7 maggio 2018 - Risposta a quesiti Molise

1° QUESITO sopralluogo
È ritenuto valido l’attestato di sopralluogo effettuato in una precedente gara bandita da questa
S.A. purchè relativo ai medesimi luoghi, l’attestato in argomento dovrà comunque essere
inserito nella busta A della documentazione amministrativa.
2° QUESITO dichiarazione possesso requisiti
Per il modello allegato b) modello dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di capacità
tecnico-professionale non esiste modello ad hoc ci si riferisce agli appositi campi previsti nel
modello DGUE, qualora fosse necessario il modello in argomento potrà essere integrato con
una dichiarazione ex novo.
3° QUESITO SOA
Non è obbligatorio possedere la S.O.A., ma l’eventuale possesso sostituisce il possesso dei
requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ( ex art. 28 del D.P.R. n. 34/2000), così
come indicati nel disciplinare di gara.
4° QUESITO Giovane professionista
In merito al punteggio da attribuire all’eventuale presenza del giovane professionista
all’interno della compagine professionale si precisa che tale ponderazione è inclusa nel
punteggio, per complessivi 10 punti, relativo ai Criteri di valutazione al punto a.2. Struttura
organizzativa, organizzazione e qualifica del personale effettivamente utilizzato
nell’appalto. Per quanto concerne le forme contrattuali, si rinvia a quanto disposto dalle Linee
Guida SIA, recentemente aggiornate, al par. 2.2.2. Requisiti di partecipazione, punto
2.2.2.1., lett. d).
5° QUESITO Figura professionale dell’ingegnere.
Per quanto concerne tale figura si rinvia, come sopra, alle Linee Guida SIA, recentemente
aggiornate, al par. 2.2.2. Requisiti di partecipazione, punto 2.2.2.1., lett. d).
6° QUESITO Numero di pagine dell’offerta Tecnica.
Si rinvia a quanto indicato nel disciplinare al par. 12.4 “La documentazione, per ogni singolo
servizio, dovrà essere raccolta in un fascicolo composto da un numero massimo di 3 schede di
formato A3, ovvero 6 schede di formato A4.”. È corretta l’interpretazione in base alla quale per
“schede” si intende “pagine”.

7° QUESITO Requisiti di partecipazione.
In riferimento al disciplinare, par. 6.1. lettera b) si precisa che è richiesto l’espletamento, negli
ultimi dieci anni, di servizi di indagini geologiche, o altri di ingegneria e di architettura riferiti a
lavori il cui importo presunto sia pari ad almeno € 3.500.000,00. Sotto questo profilo Bando e
disciplinare sono congruenti, poiché l’importo sopra citato si riferisce a quello delle opere e non dei
servizi collegati.
In merito all’importo delle opere di riferimento, si precisa che, pur in assenza di un quadro
economico definitivo nella fase dei servizi propedeutici alla progettazione, si è, comunque, in
possesso di un quadro economico di massima ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre
a base di gara ( D.M. 17 giungo 2016) o dei corrispettivi previsti in contratto.
8° QUESITO Documentazione di gara.
In merito ai criteri di valutazione dell’Offerta, l’indicazione dei punteggi è quella meglio
esplicata nel disciplinare di gara: vengono attribuiti un massimo di 60 punti per l’OFFERTA
TECNICA, 10 punti per la RIDUZIONE SUI GIORNI e 30 punti per l’OFFERTA
ECONOMICA.
9° QUESITO Categorie e classi.
In merito alla corrispondenza con la categoria e classe E.15 si precisa che saranno prese in
considerazione le classi e categorie di grado di complessità pari o superiore a 0.95: saranno, perciò
valutate positivamente le cat. E.06, E.07e S.05; S.04 sarà oggetto di valutazione discrezionale della
Commissione di gara, poiché pari a 0.90 e, perciò, di poco inferiore al requisito previsto nel Bando;
V.02 e V.03 non sono valutabili in quanto concernenti opere non attinenti alla presente procedura,
nonché di grado di complessità molto inferiore a quello richiesto.

