DRPC
SERVIZIO RISCHI SISMICO E VULCANICO – S.3

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1
(MS1) E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) NEI COMUNI DELL'ISOLA CON
ag>0,125g NON COMPRESI NELLE ATTIVITÀ FINANZIATE DALL'OPCM 3907/2010 (COMPRESI
GIBELLINA, SALEMI E VITA) E ALLINEAMENTO AGLI INDIRIZZI E CRITERI NAZIONALI DEGLI
STUDI DI MS REDATTI AI SENSI DELL'OPCM 3278/2003 NEI COMUNI INTERESSATI DAGLI EVENTI
SISMICI - VULCANICI ETNEI DEL 2002-2003.

Lotti: A (CIG 7324955815), B (CIG 7324970477), C (CIG 7324983F2E), D (CIG 7325003FAF), E (CIG
732501271F), F (CIG 7325016A6B), G (CIG 7325019CE4). CUP G69D17001500009.

FAQ n. 3
QUESITO 21:

RISPOSTA 21:

Con riferimento alla gara in oggetto visto quanto
previsto documento “CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE” che prevede
che gli importi includono le eventuali indagini
integrative
occorrenti
per
l’espletamento
dell’incarico, così come meglio specificato
nell’ALLEGATO 2 – TABELLA 2) ove tra le
“Indagini minime obbligatorie” figurano “Eventuali
nuove indagini: esecuzione di ulteriori indagini
geofisiche e geologico - tecniche …” il concorrente
chiede alla S.A. se tra queste “Eventuali nuove
indagini” rientrano anche sondaggi geognostici,
prove geotecniche in sito e analisi e prove di
laboratorio geotecnico.

La Tabella 2 richiamata nell'allegato 2 del capitolato
riepiloga il quadro conoscitivo minimo che deve
essere raggiunto, per ciascun comune, al termine
delle attività previste dal capitolato medesimo.
Qualora la raccolta dei dati pregressi non consenta la
ricostruzione
di
un
quadro
conoscitivo
sufficientemente attendibile rispetto agli obiettivi del
livello 1, potrà essere necessaria l'esecuzione di
ulteriori indagini geofisiche e geologico - tecniche,
concordate con il Soggetto Validatore.
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QUESITO 22:

RISPOSTA 22:

E’ necessario duplicare in altra documentazione le Riguardo ai primi tre quesiti vedere la risposta n. 20
Dichiarazioni integrative già comprese nel DGUE? della FAQ n. 2.
Ad esempio:
Per quanto riguarda, invece, l'ultimo dei quesiti,
 per quanto riguarda i Requisiti di idoneità (punto vedere la risposta n. 17 della FAQ n. 2.
7.1 del disciplinare) la Sezione A Parte IV del
DGUE
 per i requisiti di capacità la Sezione B Parte IV del
DGUE
 per i Requisiti professionali la Sezione C Parte IV
del DGUE
 per il modello per la regolarità contributiva la
Sezione B Parte III del DGUE
In caso di RTP, premesso che i riferimenti di ogni
concorrente saranno diversi, la PEC da eleggere per
le comunicazioni è unica e corrisponde a quella del
mandatario? (così come deducibile dal combinato
disposto dei punti 2.3 e 14.3.1 - 6)
Il numero limite di facciate per la relazione tecnica
della Busta B è comprensivo della documentazione
comprovante i requisiti dichiarati o questi ultimi
possono essere considerati allegati tipo tavole/grafici
e quindi esclusi?
Le figure professionali individuate al Parametro C4
della Busta B sono da intendersi come "giovane
professionista, laureato abilitato da meno di cinque
anni all'esercizio della professione" (ai sensi del D.
Lgs. 263/2016) con in più il requisito di età < 30
anni? Viceversa vi chiedo un chiarimento
relativamente a come possano far parte del gruppo di
lavoro non rispondendo ai requisiti di abilitazione ai
sensi del punto 7.3 del disciplinare.

