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Prot. 1415 del 06/02/2018
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA “REALIZZAZIONE DI INCUBATORI PER IMPRESE
ED ARTIGIANI – COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO STRADE INTERNE E DI ACCESSO
ALL’AREA P.I.P. IN LOCALITA’ PESCAROLE - CIG: 733838962C.
Con riferimento al bando di gara protocollo 45 del 25.01.2018, relativo alla procedura d’appalto di cui all’oggetto, si
specificano i seguenti chiarimenti:

SPECIFICHE al criterio A6 del bando (pagina 11)
Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 o OHSAS 18001 - max punti 3
il requisito non è obbligatorio al fine della partecipazione alla gara, tuttavia il possesso di una sola delle attestazioni di
qualità UNI EN ISO 14001 oppure della OHSAS 18001 è sufficiente per l’attribuzione del punteggio massimo di 3
punti.
In caso di ATI è sufficiente che tale requisito sia posseduto da almeno una impresa costituente la suddetta associazione.
Detto requisito deve essere posseduto all’atto di scadenza per la presentazione dell’offerta.

SPECIFICHE al criterio A7 del bando (pagina 11)
Presenza nello staff tecnico di cantiere di un tecnico esperto di gestione ambientale – max punti 2
il requisito non è obbligatorio al fine della partecipazione alla gara, tuttavia, per l’attribuzione del relativo punteggio, è
sufficiente che il concorrente indichi il nominativo del tecnico esperto e del relativo titolo.
SPECIFICHE alla Busta C - OFFERTA ECONOMICA (pagina 9 del bando):
2. Computo Estimativo di Offerta delle opere migliorative di cui ai sub criteri da A1 a A7, in conformità a
quello già inserito nella busta “B”, senza valore economico.
Il computo metrico DEVE ESSERE ESTIMATIVO, contenente il VALORE ECONOMICO.

In conclusione si riportano le richieste di chiarimenti ricevute con relativi riscontri:
1 DOMANDA: Nel bando di gara, in calce alla sezione “Busta B - Offerta Tecnica”, pag. 8, è indicato che
“Gli elaborati costituenti la “Proposta migliorativa tecnico-qualitativa offerta dal
concorrente”, a pena di esclusione, devono essere redatti da un progettista abilitato
all’esercizio della professione, ai sensi della normativa vigente”; con tale indicazione è
da intendersi che gli elaborati in questione, oltre ad essere sottoscritti dal legale
rappresentante, vanno sottoscritti anche dal professionista abilitato?
1 RISPOSTA: Gli atti della proposta devono essere sottoscritti dall’operatore economico e dal tecnico
incaricato, congiuntamente.
2 DOMANDA: Si chiede se la commissione di cui alla “SEZIONE XIII - PROCEDURA DI
AGGIUDICAZIONE” sarà nominata ai sensi dell’articolo 77, co.3, del Codice dei Contratti o,
in caso contrario, quali saranno le modalità di nomina.
2 RISPOSTA: La Commissione aggiudicatrice sarà nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 56/2017
integrato, per la parte applicabile, delle linee guida ANAC n.5 approvate con Delibera del
Consiglio n.4 del 10 gennaio 2018.
Atteso che per la nomina dei Commissari siamo nel periodo transitorio come stabilito dal
punto 5 delle richiamate Linee guida dell’ANAC, la Commissione di Gara:
a) sarà composta da tre membri;
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b) Sarà composta da 3 esperti, liberi professionisti, specialisti nelle materie di impiantistica
ed ambientali (ingegneri ed architetti) regolarmente iscritti agli Albi Professionali, i quali
saranno scelti mediante sorteggio pubblico sulla rosa di nominativi trasmessi dagli Ordini
Professionali a cui sarà fatta esplicita richiesta.
c) