Oggetto

Testo

Chiarimenti gara
Con riferimento al disciplinare di gara si segnala che al punto 6.4 Requisiti di capacità tecnica e
professionale sono richiesti prima 3 e dopo 2 servizi di punta. Si chiede di chiarire. Si segnala che al punto
6.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete geie si riporta che il
requisito tecnico dei due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento, con la mandataria in
percentuale maggioritaria, e dopo che deve essere posseduto da un solo componente del RTP. Si chiede di
chiarire. Infine, si chiede la modalità con la quale effettuare il sopralluogo: trattandosi di RTP costituendo,
può bastare che uno dei componenti effettui il sopralluogo senza alcune delega?

1) Con riferimento al disciplinare di gara si segnala che al punto 6.4 Requisiti di capacità
tecnica e professionale sono richiesti prima 3 e dopo 2 servizi di punta. Si chiede di chiarire.

Risposta al quesito.
Si specifica quanto segue:
a) il numero dei tre servizi richiesti al punto 7.3 del disciplinare riguardano interventi, svolti lungo
tutto l’arco della propria vita professionale, che il concorrente deve indicare al fine di dimostrare
professionalità e adeguatezza nella proposta di offerta, che siano ritenuti significativi della propria
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a
quelli oggetto dell’affidamento, in linea con quanto stabilito nel paragrafo V delle Linee Guida Anac
n. 1 (aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019) e dal DM tariffe;
b) mentre, con riferimento ai servizi di punta richiesti nelle CATEGORIE e ID specificate nella
tabella, il candidato deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID, due servizi per lavori
analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo
complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari al 0,40 volte il valore della medesima. E’
necessario, cioè, che i servizi di punta trovino precisa collocazione nelle categorie e ID proposti.
Inoltre, in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un
unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.
2) Si segnala che al punto 6.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari,
aggregazioni di rete geie si riporta che il requisito tecnico dei due servizi di punta deve
essere posseduto dal raggruppamento, con la mandataria in percentuale maggioritaria, e
dopo che deve essere posseduto da un solo componente del RTP. Si chiede di chiarire.

Risposta al quesito:
Si riporta innanzitutto quanto scritto nel disciplinare.
“Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.”
omissis……
Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. h) deve essere posseduto dal
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve
possedere il requisito in misura maggioritaria.
Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due
diversi componenti del raggruppamento.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il
requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. h) in relazione alle prestazioni
che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla
prestazione principale.
Si riportano, infine, i chiarimenti dell’ANAC:
a) Il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 14 novembre 2018, ha deliberato di pubblicare il seguente
chiarimento:
«Con riferimento al requisito dei “due servizi di punta”, di cui al punto 7.4, il divieto di frazionamento riguarda il
singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un
unico soggetto. Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo

ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento
-mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli
atti di gara nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la
dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la
dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base
alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo). Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve
possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l’eccezione dei due servizi di
punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria».
b) Il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 14 novembre 2018, ha deliberato di pubblicare il seguente
chiarimento:
«Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria di cui al punto 7.4 deve essere inteso come
tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti.
L’operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al
raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli
spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso
dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest’ultima».
3) Infine, si chiede la modalità con la quale effettuare il sopralluogo: trattandosi di RTP
costituendo, può bastare che uno dei componenti effettui il sopralluogo senza alcune
delega?

La richiesta di sopralluogo va inoltrata all’indirizzo mail fbevacqua@provincia.cs.it, per come
specificato nel capitolo 11 del disciplinare di gara. Dopodiché, sarà comunicato il giorno e l’ora del
sopralluogo e inviato l’apposito modulo di “attestazione di avvenuto sopralluogo” da compilare in
ogni sua parte dell’operatore economico, il quale lo dovrà presentare al momento del sopralluogo in
duplice copia, firmato dopo aver eseguito il sopralluogo alla presenza del RUP o suo delegato.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,
aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento, il
sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché
munito
della
delega
di
tutti
detti
operatori.
In
alternativa
l’operatore
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

