
 

QUESITO N.1 

Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti relativi al bando richiamato in oggetto: 

- Il punto 2.4 ''requisiti del progettista per la redazione del progetto esecutivo - Ipotesi A lettera d) prescrive come requisito relativo al personale tecnico 

impiegato nell'ultimo triennio il possesso di n. a 8 unita'. A tal proposito si chiede se questa spettabile amministrazione richiede che il numero medio di ogni 

anno del triennio considerato debba essere pari a 8 unita' o se condivide l'orientamento dell'Autorita' della Vigilanza ai lavori pubblici n. 5 del 27/07/2010 che 

di seguito si riporta:L'Autorita' per la Vigilanza ai Lavori pubblici con determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 denominata ''Linee guida per l'affidamento dei 

servizi attinenti all'architettura ed all'Ingegneria'' ha precisato le modalita' di calcolo del requisito relativo al punto d) dell'art. 66 DPR, comma 1, lettera d del 

DPR 554/1999, attuale art. 263 lett. d) del DPR 207/2010, e ha chiarito: per quanto riguarda le unita' facenti parte dell'organico medio annuo di cui all'art. 66 

DPR, comma 1, lettera d del DPR 554/1999, si ritiene che lo stesso sia dato dalla somma del personale impiegato negli anni considerati (tre esercizi) diviso il 

numero degli anni (tre). 

- Inoltre, si chiede se e' applicabile l'art. 253 comma 15-bis del DLgs 163/2006 ai fini della dimostrazione del predetto requisito. (15-bis In relazione alle 

procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2013 per la dimostrazione dei requisiti di capacita' tecnico-professionale ed economico-

finanziaria, il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio 

precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalita' 

ivi previste.) Ringraziando sin d'ora, si porgono distinti saluti. Fiorella Alibrando 

RISPOSTA N.1 

In relazione alla prima richiesta, relativa al punto 2.4 del Disciplinare di Gara ''requisiti del progettista per la redazione del progetto esecutivo'' (Ipotesi A lettera 

d), ritengo condivisibile l'orientamento dell'Autorita' di Vigilanza espresso nella determinazione n. 5 del 27/07/2010, in quanto, pur riferendosi all’art. 66, 

comma 1, lettera d) del vecchio regolamento DPR 554/1999, l'attuale formulazione dell'art. 263 lett. d) del DPR 207/2010 non differisce dalla previgente, e di 

conseguenza per entrambi puo' essere considerata un'autorevole interpretazione della lettura dell'articolo di legge da parte dell’Autorita'. Cio' premesso, 

ritengo che il requisito relativo alle unita' facenti parte dell'organico medio annuo possa essere soddisfatto sommando il personale impiegato negli anni 

considerati (tre esercizi) diviso il numero degli anni (tre). 
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In relazione alla seconda richiesta, si ritiene applicabile l'art. 253 comma 15-bis del DLgs 163/2006, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacita' tecnico-

professionale ed economico-finanziaria, e pertanto il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai 

migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara: infatti - a giudizio dello scrivente - l'appalto integrato altro non e' se 

non una procedura di progettazione cui va sommata la procedura di esecuzione dell'opera, ed essendo l'attivita' progettuale - seppur nell'ambito di un appalto 

integrato - identica a quella che un progettista avrebbe prestato per un incarico di sola progettazione, e' coerente che i requisiti di ammissione siano i 

medesimi. 

______________________ 

QUESITO N.2 

La sottoscritta Impresa [N.D.R. ... omissis], manifesta l'intenzione di partecipare alla gara di cui all'oggetto, a tal proposito specifica quanto segue: 

- L'impresa possiede i requisiti di qualificazione per la sola costruzione e, quindi, rientra nella fattispecie dell'Ipotesi B, come meglio specificato a pag 3 del 

Bando di gara; 

- Per soddisfare i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, intende INDICARE uno STUDIO DI INGEGNERIA, al quale affidare l'incarico dello svolgimento 

dei servizi di progettazione, cosi' come richiesto dal bando e dal disciplinare di gara. 

Quante unita' minime deve possedere lo Studio di Ingegneria per lo svolgimento dei servizi di progettazione? 

4 unita' (Quattro) oppure 8 unita' (Otto)? 

RISPOSTA N.2 

Le unita' minime per l'espletamento del servizio sono quattro, ma il Regolamento del Codice dei Contratti, all'art. 263, impone che il requisito di partecipazione 

sia quello di avere da 2 a 3 volte il numero di unita' minime: per favorire la partecipazione alla gara abbiamo impostato il piu' basso dei valori, pertanto il 

requisito da possedere e' 2 volte x 4 unita', e cioe' otto. 

