(Provincia Sud Sardegna)

Settore IV Tecnico Manutentivo
Ufficio Gestione Servizi Ambientali
Codice Fiscale 00376610929 - tel +39 0781 274.333 – fax +39 0781 274.289
www.comune.iglesias.ca.it - e-mail: ambiente@comune.iglesias.ca.it - pec: protocollo.comune.iglesias@pec.it
Assessorato all'AMBIENTE
Dirigente del Settore Dott. Ing. Pierluigi Castiglione

Realizzazione della rete di distribuzione del gas metano – BACINO 30
Affidamento dei servizi di verifica e validazione del progetto esecutivo
QUESITI
QUESITO N. 1
Si chiede di specificare quale sia l’arco temporale da considerare ai fini dei “requisiti di
partecipazione di natura economica, finanziaria e tecnica” di cui all’art. 10 del Disciplinare, in
quanto:



A pag. 9 si cita: “ultimi 5 anni (2006/2015)”
A pag 10 è indicato: “Il periodo temporale si intende relativo agli anni consecutivi
immediatamente antecedenti la pubblicazione del bando su piattaforma ANAC”

Risposta al Quesito n. 1
L’indicazione “2006/2015” riportata a pag 9 è da considerarsi un rifuso di stampa.
L’arco temporale da considerare è quello con inizio nell’anno 2013 e termine nell’anno 2017.

QUESITO N. 2
Si chiede di specificare, a proposito dei “requisiti di partecipazione di natura economica,
finanziaria e tecnica”, quale riferimento considerare tra le due indicazioni del disciplinare:




Art. 10 pag. 9 in cui è indicato: “lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello
oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso”, senza specificare
l’importo minimo dell’opera;
Art. 17 punto 1 sono indicati: “lavori progettati in categoria IA.01, importo minimo opera
progettata € 20.000.000,00”.
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Risposta al Quesito n. 2
L’articolo 10 del disciplina fissa le soglie d’accesso alla procedura di gara. Per partecipare alla
procedura è richiesto il requisito relativo all’avvenuto svolgimento di due servizi di verifica
progetto, o progettazione e DL, di opere di importo pari al 50% di quello oggetto d’appalto (rete
gas). L’importo dei lavori del progetto oggetto dell’appalto si rileva nell’elaborato C “Calcolo
importi acquisizione dei servizi” a pag. 5. Detto importo è pari ad € 23.648.600,05. Ogni
candidato deve pertanto dichiarare, e ciò vale quale requisito di partecipazione alla gara, di aver
svolto 2 servizi, come indicato nel disciplinare, afferenti a lavori di natura analoga a quella in
gara, di importo, ciascuno, pari, almeno, ad € 11.824.300,025.
Altra e diversa questione è quella relativa all’articolo 17 punto 1. Fermo restando il possesso del
requisito di cui all’articolo 10, saranno valutati con attribuzione di un punteggio calibrato sulla
qualità, i progetti (non più di due) ritenuti più rappresentativi per il concorrente, di importo,
ciascuno, pari (ed eventualmente superiore) a € 20.000.000,00, in categoria IA.01. Naturalmente
la qualità dei progetti sarà oggetto di valutazione con l’attribuzione del punteggio da parte della
commissione giudicatrice.

Quesito n. 3
Al fine di poter meglio sviluppare l’Offerta Tecnica, con particolare riferimento al Criterio 1
“Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, si richiede la possibilità di mettere a disposizione il
progetto esecutivo o comunque alcuni elaborati sufficienti ad un inquadramento di massima
delle opere oggetto della presente procedura (ad esempio la relazione generale, l’elenco
elaborati, una planimetria generale e alcuni elaborati grafici tipologici).
Risposta al quesito n. 3.
Si mette a disposizione la relazione generale dell’intervento.

Quesito n. 4
Con riferimento alla professionalità e adeguatezza dell’offerta si chiede conferma che
l’indicazione “Lavori progettati in categoria IA.01, Importo minimo opera progettata: €
20.000.000,00” debba intendersi un servizio di verifica della progettazione relativo ad un’opera il
cui importo lavori sia pari o superiore a euro 20.000.000,00 e riguardante specificatamente
opere affini per tipologia all’oggetto dell’affidamento, ovverosia reti di distribuzione di
combustibili liquidi o gassosi, metanodotti e gasdotti e non necessariamente classificati in IA.01.
Risposta al quesito n. 4
Le attività svolte per opere analoghe a quelle dei servizi da affidare, sono da ritenersi idonee a
comprovare i requisiti richiesti dai documenti di gara, se il relativo grado di complessità è almeno
pari a quello dei servizi da affidare. Poiché le reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi,
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metanodotti e gasdotti, dovrebbe comportare, in linea teorica, gradi di complessità maggiore, il
requisito è valutabile anche con riferimento a queste opere, affini per tipologia a quelle oggetto
d’appalto.

Quesito n. 5
Con riferimento all’Offerta Economico-Temporale, si chiede conferma che, ai sensi delle Linee
Guida ANAC n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, nell’ottica di privilegiare
l’aspetto qualitativo della prestazione offerta, la riduzione del tempo da applicarsi ai tempi di
verifica fissati dal bando dovrà essere comunque limitata alla percentuale massima del 20%.
Risposta al quesito n. 5
Al punto 1.6 del paragrafo 1 del capo VI delle linee guida ANAC n. 1, in ordine al fattore tempo, è
indicata la prescrizione: “il disciplinare di gara dovrà limitare la riduzione percentuale alla
percentuale massima del 20%”.
Al punto “21. Altre informazioni del disciplinare di gara”, alla lettera b) è riportato: “b) Per
quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare, nel Capitolato e nel bando di gara,
si applicano le disposizioni vigenti in materia”, pertanto il limite imposto dalla Linea Guida ANAC
n. 1 (dovrà limitare…) è applicabile alla presente procedura.
In ogni caso, il punteggio sarà oggetto di valutazione in rapporto alla documentazione prodotta,
nel senso che la riduzione dei tempi di offerta deve appare realizzabile, attendibile e affidabile.
Le offerte temporali che superano il limite indicato dalla percentuale massima del 20%, saranno
valutate come suscettibili di conseguire il massimo punteggio attribuibile al criterio in esame.
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