QUESITO 23:

RISPOSTA 23:

Può un singolo Professionista partecipare alla Riguardo al primo dei quesiti si richiamano le
procedura d’appalto in diversi raggruppamenti di disposizioni contenute nel punto 5 del disciplinare. In
Professionisti per i diversi Lotti?
particolare ai soggetti costituiti in forma associata, si
applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del
Se, ad esempio, un singolo soggetto partecipa al
codice, opportunamente evidenziate nel disciplinare
Lotto A in un raggruppamento da costituirsi ad
medesimo.
appalto ottenuto; può lo stesso partecipare ad un
raggruppamento con le stesse modalità ma con Nell'esempio citato nel quesito proposto, trattandosi
soggetti diversi per partecipare al Lotto B?
di lotti diversi, un singolo soggetto può partecipare a
raggruppamenti diversi purché non partecipi al
singolo lotto in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
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QUESITO 24:

RISPOSTA 24:

In riferimento al bando in oggetto sono a chiedere se
in caso di partecipazione a più lotti la busta
amministrativa può essere unica, quindi solo una
busta contenente le dichiarazioni, PASSOE e
Cauzioni, dividendo solo le buste tecniche ed
economiche a seconda del numero di lotti ai quali si
partecipa.

Così come evidenziato nel punto 12 del disciplinare,
il plico contenente le buste "A", "B" e "C" deve
essere prodotto per ciascuno dei lotti per i quali si
intende partecipare.

QUESITO 25:

RISPOSTA 25:

Le figure professionali individuate al Parametro C4 Vedere la risposta n. 17 della FAQ n. 2.
della Busta B sono da intendersi come "giovane
professionista, laureato abilitato da meno di cinque
anni all'esercizio della professione" (ai sensi del D.
Lgs. 263/2016) con in più il requisito di età < 30
anni?
Viceversa vi chiedo un chiarimento relativamente a
come possano far parte del gruppo di lavoro non
rispondendo ai requisiti di abilitazione ai sensi del
punto 7.3 del disciplinare.

QUESITO 26:

RISPOSTA 26:

Nel caso di partecipazione dello stesso operatore La risposta al primo quesito è positiva purché i
economico a più lotti si possono dichiarare gli stessi requisiti posseduti soddisfino quelli richiesti dal
requisiti su tutti i lotti?
disciplinare.
Si chiede se al momento della generazione del Passoe
in fase di offerta vadano già inseriti i documenti a
comprova dei requisiti di capacità economica e
finanziaria oppure questi vengano recepiti
successivamente in caso di verifica degli stessi e
prima dell’aggiudicazione della gara.

Riguardo al secondo e al terzo quesito, vedere la
risposta n. 17 della FAQ n. 2. A tal riguardo si
ribadisce che in fase di richiesta di partecipazione alla
procedura di gara, occorre rilasciare le dichiarazioni
previste dal modello DGUE unitamente alle
dichiarazioni integrative e alla documentazione a
corredo previste dal punto 14 del disciplinare. Nel
Si chiede se al momento della generazione del Passoe
sistema AVCpass devono essere inserite dai
in fase di offerta vadano già inseriti i documenti a
concorrenti le dichiarazioni e la documentazione
comprova dei requisiti di capacità tecnica e
prevista dal capitolato per la comprova dei requisiti.
professionale oppure questi vengano recepiti
successivamente in caso di verifica degli stessi e Le stesse considerazioni valgono per la comprova dei
prima dell’aggiudicazione della gara.
requisiti di altri soggetti (ausiliari) nel caso di
avvalimento (punto 8 del disciplinare). Qualora si
Quali documenti devono essere prodotti in merito
facesse ricorso all’avvalimento, i soggetti ausiliari
all'avvalimento? Vanno indicati in fase di
dovranno far parte dell’elenco dei tecnici di cui al
generazione del Passoe o solo in maniera cartacea
punto 7.3 del disciplinare. L’elenco dei titoli di studio
all'interno della Busta Amministrativa?
e/o professionali di cui al suddetto punto 7.3, dovrà
tener conto dei soggetti ausiliari.
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QUESITO 27:

