-03)
possono essere raggiunti dalla sommatoria di due
lavori oppure se entrami i lavori devono essere
almeno pari a € 1.004.730,90

Come indicato nel “nota bene” in calce al paragrafo
4.3 pagina 8 del disciplinare di gara: “il requisito non
è frazionabile. E' necessario che ciascun servizio di
punta dia copertura alle intere somme di ciascuna
categoria di opere. Quindi, ad esempio, dovranno
essere stati effettuati servizi per opere di cui alla
V.02 per almeno (ciascuno) 1.004.730,90, non
frazionabile e non garantibile tramite somma di
opere minori”

Chiarimento n. 2

Risposta n. 2

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico
professionale previsti al punto 4.3 del disciplinare di
gara, si chiede se gli importi dei servizi di
ingegneria, certificati dalle Amministrazioni, siano
aggiornabili secondo l'indice ISTAT,
come ad esempio previsto per la qualificazione delle
Imprese all'art. 82 del DPR 207/10.

L'aggiornamento istat può essere riconosciuto e
consentito solo ove previsto da disposizioni di legge
o regolamentari.
Nessuna disposizione prevede tale possibilità nel
caso di specie, e il richiamato articolo 82 del DPR
207/2017 non può essere oggetto di interpretazione
estensiva o analogica, in quanto afferente ad istituto
e fase procedimentale differenti.
La risposta è pertanto negativa.

Chiarimento n. 3

Risposta n. 3

a) in caso di partecipazione alla gara in
raggruppamento temporaneo da costituire, la
certificazione di qualità richiesta al punto 15.7 del
disciplinare, deve necessariamente essere posseduta
da tutti i componenti il raggruppamento o è
sufficiente che sia posseduta da uno solo?

La dichiarazione di cui al punto 15.7 è relativa
all'applicazione della riduzione al cinquanta per
cento dell'’importo della garanzia provvisoria e della
garanzia definitiva (pag. 16 disciplinare punto 12.10)
e al punto 12.11 si precisa che: a) in caso di
partecipazione in RTI orizzontale o consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art. 46, comma 1,
lett. e) e f), del Codice o aggregazioni di imprese di
rete, il concorrente può godere del beneficio della
riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio
ordinario siano in possesso della predetta
certificazione.

b) l'allegato 1 - domanda di partecipazione deve b) come precisato a pagina 18 del disciplinare e
essere fatta per ciascuno dei componenti il nell'ultima pagina del modello di domanda di
raggruppamento o può essere unica?
partecipazione "in caso di raggruppamenti
temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete o
GEIE, il presente Modello di partecipazione deve
essere sottoscritto da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta.
Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi
artigiani e di consorzi stabili, la presente domanda di
partecipazione/dichiarazioni sostitutive deve essere
resa anche dai consorziati per conto dei quali il
consorzio concorre.- nel caso di avvalimento il
presente Modello deve essere reso dall'impresa
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ausiliata”.
c) L'allegato 4 - modello di offerta deve essere
ovviamente unico ma fatto con i nominativi di tutti i
concorrenti o solo dalla mandataria per conto di tutti
e sottoscritta comunque anche dai mandanti?

c) come precisato nella nota 1 del modello di offerta
economica "In caso di presentazione di offerta da
parte di un raggruppamento temporaneo di
imprese/professionisti l'offerta va sottoscritta da
tutti i componenti il raggruppamento".

Chiarimento n. 4

Risposta n. 4

Non essendo riusciti a consultare la documentazione
relativa al progetto stradale al collegamento indicato
ftp://provincia.vr.it/Consultazionepubblicazioni/C
irconvallazione di Soave_progetto_esecutivo/ si
chiede la riconferma della procedura indicata o
ulteriori chiarimenti.

