CITTA’ DI CIVITELLA DEL TRONTO
PROVINCIA DI TERAMO

AREA TECNICA – Servizio Lavori Pubblici
Lì, 27 marzo 2020
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE
MUNICIPALE DI CIVITELLA DEL TRONTO ED EX MINI HOTEL - SISMA 2016
IMPORTO A BASE DI GARA: € 422.536,27 (Iva e oneri previdenziali esclusi)
NUMERO GARA ANAC: 7609225
CIG: 8115347433 CUP:B79C18000100001
RUP: Geom. Fabrizio Verticelli
Responsabile della C.U.C.: Arch. Luigi Sabini

CHIARIMENTI
(art. 3.2 disciplinare di gara)
QUESITO N.1 , 2
“si chiede la conferma del requisito al Punto 8.2 lettera e) del disciplinare che chiede un fatturato globale
medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori 3 esercizi ultimati e approvati
nell'ultimo quinquennio e non il fatturato globale relativo ai migliori 3 esercizi nell'ultimo quinquennio,
poichè l'mporto spese tecniche a base di gara sono € 422.536,27”.

QUESITO N.2
“si chiede chiediamo la conferma del requisito al Punto 8.2 lettera e) del disciplinare che chiede un
"fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori 3
esercizi ultimati e approvati nell'ultimo quinquennio e non il fatturato globale relativo ai migliori 3 esercizi
nell'ultimo quinquennio, in quanto la richiesta di un fatturato globale medio annuo di € 845.072,54”….

RISPOSTA (quesito 1 e 2)
L’art. 8.2 lett.e prevede come requisito di capacità economica e finanziaria la comprova da parte
dell’operatore economico, qualunque forma di partecipazione scelga, di un fatturato globale medio annuo
per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre esercizi ultimati ed approvati nell’ultimo
quinquennio antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E per un importo pari a €
845.072,54. Tale requisito, che può essere soddisfatto anche mediante avvalimento come previsto
dall’art.9 del disciplinare di gara o mediante raggruppamento a titolo esemplificativo e non esaustivo, è
richiesto per la dimostrazione della capacità e solidità economico-finanziaria per la gestione dell’appalto ed
a sostegno del grado di servizio che si vuole ottenere come evincibile dagli atti di gara, questi ultimi
sottoposti a controllo di legittimità e validati dall’Anac giusto parere acquisito al prot. 8542/2019.
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Si precisa che, per fatturato globale medio annuo, si intende la media del fatturato per servizi di ingegneria
e di architettura dei migliori tre esercizi ultimati ed approvati nell’ultimo quinquennio precedente la data di
pubblicazione del bando che si calcola, sommando i fatturati globali dei tre anni di riferimento diviso tre
ovvero media/annuo.
La comprova del predetto requisito è fornito ai sensi dll’art. 86 comma 4 e all. XVII parte I del Codice come
specificato all’art. 8.2 e ss del disciplinare di gara.

QUESITO N.3
“In qualità di potenziale partecipante alla gara in oggetto con la presente chiedo alcune delucidazioni.
Nel mio CV sono annoverati lavori, eseguiti negli ultimi 5 anni in qualità di…………….. per importi che
superano……………………… ma essi sono stati eseguiti mentre lo scrivente è stato dipendente di un Ente
Pubblico (chiaramente lavori attestati da certificazione); solamente dal……………………. sono passato come
Libero professionista iscritto INARCASSA. La domanda che segue è se adesso, trovandomi nell'attuale
condizione di libero professionista, sono nelle condizioni di poter utilizzare queste esperienze lavorative ai
fini della gara in questione, in particolar modo riferendomi al Par.g. 8.2 del disciplinare di gara in cui
vengono richiesti i requisiti di CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA pari a € 845.072,54 per i quali lo
scrivente potrebbe vantare solamente il fatturato del…………………….. importo circa di……………… Per quanto detto, ed in considerazione che la stazione appaltante indica che "…......può provare la propria
capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante" sono a chiedere con quale altra modalità si potrebbe provare la propria capacità economica”.

RISPOSTA (quesito 3)
In relazione ai requisiti di capacità economico- finanziaria prescritti dall’art. 8.2 lettera e) del disciplinare di
gara, per fatturato si intende l’ammontare complessivo delle prestazioni effettuate dall’operatore
economico partecipante la gara con riferimento al periodo temporale ivi richiesto e conseguibile mediante
anche avvalimento o forme di raggruppamento a titolo esemplificativo e non esaustivo con conseguente
cumulo dei fatturati relativi a ciascun componente come meglio specificato nel disciplinare di gara.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione
IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Con riferimento al possesso del requisito di capacità economico-finanziaria relativo a prestazioni di lavoro
pregresse, si specifica che si tratta di fatturato realizzato, relativo e riferito all’operatore economico che
intende partecipare alla gara ove soddisfi singolarmente la dimostrazione del predetto ovvero mediante gli
strumenti apprestati dall’ordinamento come specificato nel disciplinare di gara al fine di pervenire
all’importo richiesto dall’art.8.2. La comprova del predetto requisito è fornito ai sensi dell’art. 86 comma 4
e all. XVII parte I del Codice come specificato all’art. 8.2 e ss del disciplinare di gara o, in subordine,
comunque altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante previa apposita giustificazione
dei fondati motivi da parte dell’operatore per cui non si è in grado di presentare le referenze richieste.

QUESITO N.4
“in relazione alla gara di cui in oggetto si chiede se tutti e tre i servizi affini di cui al CRITERIO A debbano
riguardare prestazioni valutabili in base a tutti e tre i subcriteri A1,A2,A3 oppure se ognuno dei tre servizi
debba riferirsi separatamente a ciascuno dei tre subcriteri (cioè: un servizio di solo miglioramento sismico
delle strutture, un servizio di sole prestazioni attinenti opere su strutture stratificate con interventi
pregressi e un servizio attinente un edificio tutelato)”.

RISPOSTA (quesito 4)
Non è necessario che ciascun servizio soddisfi contemporaneamente tutti e tre i subcriteri di cui al criterio
A ma l’importante è che ciascun servizio risponda almeno ad un sub criterio A1 o A2 o A3, soddisfandosi
complessivamente i tre subcriteri con i tre servizi complessivi descritti.