RISPOSTA 27:

Con riferimento alla gara in oggetto visto quanto Vedere la risposta n. 15 della FAQ n. 2.
previsto documento “DISCIPLINARE DI GARA”
che prevede nel capitolo 15 “CONTENUTO DELLA
BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA” che è prevista
l’attribuzione di punteggio per “Precedenti studi
geologici e indagini nei Comuni oggetto del Lotto per
cui si concorre” (punto A3) ove “Il concorrente deve
illustrare gli studi geologici e le indagini svolte nei
territori comunali oggetto del Lotto funzionale, al
fine di evidenziare l’esperienza maturata nella
conoscenza degli aspetti geologici - tecnici del
territorio, documentandone l’avvenuta esecuzione (2
punti per ogni studio - massimo 10 punti)” il
sottoscritto chiede alla S.A. se per la dimostrazione
dello specifico requisito è previsto un arco temporale
di riferimento e, nel caso, qual è l’arco temporale di
riferimento di detti studi ed indagini.

QUESITO 28:

RISPOSTA 28:

Considerata la situazione evidenziata dal sito ufficiale Vedere la risposta n. 7 della FAQ n. 1 e la risposta n.
della Protezione Civile a riguardo dell’adozione dei 9 della FAQ n. 2.
piani di emergenza trasmessi al Dipartimento dalla
Regione
Sicilia
(http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/piani_di_
emergenza_sicili.wp) qualora l’amministrazione
comunale non avesse ancora adottato tale strumento,
risultando esso propedeutico alla stesura delle CLE,
come può essere portato a termine il progetto
assegnato? In particolare risulta vincolante Cap. 7
Proroghe poiché si prevede una sola proroga e con
periodo massimo di 60 gg.
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QUESITO 29:

RISPOSTA 29:

Ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice, come
previsto dai documenti di gara, ciascun concorrente
Disciplinare di gara, punto 17.1 - criteri di
può presentare offerta per tutti i lotti.
valutazione dell'offerta tecnica - Nella tabella n. 11
vengono indicati i punteggi attribuiti per il parametro Riguardo al secondo quesito, la Commissione
A, B, C.
esprimerà il proprio giudizio per tutti i criteri elencati
nella Tabella n. 11.
Al punto 17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente
per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica Viene indicato "Al fine di omogeneizzare le
operazioni di valutazione e di migliorare la leggibilità
della motivazione, la Commissione di valutazione
deve esprimere PER CIASCUN ELEMENTO
SPECIFICO DI VALUTAZIONE un giudizio
sintetico corrispondente a uno tra i sei giudizi di
seguito determinati: ottimo, buono, sufficiente,
mediocre, scarso, inadeguato con punteggi da 1 a 0.
Quesito: La Commissione esprimerà IL GIUDIZIO
per i parametri A, B, C, della Tabella n. 11 ? Oppure
solo per i parametri B e C, visto che il parametro A
risulta determinabile in maniera OGGETTIVA
(punto per ciascun studio/corso eseguito)?
E' possibile la partecipazione a tutti i lotti?
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QUESITO 30:

RISPOSTA 30:

