Quesito:
Buongiorno, con la presente Le chiediamo, relativamente al punto 11.2 della lettera d'invito, se possiamo
nominare un professionista geologo in possesso dei requisiti richiesti, per la progettazione.
saluti
Risposta:
In riferimento al vostro quesito, si ribadisce quanto espresso nella lettera di invito al punto 11.2 in quanto
trattasi di attività di costruzione e pertanto il progettista incaricato dovrà essere individuato tra
ingegnere/architetto.
Cordiali saluti.
Il Rup.
Quesito:
Gent.mo Ing. Liotta,
Con riferimento alla gara in oggetto, le chiedo se nel modello A “Istanza di partecipazione” a pag. 15 al punto
B, comma b2 nel prospetto in cui si indica il professionista, questo possa essere ingegnere visto che nel
trafiletto sotto la tabella avete scritto che “nel prospetto dovrà essere indicato almeno un architetto” (nella
tabella di pagina 14 punto A comma a2, invece era indicato architetto/ingegnere)
Ringraziandola per la collaborazione porgo cordiali saluti.
Risposta:
è un refuso, certamente il tecnico incaricato può essere un ingegnere o architetto
Quesito:
Spett.le RUP ing. Giuseppe Liotta
In riferimento alla gara in oggetto,
Si chiede di conoscere cortesemente i requisiti speciali di progettazione considerato che nell’avviso
esplorativo viene richiesto l’espletamento di servizi relativi a lavori di importo complessivo pari a 11.340,16 in
categoria IB.04 mentre, nella lettera d’invito, è richiesto l’espletamento dei servizi di ingegneria e architettura
relativo a lavori di importo complessivo pari ad € 777.361,66 appartenenti alla classe e categoria di cui
sopra.
Risposta:
Il requisito speciale per la progettazione cui fare riferimento è quello della lettera d’invito.
Pertanto è richiesto l’espletamento di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori di importo
complessivo di euro 777.361,23 (euro settecentosettantasettemilatrecentosessantuno/23) ed appartenenti
alle categorie e classi specificate nella tabella II del punto 1 della lettera d’invito.
Quesito:
Con la presente si richiedono informazioni relative alla procedura negoziata relativa all’ “Affidamento della
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di ampliamento della vasca V3.1 per il deposito
definitivo dei rifiuti non pericolosi da realizzare nella discarica di Sciacca sita in C/da Saraceno/Salinella,
sulla base del progetto definitivo predisposto dall’ente aggiudicatore” Codice CIG: 6330012B24. Avendo la
Ns ditta incaricato un progettista esterno, quest'ultimo dovrà anch'Esso creare la sua PASSOE o non ci sarà
bisogno?
Risposta:
Dovrà creare il Passoe anche il progettista.

Quesito:
in riferimento all’offerta da formularsi per la
partecipazione all’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto, si chiede se nel MODELLO OFFERTA
ECONOMICA pag. 2/4 ai punti 1., 2., 3.,
come servizio di progettaz. esecut., importo di esecuzione lavori ed oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, la cui somma non può comporre il prezzo globale dell’offerta.
restiamo in attesa di un V/s gentile riscontro,
Cordialità.
Risposta:
Occorre seguire le istruzioni della nota 28 per determinare il ribasso offerto che ovviamente non tiene in
conto degli oneri di sicurezza contrattuali. Il prezzo globale offerto sarà invece il futuro importo contrattuale
(calcolato tenendo conto degli oneri di sicurezza).
Per la gara conta l'indicazione del ribasso in cifre ed in lettere.
uff. rup
Quesito:
Viste le risposte ai quesiti pubblicati in data odierna, si ritorna sulla necessità per il PROGETTISTA
INDICATO di creare il PASSOE.
Il progettista, infatti, potrebbe richiederlo solo in qualità di “mandante” di associazione temporanea, quando
invece è semplicemente
incaricato e non associato.
Si chiede quindi se in caso di impresa esecutrice con progettista esterno incaricato, il progettista dovrà
creare il suo PASSOE come
mandante (e di conseguenza l’impresa dovrà crearlo come “mandataria”), ma presentare il resto della
documentazione di gara come
impresa singola e di conseguenza non sarà necessario che il progettista figuri nella cauzione provvisoria, né
sarà necessaria alcuna dichiarazione d’impegno
in quanto non si tratta di una vera RTI.
In sintesi si vuol capire se la richiesta di PASSOE del progettista quale mandante è solo convenzionale,
laddove l’impresa resterà comunque un concorrente singolo
ai fini della procedura.
Risposta:
La forma di partecipazione indicata nel PassOE è del tutto irrilevante. Ciò che è rilevante che tutti gli
operatori economici che concorrono per i requisiti di un partecipante siano tutti indicati nel PassOE per
consentire le verifiche ai sensi dell'art6bis del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. Ii.
Quesito:
Spett.le RUP Ing. Liotta,
con la presente per richiedere chiarimenti inerenti i REQUISITI SPECIALI DI PROGETTAZIONE
DELL'INGEGNERE alla luce di quanto esposto nell'invito del 12/08/2015.
Si rileva, infatti, che il costo complessivo dell'opera ammonta ad € 777.361,23 ; (pag 4)
Gli oneri per la progettazione esecutiva SOGGETTA A RIBASSO ammontano ad € 11.340,16 (ovvero
l'ammontare dei lavori eseguiti dal Professionista e facenti riferimento alla categoria IB.04 Cat II. classe A; (
Pag 4) COME CORRETTAMENTE INDICATO nella MANIFESTAZIONE DI INTERESSE;
Si rileva la incongruenza di quanto successivamente esposto nella pag 5 ( Tabella requisiti speciali
progettazione) dove si richiede che il Professionista abbia svolto lavori per € 777.361,23 OVVERO per
l'intero ammontare delle opere;
Tale ammontare deve fare riferimento ai requisiti della IMPRESA che andrà materialmente ad eseguire
l'opera ( come del resto correttamente esposto sia nella manifestazione di interesse che nel successivo
INVITO).
Si richiede, pertanto, con cortese sollecitudine un chiarimento in tal senso.
Risposta:
La lettera d'invito richiede il requisito previsto dall'art. 267 del spreco 207/2010, relativo alla somma di tutti i lavori,
appartenenti alla categoria di opere individuata nella medesima lettera. Il professionista deve comprovare un
minimo di esperienza connessa al l'aver progettato lavori per un importo (relativo agli stessi lavori e non alle
competenze tecniche) non inferiore a quello posto a base di gara.
Uff. Rup.
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