Procedura aperta 2/2008

Con lettera di data 4 marzo 2008 il presidente della Commissione di
gara, nominata dal Ministero delle Infrastrutture con Decreto
prot.n.0000732 di data 3.3.2008 per l’espletamento della procedura
aperta in oggetto, ha formalizzato lo spostamento della data di
apertura offerte, prevista per il giorno 20 marzo 2008 ad ore 9.30, al
giorno 27 MARZO 2008 ad ore 9.30. Rimane invariato il termine di
presentazione delle offerte previsto per il giorno 19 marzo 2008 ad
ore 12.00.

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI
relativi al pubblico incanto per il servizio triennale per l’esecuzione di relazioni
geologico-geotecniche
(ultimo aggiornamento il 14.03.2008)

1.

Con riferimento ai punti IV.2.1 e VI.3.b del bando di gara in data 28.01.2008
cortesemente trasmessoci, si richiede se, in sede di aggiudicazione del servizio in
oggetto, verrà applicato l’art.86, comma 1, del D.Lgs.163/2006, con esclusione delle
offerte anomale?
L’aggiudicazione della gara in oggetto avverrà al prezzo più basso, fatta salva
la verifica della congruità delle offerte presentate; in applicazione dell’art.86,
comma 1 D.Lgs163/2006 il taglio delle ali verrà effettuato unicamente ai fini
dell’individuazione della soglia di anomalia: non vi è pertanto alcuna
esclusione automatica di offerte.

2.

Facendo seguito al colloquio telefonico in data odierna con il Vs. Ufficio Gare di
Trento, Vi chiedo con questa mia missiva la possibilità di un sopralluogo sui futuri
cantieri di lavoro da Voi direttamente organizzata.
Tale richiesta viene formulata per poter concretizzare un’offerta più consona.
Per il momento le uniche indicazioni dei lavori da eseguirsi derivano dall’elenco
prezzi unitari e dal computo metrico estimativo.
In sub ordine, riferendomi all’art. 6.1.3, chiedo di poter conoscere, se esiste, il
programma già predisposto.

Ad oggi la Società ha individuato il numero delle prestazioni ipotizzate nel
periodo oggetto del contratto.
Non è a disposizione un programma di dettaglio avente ad oggetto luoghi di
intervento, né pertanto è possibile effettuare sopralluoghi sui futuri cantieri.
3.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti:
a) attestazione di almeno due istituti di credito circa la capacità finanziaria ed
economica della ditta riferita specificatamente all’oggetto e all’entità della presente
gara; Si chiede in particolare, in caso di ATI, se le attestazioni devono essere in nr.2
per ciascun mandante/mandatario ovvero, nr.2 attestazioni complessive per tutta
l’ATI.
I requisiti economici e finanziari, riferiti specificatamente all’oggetto e all’entità
della presente gara, potranno essere posseduti nella loro globalità dalle
imprese costituenti l’associazione; sono pertanto
sufficienti due (nr.2)
attestazioni per tutta l’ATI già costituita. In caso di ATI da costituire, sono
necessarie due (nr.2) attestazioni per ciascun componente con riferimento alla
rispettiva quota di partecipazione all’ATI medesima.

4.

Punto III.2.2. a): in caso di partecipazione in ATI è sufficiente produrre attestazione di
due istituti di credito a nome dell’intero raggruppamento o si richiedono comunque
due attestazioni per ciascun soggetto/ditta partecipante?
Si veda la risposta al quesito n. 3.

5.

Capitolato Speciale d’Appalto, Art.24, Elezione del domicilio: nel presente articolo si
dice che “l’Aggiudicatario dovrà stabilire già in sede di gara la sede di lavoro
operativa del personale dedicato al servizio in oggetto”. Nella modulistica allegata
per le dichiarazioni non compare tuttavia alcun riferimento a questo aspetto. In che
modo deve essere fatta tale comunicazione nella documentazione?
“sede di lavoro operativa” si tratta di un refuso di stampa che deve
considerarsi come non apposto. Nella modulistica allegata non vi è,
correttamente, alcun riferimento a questo aspetto.

6.