Atteso che la finalità degli studi di MS di 1° livello si
concretizza nella definizione del modello geologico
di base, ossatura delle successive carte tematiche e di
approfondimento, e che tale modello si costruisce
dalla interpretazione dei dati geologici del territorio
(come previsto dal CS All.2), l’acquisizione di questi
ultimi e la loro attendibilità (fase 1 punti 4 e 6 indagini minime obbligatorie All. 2 tab 2) è la
condizione imprescindibile per il raggiungimento dei
risultati attesi dallo studio di MS. Pertanto l’avvio del
lavoro è la raccolta esaustiva dei dati esistenti,
seguita dalle verifiche e dagli approfondimenti e
rilevi opportuni sui luoghi. Tali dati esistono, pur se
frammentari, presso le sedi delle Amm.ni pubbliche
(Comuni, ex Province e Regione, Università) nei
formati più disparati. Per il rispetto dei tempi previsti
dal capitolato si deve presupporre uno standard nei
tempi di inoltro e di risposta degli Enti, pur se
obbligati, in possesso dei dati del territorio. Si chiede
pertanto se il cronoprogramma sulla base del quale si
sono determinati i tempi di consegna degli elaborati e
le relative tolleranze/proroghe, contemplano o meno
degli standard temporali suddetti da parte degli Enti.

Il DRPC Sicilia, sin d’ora, sta chiedendo alle
Amministrazioni pubbliche interessate (Comuni, ex
Province, ecc.) di voler prestare massima e piena
collaborazione mettendo a disposizione tutti i dati
geologici pregressi utili ai fini degli studi oggetto
dell’appalto. Nel caso si rendesse necessario, il
DRPC Sicilia avrà cura di sollecitare gli Enti
medesimi per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
La Tabella 2 richiamata nell'allegato 2 del capitolato,
riepiloga il quadro conoscitivo minimo che deve
essere raggiunto per ciascun comune, al termine delle
attività previste dal capitolato medesimo. Qualora la
raccolta dei dati pregressi non consenta la
ricostruzione
di
un
quadro
conoscitivo
sufficientemente attendibile rispetto agli obiettivi del
livello 1, potrà essere necessaria l'esecuzione di
indagini geofisiche e geologico - tecniche, concordate
con il Soggetto Validatore.

Nel caso il quesito precedente sia soddisfatto da
specifiche del cronoprogramma, si vuole conoscere
se è previsto o meno, in caso di sforamento di questi
standard da parte degli Enti coinvolti, le relative
sospensioni dei tempi di consegna in funzione dei
necessari riscontri da parte degli stessi nel fornire o
rendere accessibili i dati all’operatore.
In caso di assenza o non adeguatezza di tali dati agli
standard richiesti dal bando (p. es. il fattore scala o il
dettaglio del dato), può tale giudizio portare il
soggetto realizzatore a sottoporre le carenze a
valutazione da parte del validatore e proporre un
opportuno scadenzario dei tempi di consegna di
specifici settori di territorio, in funzione dei tempi
oggettivamente necessari ai rilievi opportuni?

QUESITO 31:

RISPOSTA 31:

È necessario in fase di predisposizione della
documentazione per il bando, produrre le copie delle
fatture per soddisfare il requisito di cui al punto 7.2.b,
oppure potranno essere richieste in fase di
aggiudicazione dell’incarico?

Vedere la risposta n. 26 della presente FAQ e la
risposta n. 17 della FAQ n. 2.

Il punteggio riferito al punto A5 si riferisce alla
partecipazione a corsi di formazione sull’uso dei
software GIS, della durata non inferiore a 18 ore.
Il punteggio riferito al punto A5 può essere L’eventuale possesso della certificazione ECDL-GIS
soddisfatto da professionisti formatore di corsi QGIS è valutato 1 punto. Nulla è riferito ad attività
per conto dell’ordine degli ordini professionali formative.
geometri/ingegneri/architetti?
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QUESITO 32:

RISPOSTA 32:

Il punteggio riferito al punto A5 può essere Vedere la risposta 31 della presente FAQ.
soddisfatto da professionisti che hanno seguito corsi
universitari o corsi GIS > 18 ore ma senza
certificazione ECDL-GIS?
QUESITO 33:

RISPOSTA 33:

Nel caso in cui un operatore manchi del requisito di
capacità economica per uno o più degli anni previsti
(2014-2015-2016), alla luce del nuovo codice degli
appalti, può prendere parte a un RTI quale mandante?
Se sì, In quale misura?

