OGGETTO: Procedura ristretta indetta per l’affidamento della progettazione esecutiva e
lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete fognaria
portuale – Risposta quesiti e chiarimenti.
- In riferimento ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui alle lettere a), b) e c)
dell’art.263, co.1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si precisa quanto segue:
Per il requisito di cui alla lettera a), co.1 del citato art. 263 del Regolamento D.P.R. 207/2010,
l’importo a base d’asta (come desumibile dal punto 5 del bando di gara integrale) ammonta ad €
97.107,98, pertanto il fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 dello stesso Regolamento è
pari ad € (3 x 97.107,98) = € 291.323,94.
L’importo stimato dei lavori da progettare, come è desumibile dal punto 5 dello stesso bando di
gara integrale, è per la categoria:
- IA.01 – progettazione impianti tecnologici, pari ad € 3.953.729,71 (lavori + oneri sicurezza)
cui corrisponde un importo di progettazione di € 73.274,88;
- S.05 – opere strutturali, pari ad € 622.953,02 (lavori + oneri sicurezza) cui corrisponde un
importo di progettazione di € 23.833,10.
Pertanto, ai sensi dell’art. 263 del D.P.R. 207/2010 e di quanto precisato ai punti 10.1 e 10.5 del
bando di gara avremo:
- Il valore globale pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori da progettare è pari per la categoria
IA.01 ad € 7.907.459,42 e per la categoria S.05 ad € 1.245.906,04 (lettera b, co.1 art. 263
D.P.R. 207/2010).
- Per i due servizi di ingegneria il valore di 0,4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare è
pari per la categoria IA.01 ad € 1.581.491,88 e per la categoria S.05 ad € 249.181,21 (lettera
c, co.1 art. 263 D.P.R. 207/2010).

- In caso di domanda di partecipazione sottoscritta da Procuratore possa essere trasmessa copia
autentica notarile della procura; si risponde affermativamente;
1) Il “Modello B” debba essere presentato esclusivamente dal concorrente e che il “Modello
B1” debba essere presentato esclusivamente da progettista indicato; si risponde
affermativamente;
2) quanto richiesto dal punto 10.4.7 del “Modello B” l’obbligo, a pena di esclusione di
produrre le dichiarazioni di cui pt.6.2), 6.3) e 6.4) sia un mero refuso e che il Consorziato per il
quale il Consorzio concorre debba rendere esclusivamente le dichiarazioni di cui ai punti 10.2),
10.3) e 10.4) del bando di gara; si risponde affermativamente;
3) i soggetti non sottoscrittori dei Modelli B e B1 debbano rendere esclusivamente il “Modello
C”; si risponde affermativamente;
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4) il “Modello C1” debba essere presentato dai soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando e non nel triennio; si risponde
affermativamente;
5) sia sufficiente la sola compilazione del “Modello D” in quanto contenente più informazioni
del Modello D1.
Nel “Modello D”, il Legale rappresentante della società deve elencare tutti i
nominativi dei soggetti titolari di cariche e dichiarare che per gli stessi non è stata applicata
con provvedimento definitivo una delle misure previste dal Libro I, capo II del D.Lgs. 6.9.2011,
n 159 “Codice delle leggi antimafia”;
nel “Modello D1”, tutti i soggetti elencati nel Modello D compreso il sottoscrittore
dichiarano la composizione del proprio nucleo familiare.
Per quanto innanzi vanno prodotti sia il “Modello D” che il “Modello D1”.
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OGGETTO: Procedura ristretta indetta per l’affidamento della progettazione esecutiva e
lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete fognaria
portuale – Risposta quesiti e chiarimenti.