Con la presente per chiedere se le dichiarazioni allegate al bando di gara possono
essere compilate o se devono essere trascritte sulla nostra carta intestata.
Le dichiarazioni allegate al bando di gara possono essere sia direttamente
compilate sia trascritte su propria carta intestata.

7.

Al punto III.2.1) comma b) viene richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. ma essendo
questo uno Studio Associato non siamo iscritti alla C.C.I.A.A. quindi volevamo sapere
cosa dovevamo allegare.
Nel caso di Studio Associato devono essere indicati i nominativi ed i dati
anagrafici dei professionisti associati, con il relativo ruolo ed iscrizione
all’Albo (si veda quanto indicato nella dichiarazione relativa all’insussistenza di
cause generali di esclusione, ai requisiti di partecipazione ed alla
qualificazione, da rilasciarsi a cura del legale rappresentante/procuratore
speciale).

8.

Con riferimento al punto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste, si richiede se la
fideiussione prevista può essere indifferentemente bancaria o assicurativa.
Sì, la fideiussione in questione può essere sia bancaria, sia assicurativa.

9.

Facendo seguito al colloquio telefonico in data odierna con il Vs. Ufficio Gare di
Trento, Vi chiedo con questa mia missiva, indicazioni in merito alle schede “modello
di analisi giustificativa di prezzo”. Tali schede si possono solo stampare dal Vostro
sito. immagino quindi esse debbano essere compilate con grafia a mano. Non
sappiamo però dove scrivere il prezzo di offerta della singola scheda dal momento
che Voi avete inserito (rettangolo giallo) la cifra – 0,00 – e che il file è in formato *.pdf
non può essere modificato.
Le schede “Modello analisi giustificativa di prezzo” possono essere riprodotte
dall’offerente con propria formattazione, purché vengano riportati tutti gli
elementi richiesti.

10. Richiediamo lumi in merito alla Vostra richiesta di produrre una tabella riepilogativa
contenente i singoli prezzi moltiplicati per le quantità risultanti dal computo metrico
estimativo allegato al progetto nonché la somma di tali prodotti. tale tabella può
essere da noi formulata con un foglio di calcolo a parte e se quando parlate di
progetto intendete: gara.
La tabella riepilogativa richiesta può essere formulata attraverso un proprio
foglio di calcolo.
Le quantità devono essere rilevate dal Computo metrico estimativo che
costituisce parte degli elaborati progettuali posti in gara.
11. In rif.to alla gara in oggetto, chiediamo chiarimento per quanto richiesto a pag. 5
punto d) del CSA:
le due relazioni geologico-geotecniche relative ai lavori appartenenti alla cat. Ib (min.
3 milioni di Euro) e III (minimo 56 milioni di euro) devono coprire ognuna l’importo
minimo richiesto o la somma delle due relazioni devono raggiungere il minimo
richiesto per ogni categoria?.
L’importo richiesto per ogni categoria riguarda la somma delle due relazioni.
12. Non ci risulta chiaro, se la Polizza RC professionale deve essere stipulata ad Hoc
per il contratto in oggetto oppure se è sufficiente una copertura RC professionale per
l’attività da noi svolta alla data indicata?
E’ sufficiente una copertura RC professionale secondo le prescrizioni di cui
all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto.
13. Il valore 2.500.000,00 è il massimale di tale assicurazione R.C Professionale?
Sì.
14. Chiediamo un Vostro chiarimento sulla definizione dell’offerta economica.
In Italia è ancora vigente il D.M. 18/11/71 e s.m.
Secondo tale Legge, con legge n. 155 del 26.4.98 all’art. 12-bis dell’art. 4 dispone
esplicitamente che:
“Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici
relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse
pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici,
la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento.”