Vedere avviso di chiarimento n. 1 riguardante la
distribuzione delle quote in ordine al possesso dei
requisiti tra mandataria e mandanti in caso di
raggruppamenti o Consorzi.
AVVISO DI CHIARIMENTO N. 1

Nella fattispecie delle soglie previste dal bando se
l'operatore possiede il requisito del fatturato, pur
minimo, per uno solo degli anni considerati, dovrà
commisurare la sua quota di partecipazione a quel
fatturato (complessivamente) oppure essa stessa è
indipendente dal fatturato, sempreché rimanga
maggiore la quota della Mandataria?
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QUESITO 34:

RISPOSTA 34:

In riferimento al parametro "A" e nello specifico ai
sub parametri "A1 e "A2", si chiede se la validazione
e certificazione finale degli studi MS1 e CLE debba
essere stata rilasciata dalla Commissione Tecnica
Nazionale?

La Commissione Tecnica Nazionale istituita ai sensi
dell’art. 5, comma 7 dell’OPCM 3907/2010, verifica
il rispetto degli Indirizzi e criteri nazionali per la MS
e per la CLE, accertandone la conformità con gli
standard di rappresentazione e archiviazione. La
Regione, in attuazione delle disposizioni contenute
nell’art. 6, comma 7 dell’OPCM 3907/2010, dopo
aver acquisito il parere favorevole della Commissione
Tecnica Nazionale, approva in maniera definitiva gli
studi effettuati, redigendo un certificato di
conformità.
Per le suddette ragioni i criteri A1 e A2 della Tabella
11, riguardo alla validazione e certificazione finale
degli studi, si riferiscono a quanto sopra riportato.

Viceversa se sono stati approvati dai soli comitati
regionali sono da considerarsi conformi alla richiesta
del disciplinare di gara?
In riferimento al parametro A e nello specifico il

sub parametro A3 si chiede se gli studi devono
essere soltanto affidati da enti pubblici o anche
da committenze privati e se per quinquennio
precedente si intende 2012, 2013, 2014, 2015,
2016?
Riguardo al secondo quesito si richiamano i contenuti

delle Linee Guida n. 1 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione di attuazione del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”,
approvate
dal
Consiglio
dell’Autorità con Delibera 14 settembre 2016, n. 973
(in corso di aggiornamento e sulle quali si è già
espresso il Consiglio di Stato con parere del 4
dicembre 2017). In particolare il punto 2.2.2.3 delle
suddette Linee Guida, tra l'altro, ritiene che, ai fini
della dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti
all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi
tecnici, sia ricompreso ogni altro servizio
propedeutico alla progettazione effettuato nei
confronti di committenti pubblici o privati. Inoltre, a
conferma circa l'opportunità di comprendere anche le
suddette attività, l'art. 46, comma 1, lettera a) del
Codice dispone che sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria, i prestatori di servizi
di ingegneria e architettura "che rendono a
committenti pubblici e privati, operando sul mercato,
servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività
tecnico - amministrative e studi di fattibilità
economico - finanziaria ad esse connesse".
Per le ragioni sopra esposte gli studi a comprova del
criterio A3 della Tabella 11 possono essere stati
affidati da committenti pubblici o privati, purché
evidenzino l'esperienza maturata nella conoscenza
degli aspetti geologici - tecnici del territorio e ne sia
opportunamente documentata l'avvenuta esecuzione.
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QUESITO 35:

RISPOSTA 35:

In merito alla figura professionale di neolaureato (età
inferiore a 30 anni) di cui al punto 7.1 Criteri di
valutazione dell’offerta tecnica – tabella 11
Parametro C lettera C.4, si chiede se il professionista
possa essere indicato come mandante al costituendo
RTP o se deve partecipare come consulente.

La figura del neolaureato dovrà far parte del Gruppo
di lavoro e, pertanto, deve possedere i requisiti
d’idoneità di cui al punto 7.1 del disciplinare, tra cui
l’iscrizione nell’albo professionale di appartenenza.

