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QUESITO N. 1 (06.07.2017) 
  
chiediamo se la categoria  prevalente è l'OS22, inoltre essendo sprovvisti di SOA in OG1 e 
OS30  possiamo fare un ATI con un'impresa in possesso di tali categorie? 
  

 
RISPOSTA (07.07.2017) 
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici di cui all’art. 45 e ss del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; l’articolo di riferimento per i raggruppamenti temporanei di 
operatori economici è il 48 recentemente modificato dal d.Lgs. 56/2017  

Rimangono in vigore gli articoli del DPR 2017/2010 e s.m.i. nel periodo transitorio 
fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. 
n. 50 del 2016  

- articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione); 

- articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA); 

- articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità);  

- articoli da 215 a 238 (collaudo); 

- articoli da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni vincolati); 

- articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero) 

 
 
QUESITO N. 2 (07.07.2017) 
 
Chiede di confermare che il requisito di cui al punto III.2.2. lett. b) del bando di gara sia 
soddisfatto con un importo MEDIO annuo superiore a € 500.000 (facendo quindi la somma del 
fatturato dei 3 anni diviso successivamente per 3) 
 
 

RISPOSTA (07.07.2017) 
Il bando e il disciplinare non riportano la richiesta del fatturato MEDIO del 
triennio.  
Il requisito richiesto è il fatturato ANNUO che deve essere ALMENO di Euro 
500.000,00 

**** 
 
CHIARIMENTO 1) Chiarimento su Allegato C - Modulo offerta economica 

(07.07.2017) 
 
Si chiarisce che l’indicazione del costo della manodopera per l’esecuzione dell’opera è 
obbligatoria e la sua non indicazione è causa di esclusione dalla procedura. 
La mancata indicazione invece delle specifiche di detto costo, con il dettaglio della 
suddivisione nelle diverse Categorie di Lavori dell’appalto non costituisce motivo di 
esclusione dalla procedura. Detti specifiche se non in sede di gara, devono essere 
successivamente integrate. 

***** 
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QUESITO N. 3 (08.07.2017) 

Qualora la Società sia in possesso della seguente attestazione SOA: OS 22 class. VIII – 
OG1 class. II – OS30 class.II, si chiede conferma che si possa partecipare in forma singola: 

- Dichiarando di voler subappaltare il 30% della categria OS 30, in modo da soddisfare tale 
requisito (OS 30 per € 763.95,43 come da bando) usufruendo dell’incremento del 20% della 
classifica II (€ 619.200,00) + la quota di subappalto del 30% (€ 229.185,00), andando così 
ben oltre il requisito richiesto; 

- Dichiarando di voler sub appaltare totalmente, in parte o per la quota mancante, la Cat. 
OG1, essendo una categoria generale a qualificazione non obbligatoria, visto che con la 
prevalente OS 22 copriamo l’intero importo dell’appalto”. 

RISPOSTA (10.07.2017) 

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori 
economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché gli 
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, 
comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel 
quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di 
affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche 
nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, 
ai sensi del presente codice. 

I requisiti di ordine economico finanziario,  tecnico e di qualificazione richiesti dalla 
Procedura devono essere posseduti dall’O.E. che presenta domanda. 

I requisiti non possono essere soddisfatti con l’istituto del sub appalto 

E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici di cui all’art. 45 e ss del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; l’articolo di riferimento per i raggruppamenti temporanei di operatori 
economici è il 48 recentemente modificato dal d.Lgs. 56/2017  
 

 
**** 

CHIARIMENTO 2) Chiarimento: La categoria prevalente è OS 22 class. IIIbis 

(10.07.2017) 
**** 

 

QUESITO N. 4 (12.07.2017) 
 
In riferimento al capitolo 17.b busta “B- Offerta Tecnica” codesta spettabile stazione 
appaltante indica che, a pena esclusione,  la partecipante deve presentare la documentazione 
in elenco. 
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Non viene tuttavia fornita alcuna indicazione circa numero di pagine massime cui debba 
essere composta detta relazione (sia in ordine generale che per i singoli punti), grandezza del 
carattere, numero degli elaborati grafici da allegare in misura e/o massima. 
Si chiedono delucidazioni in merito. 
 
RISPOSTA (13.07.2017)  
La Stazione appaltante non ritiene necessario porre limiti alla forma o alla sostanza della 
documentazione tecnica costituente la proposta tecnica, purché essa sia redatta in forma 
tale da consentire una facile valutazione in ordine ai punti di cui all’art. 6 dell’Allegato A – 
Capitolato Speciale. 
 