Tale legge è ancora vigente.
Come ci dobbiamo comportare, essere cancellati dall’Ordine, o fare il massimo
ribasso?
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 248/2006, cosiddetta Legge Bersani, e
dal D.Lgs. n. 113/2007, secondo decreto correttivo del Codice dei Contratti
Pubblici, i corrispettivi dell’attività di progettazione sono disciplinati dall’art. 92
del citato Codice, con particolare riferimento al comma 3.
In base a quanto sopra esposto risulta pertanto abrogata la previsione della
valenza di minimi tariffari inderogabili dei corrispettivi delle attività di progetto.
Ciò premesso, si ricorda che l’aggiudicazione è prevista nei confronti del
professionista offerente il prezzo più basso espresso mediante ribasso
sull’importo posto a base di gara; fatto salvo quanto previsto dagli artt. 86-89
del D.Lgs. 163/2006 in materia di anomalia dell’offerta. In quella sede si
provvederà alla verifica della congruità di quanto offerto.
15. Con la presente Vi sottoponiamo il seguente quesito circa il bando di gara in oggetto:
il “Modello analisi giustificativa di prezzo” prevede un TOTALE GENERALE e un
PREZZO DI OFFERTA. Si chiede se il PREZZO UNITARIO nella parte seconda del
“Modulo offerta economica” coincida con il TOTALE GENERALE del “Modello analisi
giustificativa di prezzo” (e non con il PREZZO DI OFFERTA) dal momento che gli
oneri generali della sicurezza, sia pur individuati e calcolati, contribuiscono
comunque all’IMPORTO TOTALE OFFERTO.
Si conferma quanto prospettato.

16. In riferimento alla Vs. risposta 3 della FAQ, in merito al punto III.2.2 (Capacità
economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti) del bando di gara n°02/2008, si chiede:
se uno dei mandanti di una costituente ATI è un professionista singolo che dispone
di una sola referenza bancaria, in relazione alla ridotta quota ATI che gli verrebbe
attribuita (circa il 10 %), è sufficiente, per un mandante con questo profilo, una sola
referenza bancaria?
E’ necessario attenersi a quanto previsto in risposta al quesito n. 3.
17. Con riferimento alla dichiarazione relativa all’insussistenza di cause generali di
esclusione, ai requisiti di partecipazione ed alla qualificazione gradirei sapere se, nel
caso di costituenda associazione temporanea di professionisti, costituita da
professionista singolo più uno studio associato, con mandatario il singolo
professionista, si deve compilare la parte di dichiarazione relativa a “solo per i liberi
professionisti individuali” oppure quella relativa a “solo per le associazioni
professionali – studi associati e per le società di soli professionisti” oppure entrambe.
Inoltre, il certificato di iscrizione all’albo professionale deve essere presentato
singolarmente da ognuno dei componenti la costituenda associazione temporanea di
professionisti?
Ciascuno dei partecipanti alla costituenda ATI deve produrre la propria
dichiarazione relativa all’insussistenza di cause generali di esclusione etc.
Ognuno dei partecipanti dovrà, pertanto, compilare la parte relativa alla propria
qualificazione giuridica.
E’ richiesta l’iscrizione all’albo professionale da parte dei geologi che
stenderanno le relazioni geologico-geotecniche.

18. In riferimento ai punti 10 e 11 del modulo "Dichiarazione generale" del bando di gara
n° 02/2008, la percentuale di riferimento dovrà essere riferita alla singola categoria o
alla somma delle due (classe I categoria b e classe III)?
Nei punti 10 e 11 del modulo citato non sono indicate percentuali di
riferimento. Ad ogni modo i valori richiesti si riferiscono alle singole classi.
19. Cortesemente siamo a chiedere la risposta ai quesiti di cui all’oggetto:
I valori indicati al punto 9 e 11 sono essenziali per poter partecipare al bando di
gara?
La risposta è positiva.
20. Se eventualmente il consorzio o la temporanea impresa possono essere costituite,
per il raggiungimento degli importi indicati, successivamente all’aggiudicazione.
La risposta è negativa.
21. Cortesemente siamo a chiedere la risposta ai seguenti quesiti di cui all’oggetto:
Sul modello G.A.P. cosa si deve scrivere nella prima riga in alto alle voci
Nr. ordine Appalto
Lotto/Stralcio
Anno
Le voci sopra indicate sono da compilarsi a cura della stazione appaltante.
22. Con la presente siamo a formulare il seguente quesito:
nel caso di ATI da costituire è possibile che una sola società abbia i requisiti
economici e le relative attestazioni di due istituti di credito circa la capacità
economica.
In caso affermativo la seconda società può presentare un solo attestato dell'istituto di
credito.
Si veda la risposta al quesito n. 3.