QUESITO 36:

RISPOSTA 36:

Si chiede se gli studi di Risposta Sismica locale 1d o
2d devono essere stati svolti necessariamente per enti
pubblici o anche per i privati e se il limite temporale
di tali studi è limitato agli ultimi cinque anni.

La valutazione di eventuali studi di risposta sismica
locale avverrà a prescindere dal committente che li ha
commissionati (ved. risposta n. 34 della presente
FAQ). Riguardo al limite temporale vedere la
risposta n. 15 della FAQ n. 2.

QUESITO 37:

RISPOSTA 37:

Riguardo al secondo quesito, in caso di
raggruppamenti temporanei, i requisiti minimi di cui
Il professionista neolaureato, in caso di al punto 7.2, lettera a) e b), devono essere posseduti
partecipazione in costituendo RTP, deve dichiarare il cumulativamente tra mandanti e mandataria. Inoltre il
possesso dei requisiti di cui al punto 7.2 lettera a), professionista neolaureato dovrà far parte dell’elenco
lettera b), ed i requisiti di cui al punto 7.3?.
dei tecnici nonché dell’elenco dei titoli di studio e/o
professionali che dovranno essere predisposti a
corredo della domanda di partecipazione.

Nel capitolato alla pag. 5 "Fase intermedia", si fa Trattandosi di una lista di controllo relativa sia agli
riferimento a un "format reso disponibile dal DRPC". studi di MS, sia all’analisi della CLE, tale format
Dove è consultabile questo format?
dovrà essere preliminarmente concordato con la
Commissione Tecnica Nazionale ex art. 5, comma 7
dell’OPCM 3907/2010 e, pertanto, verrà reso
disponibile al momento opportuno.

QUESITO 38:

RISPOSTA 38:

Per quanto attiene l’analisi numerica 1D e 2D cosa si
intende per "documentare"??? È necessaria una
attestazione di terzi o basta specificare il lavoro
eseguito con i riferimenti relativi all'incarico, alla
data e al protocollo di consegna/deposito?

Il concorrente dovrà specificare accuratamente i
contenuti e la natura dello studio eseguito per la
definizione della risposta sismica locale (1D e/o 2D),
indicando i riferimenti dell’incarico ricevuto, i tempi
di esecuzione e di consegna delle relative risultanze
tecniche. L'esecuzione della prestazione dovrà essere
documentata mediante la produzione del contratto di
conferimento dell'incarico e delle relative fatture di
pagamento.

QUESITO 39:

RISPOSTA 39:

Per quanto riguarda la risposta al quesito n. 5 della Sono ammessi a partecipare alla presente procedura
FAQ 1 si chiede: se uno studio di MS1 o CLE (a di gara tutti i prestatori di servizi di cui all’art. 46 del
volte affidato senza procedura di gara) ad una Codice (ved. punto 5 del disciplinare).
Università pubblica, sottoscritto da docenti, assistenti
e da collaboratori, si chiede se questi (Università,
docenti ed assistenti o collaboratori) hanno titolo per
partecipare alla procedura di gara in oggetto.
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QUESITO 40:

RISPOSTA 40:

In riferimento alla Risposta n. 1 (quesito 1) della
FAQ1 si chiede se il requisito previsto per i
mandanti, nel caso si tratti di ingegneri o architetti,
debba essere comunque non inferiore al 10% anche
per il punto 7.2/b del disciplinare, atteso che detto
punto riguarda esclusivamente servizi tecnici nel
campo geologico. Detta precisazione è d’obbligo alla
luce di quanto riportato nella risposta n.1 della FAQ 1
in quanto sembrerebbe che detto requisito minimo
debba essere posseduto da ogni mandante
indipendentemente che si tratti di Geologo,

Vedere avviso di chiarimento n. 1 riguardante la
distribuzione delle quote in ordine al possesso dei
requisiti tra mandataria e mandanti in caso di
raggruppamenti o Consorzi.
AVVISO DI CHIARIMENTO N. 1

Riguardo al secondo quesito vedere la risposta n. 39
della presente FAQ.