Il link che si trova nel disciplinare pubblicato è stato
aggiornato:

Chiarimento n. 5

Risposta n. 5

a) in caso di raggruppamento temporaneo la
mandataria deve possedere i requisiti di cui al punto
4.3 a) e b) in misura maggioritaria o almeno pari al
40% della qualificazione richiesta, ma in caso di
raggruppamento temporaneo composto da due
soggetti quale percentuale minima deve possedere la
mandataria?

a) In caso di RTP composto da due soggetti (1
mandatario + 1 mandante) il primo, per avere i
requisiti
in
misura
maggioritaria,
deve
necessariamente possederli nella misura superiore al
50%

http://portale.provincia.vr.it/documenti/gare/affidame
nto-mediante-procedura-aperta-del-servizio-tecnicodi-direzione-lavori-nellambito-dei-lavori-dicompletamento-della-circonvallazione-di-soavevr/disciplinare-di-gara

b) Con riferimento al requisito 4.3 a), dovranno
essere dimostrati requisiti dalla mandataria in misura
maggioritaria, comunque non inferiori al 40% (più
del 50% in caso di raggruppamento formato da due
operatori), in rapporto ad una o più delle categorie,
anche per somma di parte di esse. Quindi,
esemplificativamente in caso di un raggruppamento
di 2 concorrenti, la capogruppo dovrà avere,
alternativamente:
- V.02 e S.05, per gli interi importi indicati
- S03 e S05, per gli interi importi indicati;
b) la percentuale minima posseduta dalla mandataria
deve riferirsi agli importi indicati in entrambe le - frazioni di almeno due delle tre categorie V02, S.03
tabelle ai punti 4.3 a) e b) nella colonna di ed S05, tali da sommare almeno una qualificazione
maggiore di euro 3.225.000 (in caso di tre o più
qualificazione, per ogni classe e categoria ?
concorrenti, la quota dovrà essere superiore a
2.580.000 euro, ovvero al 40%).
Rimane fermo che i requisiti maturati in rapporto ad
una classe potranno essere impiegati nei limiti degli
importi richiesti (ferma le equiparabilità utilizzabili
indicate nella colonna C1).
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Con riferimento al requisito 4.3 b), occorre che la
capogruppo abbia maturato il requisito (non inferiore
al 40%, e superiore al 50% in caso di 2 soggetti
raggruppati) nel rispetto del divieto di
frazionamento. Vale quindi quanto precisato nel
disciplinare, ovvero che "dovranno essere prodotte,
alternativamente dal concorrente (singolo o
associato):
- due attestazioni per lo svolgimento di attività di
direzione lavori relative, ciascuna, a tutte le categorie
e importi indicati nella colonna di destra (non
frazionabili, e quindi prescindendo dalla sommatoria
o media dei valori);
- un numero maggiore di attestazioni, che tuttavia
identifichino l'avvenuto svolgimento di prestazioni in
almeno due occasioni professionali, per ciascuna
delle tre categorie e importi della colonna di destra.
Potrà ad esempio accadere che la mandataria di una
RTI di due operatori dimostri il requisito,
alternativamente:
- con una attestazione a copertura di tutte le categorie
(1 servizio di punta), oltre (per avere più del 50%,
cosa che non occorrerebbe nel caso di
raggruppamento di tre o più soggetti) all'attestazione
non frazionabile di un servizio per una delle
categorie (ovviamente, la restante parte dovrà essere
dimostrata dalla mandante);
- con più attestazioni separate di servizi, per le
categorie V.02, S.03, S.05, tali da "coprire", ferma la
non frazionabilità, più del 50% (o il 40% in caso di
raggruppamenti di più di 2 concorrenti) dei due
servizi di punta richiesti (che complessivamente
sommano 5.160.000, in rapporto ai quali quindi
calcolare il 40% oppure 50%).

Chiarimento n. 6

Risposta n. 6

Alcuni operatori economici hanno posto la questione Non è necessario indicare il nominativo di un
dell'obbligatorietà o meno della presenza del professionista abilitato da meno di cinque anni, in
“giovane professionista” in caso di RTP
quanto tale obbligo sussiste solo in caso di procedure
di affidamento di prestazioni di progettazione.

Chiarimento n. 7

Risposta n. 7

In raggruppamento temporaneo di professionisti
la cauzione provvisoria va presentata sia da
capogruppo e mandanti o è sufficiente che sia
presentata dal capogruppo?

La cauzione provvisoria può essere sottoscritta con
la compagnia anche solo dalla capogruppo, ma per
conto di tutti i soggetti raggruppati, che dovranno
essere indicati in polizza