 
QUESITO N. 5 (13.07.2017) 
 

1. Al paragrafo 4.2.1.6 relativamente alle linee di convogliamento dei vapori esausti al 

biofiltro viene citato l’elaborato grafico (planimetria di dettaglio) All.1 – Tav.01. Nei 

documenti di progetto però non riscontriamo la presenza di questo elaborato dal quale 

si evincerebbero i tratti di piping oggetto dell’intervento. Potreste rendere disponibile 

questo file? 

2. E’ possibile avere il P&I di Progetto tavola EIMP.05 in formato editabile (dwg, dxf)? 

3. Relativamente alla relazione tecnica da produrre non esiste alcuna limitazione rispetto 

al numero max di pagine della relazione nonché al numero max di allegati? 

   

RISPOSTA (13.07.2017)  
La Stazione appaltante precisa che: 
1.  Per un refuso il è stato indicato il nome sbagliato della Tavola che invece è la Eimp.12 

presente negli allegati al Bando; 
2. Si fornisce la Tavola Eimp.05 in formata dwg, scaricabile attraverso il seguente link:  

https://www.dropbox.com/sh/t31f1now6xiqswv/AABxhzbpOXaxTW_0noSKllVW
a?dl=0 

3. La Stazione appaltante non ritiene necessario porre limiti alla forma o alla sostanza 
della documentazione tecnica costituente la proposta tecnica, purché essa sia redatta in 
forma tale da consentire una facile valutazione in ordine ai punti di cui all’art. 6 
dell’Allegato A – Capitolato Speciale 

 
 

QUESITO N. 6 (13.07.2017) 

1) Le dichiarazioni di cui ai punti 5), 6) e 7) della busta amministrativa vanno 
redatte solo dalla Mandataria (cat. prevalente OS22)? 

2) La documentazione da produrre al punto 10) della busta amministrativa, può essere 
sostituita dall'iscrizione alla white list? 

RISPOSTA (13.07.2017) 
 

1) In caso di RTI, i requisiti richiesti ai punti 5), 6) e 7) dell’art. 17.a BUSTA “A – 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, devo essere posseduti e attestati 
dalla Mandataria per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; 
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2) La documentazione può essere sostituita dall’iscrizione alla white liste  
 

QUESITO N. 7 (18.07.2017) 
Facendo riferimento alla Tabella 1 di seguito riportata di pagina 21 della Relazione Tecnica 
descrittiva degli interventi, si chiede cortesemente un chiarimento e dettagli sul significato e 
sul calcolo dei parametri LCODtot  LNtot  e Lfosforotot 

Tabella 1. – Caratteristiche surnatante in ingresso 

Parametro Unità di misura Valore 

Portata m3/d 239±2 

Carico TS kg TS/d 1.248 

COD mg/l 3.285 

Azoto mg/l 393 

Fosforo mg/l 15 

LCODtot kg/d 201 

LNtot kg/d 73,4 

Lfosfortotot kg/d 5,9 

AE su base COD A.E. 6.089 

AE su base Ntot A.E. 7.895 

 
RISPOSTA (19.07.2017) 
Il calcolo degli abitanti equivalenti su base COD è effettuato dividendo LCOD 
(kg/d) per 130 grCOD/ab*d, mentre per il calcolo degli abitanti equivalenti su base 
Ntot si è diviso LNtot per 12 grN/ab*d. 
LCOD ed LNtot sono il carico complessivo giornaliero di COD ed Azoto Totale nel 
surnatante. 

**** 
 
 
CHIARIMENTO 3) Chiarimento su Tabella 1 di seguito riportata di pagina 21 

della Relazione Tecnica descrittiva degli interventi (22.07.2017) 

 

Si riporta di seguito la tabella con i parametri di LCODtot, LNtot ed Lfosforotot, corretti: 

 Tabella 1. – Caratteristiche surnatante in ingresso 

Parametro Unità di misura Valore 

Portata m3/d 239±2 

Carico TS kg TS/d 1.248 

COD mg/l 3.285 

Azoto mg/l 393 

Fosforo mg/l 15 

LCODtot kg/d 792 

LNtot kg/d 95 

Lfosfortotot kg/d 4 

AE su base COD A.E. 6.089 

AE su base Ntot A.E. 7.895 
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**** 
 
 
 
QUESITO N. 8 (18.07.2017) 
Si chiede quali siano i limiti di accettabilità per lo scarico dei surnatanti trattati nella linea 
liquami dell’impianto di depurazione di GAIA (pagina 2 della Relazione illustrativa) 
RISPOSTA (19.07.2017) 
 
I limiti di accettabilità del surnatante trattato in linea acque di Gaia sono riportati 
in Tabella 3 a pag. 25 della Relazione tecnica illustrativa che riportiamo per 
completezza. 
 