Ingegnere o Architetto. Di contro il punto 7.2
lettera b) (fatturato specifico minimo annuo) è
riferito esclusivamente ai geologi.
Per quanto riguarda la risposta al quesito n. 5
della FAQ 1 si chiede: se uno studio di MS1 o
CLE (a volte affidato senza procedura di gara)
ad una Università pubblica, sottoscritto da
docenti, assistenti e da collaboratori, si chiede se
questi (Università, docenti ed assistenti o
collaboratori) hanno titolo per partecipare.
QUESITO 41:

RISPOSTA 41:

In riferimento ai sub criteri "A4", "A5" e "A6", si
chiede se i corsi e le esperienze richieste debbano
essere stati acquisiti nei 5 anni antecedenti la data del
28/12/2017, qualora la risposta sia positiva, se è
possibile avvalersi dell'istituto dell'avvalimento.

Vedere la risposta n. 15 della FAQ n. 2. Riguardo
all'avvalimento il punto 8 del disciplinare stabilisce
che l'operatore economico, singolo o associato, può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e organizzativo di cui
all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice,
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche
partecipanti al raggruppamento. Non è consentito
l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti
morali, di idoneità professionale o dei requisiti
tecnico / professionali di natura strettamente
soggettiva.
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QUESITO 42:

RISPOSTA 42:

Per quanto riguarda il raggruppamento verticale, è
possibile che l’RTI proponga una suddivisione delle
competenze e degli importi in cui il mandatario per le
sue qualifiche risulta essere il principale e i mandanti
i secondari?

Vedere avviso di chiarimento n. 1 riguardante la
distribuzione delle quote in ordine al possesso dei
requisiti tra mandataria e mandanti in caso di
raggruppamenti o Consorzi.
AVVISO DI CHIARIMENTO N. 1

Bisogna fare riferimento agli importi suddivisi di MS
e CLE?
In tal caso il mandatario che dovrebbe accollarsi la
MS può essere una partita iva individuale (libero
professionista) con una rete di collaboratori che
abbiano fatturato prevalente con il mandatario stesso?

QUESITO 43:

RISPOSTA 43:

Al punto 7.4 dice che il requisito di cui al punto 7.2
deve essere soddisfatto da un raggruppamento
temporaneo orizzontale. Quindi non può essere fatto
un raggruppamento verticale?

Vedere avviso di chiarimento n. 1 riguardante la
distribuzione delle quote in ordine al possesso dei
requisiti tra mandataria e mandanti in caso di
raggruppamenti o Consorzi.

Può essere invocata una differenza tra appalti di
lavori e appalti di servizi e forniture è che, nel caso
dei lavori, i requisiti minimi di qualificazione sono
predeterminati per legge e ammontano, per la
mandataria, al 40% e, per le mandanti, al 10% dei
requisiti economici e tecnici posti a base di gara,
mentre negli appalti di servizi e forniture essi sono
predeterminati di volta in volta dal bando o dal
disciplinare?

AVVISO DI CHIARIMENTO N. 1

QUESITO 44:

RISPOSTA 44:

In seguito alla precedente richiesta si chiede di avere
questo chiarimento con urgenza che si collega al
quesito 1: in merito alla risposta di cui al quesito 1 si
chiede
come
sia
possibile
rispondere
contemporaneamente per quanto riguarda la
realizzazione di un RTP in cui inserire tutti i
candidati con i seguenti aspetti richiesti dal bando:

Vedere avviso di chiarimento n. 1 riguardante la
distribuzione delle quote in ordine al possesso dei
requisiti tra mandataria e mandanti in caso di
raggruppamenti o Consorzi.
AVVISO DI CHIARIMENTO N. 1