6) È possibile indicare n.2 progettisti singoli che posseggono uno il requisito
tecnico per categoria IA.01 e l’altro il requisito tecnico S.05, oppure bisogna
necessariamente indicare un Raggruppamento Temporaneo di Progettisti?
Risposta: Il concorrente dovrà presentare un atto di impegno a
costituire un R.T.P.;

7) Nel modello D1 bisogna indicare i familiari conviventi di maggiore età,
pertanto: Uno dei progettisti convive con un soggetto si maggiorenne, ma che
non è appartenente alla propria famiglia; bisogna indicarlo comunque nel
Modello succitato “D1” ?;
Risposta: L’art.85, comma 3, del D.Lgs.159/2011 e s.m.i. dispone che “l’informazione
antimafia …. Omissis … deve riferirsi anche ai familiari conviventi.”, pertanto, se il soggetto
convivente trattasi di familiare va indicato nel modello “D1”.
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OGGETTO: Procedura ristretta indetta per l’affidamento della progettazione esecutiva e
lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete fognaria
portuale – Risposta quesiti e chiarimenti.
1) Se tale RTP possa essere costituendo e non solo già costituito? si risponde
affermativamente;
2) Se

i

requisiti

per

la

progettazione

possano

essere

“in

capo”

al

Raggruppamento nel suo complesso oppure debbano essere posseduti dai
singoli

professionisti/società

di

progettazione

partecipanti

al

RTP?

il

Raggruppamento acquisisce i requisiti dei soggetti partecipanti allo
stesso,

pertanto,

vanno

indicati

i

requisiti

dei

singoli

professionisti/società che costituiranno il Raggruppamento;
3) Se il Modello B1 debba essere compilato da ogni singolo membro di tale
costituendo

Raggruppamento

di

Progettazione?

si

risponde

affermativamente;
4) Se, nel caso di possesso parziale dei requisiti da parte dei singoli
partecipanti all’RTP, sia ammessa la modifica del testo del suddetto modulo
B1 laddove il singolo professionista/società di progettazione è chiamato a
dichiarare il possesso di tutti i requisiti minimi richiesti? si risponde
affermativamente.
5) Se si è in possesso della categoria OS22 per classifica IV mentre il Bando
richiede una IV bis, è possibile cumulare i requisiti mancanti di classifica
ricorrendo all’istituto dell’avvalimento?
si risponde affermativamente.
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6) In relazione al PassOe si rende noto che la sua mancata produzione, in
questa fase di gara, non comporterà l’esclusione dalla procedura. Nel
frattempo

questa

Amministrazione

procederà

al

perfezionamento

delle

procedure di propria competenza e pertanto sarà possibile acquisirlo
successivamente da parte dell’impresa.
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OGGETTO: Procedura ristretta indetta per l’affidamento della progettazione esecutiva
e lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete
fognaria portuale – Risposta quesiti.

1) Nel caso di partecipazione in costituendo Raggruppamento Temporaneo di
Progettisti nell’allegato B1 messo a disposizione, nella parte relativa al punto “10.5)
del bando di gara” non è ben chiaro se è necessario indicare i requisiti, in quanto il
modello sembra prevedere una mera dichiarazione del possesso dei requisiti minimi,
senza richiederne il dettaglio.
Chiediamo se l’interpretazione è corretta, e se è valida anche nel caso di
partecipazione in RTP. In caso contrario, è necessario indicare per ogni partecipante
al RTP il dettaglio dei requisiti?
R: Nell’allegato B1 vanno indicati i requisiti minimi richiesti in modo dettagliato
come richiesto dal modello. Tali requisiti vanno indicati e dettagliati per ogni
partecipante al RTP.
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OGGETTO: Procedura ristretta indetta per l’affidamento della progettazione esecutiva e
lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete fognaria
portuale – Risposta quesiti e chiarimenti.
D:
- In merito al rispetto degli ingombri plano-volumetrici delle vasche di
processo, si chiede se è possibile effettuare delle modifiche ai soli spazi e
volumi interni delle vasche, mediante l’inserimento di nuovi elementi
architettonici.
- Possono essere effettuate modifiche strutturali interne alle vasche (diversa
disposizione delle pareti di divisione, modifica del fondo delle vasche, etc)
senza ovviamente sopprimere le sezioni di trattamento previste nella filiera
di processo?
- E’ possibile spostare di qualche metro, l’attuale posizionamento dei cancelli
d’ingresso?
- Per i soli edifici interni, (ovviamente senza alterare le dimensioni
planimetriche), è possibile prevedere una rimodulazione degli spazi interni
ed anche una diversa collocazione delle porte d’ingresso?
R: PER QUANTO RIGUARDA LE VARIAZIONI INTERNE ALLE VASCHE DI CARATTERE
TECNOLOGICO E/O STRUTTURALI CHE NON HANNO IMPATTO ALL’ESTERNO SI
RITIENE POSSANO ESSERE CONSENTITE. NON RISULTANO AMMESSE TUTTE LE ALTRE
VARIAZIONI CHE HANNO RIPERCUSSIONI ALL’ESTERNO IN QUANTO NON È POSSIBILE
VARIAZIONE DI SAGOMA NONCHÉ DI PROSPETTO DEL MANUFATTO, IN QUANTO IL
PROGETTO HA GIÀ ACQUISITO IL PRESCRITTO PARERE PAESAGGISTICO DA PARTE
DEL COMUNE DI NAPOLI.