______________________ 

QUESITO N.3 

Il Punto 2.4 del Disciplinare di Gara requisiti del progettista per la redazione del progetto esecutivo - Ipotesi B, prevede testualmente: ''In caso di 

raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi di progettazione di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del Codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui 

all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d) del Regolamento, indicati alle lettere a), b), e d) del punto 2 dell'ipotesi A del presente disciplinare, devono essere 

posseduti cumulativamente dal raggruppamento, nella misura minima del 60% dal soggetto che riveste la figura di capogruppo, e per la restante percentuale 

(nella misura minima del 40%) cumulativamente dagli altri soggetti; il requisito tecnico di cui alla lettera c) del punto 2 dell'ipotesi A del presente disciplinare, 

non essendo frazionabile per i raggruppamenti temporanei, deve essere posseduto per intero da almeno uno dei componenti il raggruppamento temporaneo. 



Nel caso di raggruppamenti temporanei di progettisti, deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della 

professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza. '' 

A tal proposito si chiede se e' applicabile l'istituto dell'avvalimento per i professionisti indicati dal concorrente in sede di gara appartenenti al gruppo dei 

soggetti che cumulano il 40% dei requisiti relativi alla progettazione. 

RISPOSTA N.3 

A norma del Codice dei Contratti, l'istituto dell'avvalimento e' applicabile a tutti i tipi di contratti pubblici, ne' gli atti di gara ne precludono in alcun modo 

l'applicabilita'. Nel caso specifico, il contratto di avvalimento dovra' ovviamente contenere le informazioni specifiche previste dal Codice e dal Regolamento, al 

fine di dare certezza alla Stazione Appaltante che tutti i requisiti necessari verranno prestati dal soggetto ausiliario e che di conseguenza il concorrente possieda 

i requisiti minimi previsti dalla gara. 

______________________ 

QUESITO N.4 

Per quanto riguarda i requisiti del progettista di cui al punto 2.4 del Disciplinare di Gara si chiede di confermare la possibilita' da parte dell'operatore economico 

di indicare uno dei soggetti di cui all'art. 90, comma 1 lettere d), e), f), f-bis) ,g) ed h) del D.Lgs 163/2006. Si chiede inoltre di chiarire che in tale ipotesi il 

soggetto costruttore ed il progettista non devono rendere la dichiarazione di impegno a costituirsi in associazione temporanea di imprese. 

RISPOSTA N.4 

A norma del bando e del disciplinare di gara, non vi e' alcun obbligo da parte del concorrente di costituirsi in associazione temporanea di imprese con il 

soggetto progettista, che puo' semplicemente essere indicato come tale: nel disciplinare si precisa chiaramente che ''L'operatore economico puo' anche 

associare il soggetto progettista. In tal caso deve essere prodotta, altresi', una dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal concorrente ''costruttore'' (singolo 

o associato) e dal ''progettista'', con la quale entrambi manifestano l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in associazione temporanea di imprese, 

mediante scrittura privata autenticata dal notaio, conferendo mandato di rappresentanza ad una di esse (impresa costruttrice), necessariamente mandataria 

del raggruppamento. '', e cioe' che il concorrente ha la facolta' di associare il progettista, ma non ha l'obbligo di farlo. 

  



 