- Presenza di professionisti che abbiano il fatturato a
favore della pubblica amministrazione > 10% e a
carattere geologico (ci sono anche ingegneri e
architetti)
- Presenza di un giovane professionista debba avere
un fatturato di almeno 15.000 euro per tre anni (10%
di 150.000) ed entro i 30 anni visto che deve avere lo
stesso criterio degli altri (specie quello sopracitato).
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QUESITO 45:

RISPOSTA 45:

A seguito delle FAQ pubblicate in data 12.02.2018
che
integrano
il
bando
modificandolo
sostanzialmente imponendo percentuali minime della
mandataria e delle mandanti anche se si tratta di
servizi che abitualmente non prevedono percentuali
minime di partecipazione in RTP, si chiede di
prorogare la scadenza della gara in modo tale da
poter riconfigurare la compagine sulla base delle
Vostre risposte.

Vedere avviso di chiarimento n. 1 riguardante la
distribuzione delle quote in ordine al possesso dei
requisiti tra mandataria e mandanti in caso di
raggruppamenti o Consorzi.

QUESITO 46:

RISPOSTA 46:

Si chiedono chiarimenti sul metodo di attribuzione
dei coefficienti per il calcolo dei punteggi per
precedenti studi, corsi ed esperienze (criteri A1, A2,
A3, A4, A5, A6 e A7). La commissione prenderà in
esame tutti gli studi/indagini/etc. che il concorrente
presenterà (ad esempio 12 studi/indagini/etc.) o, ad
esempio, nel caso del criterio A1 si limiterà alla
valutazione di solo 5 studi? La commissione
esprimerà il giudizio sintetico (coefficiente da 0 a 1)
per ogni singolo studio, indagine etc. determinando
così un punteggio per ciascuno di essi, la cui somma
costituirà il punteggio di ciascun gruppo (A1, A2 ecc)
entro i limiti dello stesso o darà un giudizio sintetico
(coeff. Da 0 a 1) unico sul blocco degli studi/indagini
etc. presentate? Con riferimento al paragrafo 8 del
disciplinare di gara in cui è scritto “Non è consentito
l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti
morali, di idoneità professionale o dei requisiti
tecnico/professionale
di
natura
strettamente
soggettiva”, si chiede di specificare quali siano i
requisiti tecnico - professionali di natura strettamente
soggettiva. Relativamente all’inserimento dei
documenti nel portale AVCpass, il portale non
permette il collegamento dei documenti al PASSoe. È
sufficiente caricare i documenti richiesti nella libreria
o è necessario presentarli in forma cartaceo o
indifferentemente l’uno o l’altro?

Così come riportato nella risposta n. 29 della presente
FAQ, la Commissione esprimerà il proprio giudizio
per tutti i criteri elencati nella Tabella n. 11.

AVVISO DI CHIARIMENTO N. 1

Vedere, inoltre, avviso di differimento del termine di
presentazione dell’offerta.
AVVISO DI DIFFERIMENTO TERMNE PRESENTAZIONE
OFFERTA

Riguardo ai requisiti tecnico - professionali si
richiamano i contenuti del punto 7.3 del disciplinare
di gara dove tali requisiti sono descritti.
Relativamente all’inserimento dei documenti nel
portale AVCpass, vedere la risposta n. 17 della FAQ
n. 2 e la risposta n. 26 della presente FAQ.

Relativamente all’inserimento dei documenti nel
portale AVCpass, chiediamo indicazione precisa
delle voci di libreria in cui inserire i documenti
richiesti.
In particolare: Parag. 7.1 del disciplinare: Titolo di
studio; Iscrizione all’albo; Parag 7.2 del disciplinare:
Copertura assicurativa; Dichiarazione fatturato
globale; Fatture verso PA. Parag 7.3 del disciplinare:
Autocertificazione dei servizi/prestazioni eseguiti;
Attestati corsi APC/GIS.
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