Tabella 3. – Concentrazione nell’effluente impianto 
Ntot  mg/l  150 
COD mg/l  500 
Solidi sospesi  mg/l  100 

 
 
 
 

QUESITO N. 9 (18.07.2017) 
Si chiede se i documenti e le dichiarazioni richieste nel Disciplinare di gara, punto 17.a Busta 
Documentazione Amministrativa pagina 19 e in particolare ai punti: 

5) Idonee dichiarazione di almeno due istituti bancari; 

6) Produrre una dichiarazione circa il fatturato globale degli ultimi 3 esercizi 
      7) Produrre un elenco delle principali lavori eseguiti negli ultimi 3 esercizi 
Possono essere presentati da una sola società facente parte del Costituendo Raggruppamento 
di imprese , qualora soddisfi totalmente i requisiti richiesti, debbono essere presentati da tutte 
le Società raggruppate? 
 
RISPOSTA (19.07.2017) 

Come già precisato al quesito n. 6 del 13.07.2017 in caso di RTI, i requisiti richiesti ai 
punti 5), 6) e 7) dell’art. 17.a BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA, devo essere posseduti e attestati dalla Mandataria per i lavori 
della categoria prevalente e per il relativo importo. 
 
 
 
QUESITO N. 10 (20.07.2017) 
Dichiarazioni allegato B “domanda di partecipazione” Disciplinare di gara, punto 17.a 
BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA pag. 18, qualora il RTI intenda 
procedere all’istituto del SUPAPPALTO: 

� Terna di subappaltatori: 
È sufficiente indicare il nominativo o vanno inseriti ulteriori documenti? 
Nel secondo caso, quali documenti vanno inseriti? 

� Nel caso di RTI ogni singola impresa raggruppata dichiara i propri subappaltatori o basta 
la dichiarazione della capogruppo mandataria? 
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RISPOSTA (22.07.2017) 
� Per la terna dei subappaltatori deve essere indicata la denominazione e i dati 

dell'impresa (sede legale, codice fiscale; partita Iva...). Per quanto riguarda i documenti 
da inserire il concorrente deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi 
di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. lgs. 50/16 e s.m.i (art. 105 comma 4 lett. D): 
devono essere inserite nella busta A) le dichiarazioni sostitutive di assenza delle cause 
di esclusione ex art  80. 

� Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese ogni membro deve indicare 
all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare ed è obbligatorio 
che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria. 

 
 
QUESITO N. 11 (20.07.2017) 
17.b BUSTA B-OFFERTA TECNICA: l’eventuale professionista collaboratore va 
indicato? In tal caso, lo stesso, quale documentazione deve presentare? 
 
RISPOSTA (22.07.2017) 
Non è necessario presentare documentazione di incarico a tecnico esterno alla società che 
partecipa alla procedura. La documentazione tecnica a corredo dell'offerta deve essere 
obbligatoriamente sottoscritta dal legale rappresentante e da tecnico abilitato nel caso in cui 
vi siano proposte migliorative o alternative a quelle di progetto. 
 
QUESITO N. 12 (28.07.2017) 
In riferimento al Bando di gara, al disciplinare e al Capitolato e a tutta la documentazione 
amministrativa e tecnica qualora una Società intenda partecipare quale capogruppo 
Mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese si chiede se: 

1) Considerate le dimensioni del serbatoio di accumulo indicate nell’elaborato grafico, nel 
disciplinare delle forniture e nel computo metrico, si chiede se la capacità minima 
indicata al p.to C del paragrafo 17.b del disciplinare di gara (24 ore di accumulo per 
una portata giornaliera di 240 mc/d) possa ritenersi ridotta ai 400 mc di cui ai 
precedenti riferimenti. 

2) Si chiede il valore della temperatura minima del refluo da trattare (condizioni 
invernali). 

RISPOSTA (31.07.2017) 
 

1) In relazione alla volumetria della vasca di accumulo è sufficiente che essa permetta 

l’accumulo di 400 mc utili di refluo da trattare. 

2) La temperatura minima del refluo da trattare in condizioni invernali è di 12 ± 2 °C. 

 
 
 
 
  
 