- D: Nella dichiarazione da presentare da parte dei subappaltatori, a pag. 3 e
pag. 4 è indicato che “in riferimento ai soggetti che non firmano il predetto
modello, questi dovranno sottoscrivere le dichiarazioni previste dal modello
allegato b”, che non risulta essere presente tra i modelli messi a disposizione.
Pertanto si chiede se si tratta di mero errore, in quanto si potrebbe far
riferimento ai modelli C e C1 già presentati in sede di prequalifica.
R: TRATTASI DI MERO ERRORE – PER LE RELATIVE DICHIARAZIONI E’ POSSIBILE
FARE RIFERIMENTO AGLI ALLEGATI C E C1 DA RIPRESENTARE PER I
SUBAPPALTATORI.

- D:Allegato alla lettera di invito è presente un modello per comprova
dichiarazioni. Si chiede se tali documenti a comprova delle dichiarazioni,
dovranno essere inseriti in questa fase di gara.
R: IL MODELLO ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER COMPROVA DICHIARAZIONI
DOVRÀ ESSERE PRODOTTO SOLO DAI SOGGETTI SORTEGGIATI (EX ART. 48 DEL D.LGS
163/06 E S.M.I.), DALL’AGGIUDICATARIO E DA COLUI CHE SEGUE IN GRADUATORIA,
SE NON RIENTRANTI TRA QUELLI SORTEGGIATI.
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Oggetto: Procedura ristretta per l’affidamento della progettazione esecutiva e lavori di
realizzazione del depuratore MBR a servizio della rete fognaria portuale.

Con riferimento al punto b.6 “riduzione dei tempi di esecuzione lavori” stabilito nel progetto
definitivo in giorni 440. Si chiede di conoscere se:
 D: il termine di 440 giorni comprenda anche le attività ID 24-25 del cronoprogramma
(Periodo di avvio impianto e collaudo – allestimento e taratura sistema di supervisione
SCADA);
R: Il termine di 440 giorni è comprensivo delle attività ID 24-25 del crono
programma;


D: è obbligatorio inserire un nuovo cronoprogramma coerente con l’offerta tempo
all’interno della busta B “offerta tecnica”;
R: Non è obbligatorio inserire un nuovo cronoprogramma nell’ambito
dell’offerta tecnica, tuttavia lo stesso potrebbe risultare di aiuto nella valutazione
della commissione di gara;



D: in caso di risposta affermativa ai precedenti 2 quesiti, se il cronoprogramma
offerto può contenere anche riduzioni delle ID 24-25 del cronoprogramma (Periodo
di avvio impianto e collaudo – allestimento e taratura sistema di supervisione
SCADA) atteso che queste attività nel cronoprogramma fornito a base di gara
sembrerebbero legate ai tempi di collaudo la cui durata non dipende dall’appaltatore.
R: L’eventuale nuovo cronoprogramma non dovrà prevedere riduzione dei tempi
dell’ID 24-25