LOTTI ASSEGNATI FABBISOGNI SOTTOSERVIZI 

Sup. assegnata denominazione lotti elettrico idrico n. addetti 

56000 mq 83 84 87 90 91 93 94 96 97 99 100 102…113 280 kW 1000 mc/anno 27 

5600 mq 50 51 55 56 25 kW 500 mc/anno 35 

2565 mq 8 10 10 kW 1000 mc/anno 14 

17000 mq 18 19 28 29 32 33 41 42 30 kW 200 mc/anno 20 

1414 mq 45 20 kW 120 mc/anno 14 

4592 mq 63 64 35 kW 500 mc/anno 17 

5917 mq 79 80 40 kW 200 mc/anno 16 

2764 mq 30 31 10 kW 24 mc/anno 10 

1333 mq 60 6 kW 120 mc/anno 10 

1245 mq 49 15 kW 50 mc/anno 13 

1228 mq 23 10 kW 40 mc/anno 12 

1413 mq 46 20 kW 120 mc/anno 8 

1076 mq 14 10 kW 40 mc/anno 10 

1000 mq 76 6 kW 120 mc/anno 10 

2565 mq 26 e 40 10 kW 40 mc/anno 6 

6810 mq 70 71 75 150 kW 500 mc/anno 5 

1270 mq 44 8 kW 150 mc/anno 7 

1078 mq 21 10 kW 24 mc/anno 8 

5242 mq 54 57 58 8 kW 150 mc/anno 7 

2386 mq 12 e 13 10 kW 24 mc/anno 7 

1596 mq 7 15 kW 150 mc/anno 6 

2800 mq 59 65 6 kW 100 mc/anno 4 

1481 mq 43 10 kW 12 mc/anno 4 

2209 mq 22 10 kW 20 mc/anno 4 

4010 mq 9 11 90 kW 1500 mc/anno 4 

1438 mq 73 15 kW 300 mc/anno 3 

1490 mq 36 6 kW 70 mc/anno 2 

1422 mq 66 20 kW 100 mc/anno 2 
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Essendo stati assegnati 138944 mq, pari a circa il 63% del totale di 22Ha dei lotti assegnabili, ai fini della eventuale determinazione delle portate di acquedotto 

e di fognatura nera per l'intero PIP Artigianale D2.1 si puo' fare riferimento ai dati sopra riportati ed estenderne la previsione al resto del PIP in misura 

proporzionale; il tronco terminale di fogna nera di via Pontrelli su cui allacciarsi e' un DN200 in ghisa sferoidale, con profondita' di scorrimento di 1,38 metri 

rispetto alla quota stradale. 

Per quel che concerne il collegamento della rete idrica, sentito informalmente Acquedotto Pugliese S.p.A., e fatti salvi eventuali ed ulteriori approfondimenti 

che potranno essere effettuati direttamente da parte del concorrente, il punto di allaccio previsto nel preliminare dovrebbe essere spostato su via Thaon De 

Revel o su via Martiri di Kindu', avvicinandosi in tal modo alla condotta adduttrice che arriva nel Comune di Sannicandro da Sud-Ovest, al fine di garantire 

pressione e portata sufficienti. Si acclude in coda al presente documento l'ortofoto con le reti esistenti e con le due opzioni. 

Al fine di agevolare la predisposizione del progetto definitivo, vengono resi disponibili in DXF il piano quotato con equidistanza 10 metri ed il rilievo 

aerofotogrammetrico 1:2.000 tridimensionale restituiti da un volo aereo del marzo 2006 e successivamente collaudati, scaricabili unitamente al progetto 

preliminare a base di gara dai seguenti link: 

http://dl.dropbox.com/u/16928893/PreliminarePIPD21.zip 

http://dl.dropbox.com/u/16928893/PianoQuotato.zip 

http://dl.dropbox.com/u/16928893/RAFGDXF3D.zip 

Il quadro che tale documentazione fornisce e' esaustivo ed aggiornato, a meno dell'area delle due intersezioni stradali a rotatoria ravvicinate da cui si dipartono 

le SS.PP. per Bari, Acquaviva delle Fonti, Cassano e Bitetto. L'Amministrazione Comunale ha commissionato e/o ricevuto alcuni rilievi celerimetrici dell’area 

interessata dalla progettazione, finalizzati ai frazionamenti, agli allineamenti dei lotti e ad alcune verifiche in corso insieme con l'Autorita' di Bacino; anche tali 

rilievi vengono resi disponibili, sebbene effettuati da tre diversi tecnici, in alcuni casi privi di quote altimetriche e non sempre sovrapponibili tra loro. Seppur 

ritenendo esaustivi il piano quotato ed il rilievo aerofotogrammetrico tridimensionale di cui sopra, i rilievi celerimetrici sono scaricabili dal seguente link: 

http://dl.dropbox.com/u/16928893/RilieviPIPD21.zip 

A seguito di un confronto avuto con i competenti uffici della Regione Puglia, essendo il progetto lo stralcio di un progetto unico comprendente anche opere per 

la conciliazione, rete gas metano e rete wi-fi, che la Regione stessa non ha inteso co-finanziare, per le motivazioni riportate nel provvedimento di concessione 

del finanziamento ed in tutti gli altri atti presupposti, si invitano i concorrenti a non presentare migliorie progettuali consistenti in tali opere stralciate, al fine di 

non comprometterne la finanziabilita' da parte della Regione, che - cosi' come precisato negli atti di gara - dovra' rilasciare il suo nulla osta sul progetto 

esecutivo, propedeutico all'esecuzione delle opere. 

Per quanto non riportato nel presente documento, si rimanda agli atti di gara ed al progetto preliminare posto a base di gara. 

http://dl.dropbox.com/u/16928893/PreliminarePIPD21.zip
http://dl.dropbox.com/u/16928893/PianoQuotato.zip
http://dl.dropbox.com/u/16928893/RAFGDXF3D.zip
http://dl.dropbox.com/u/16928893/RilieviPIPD21.zip
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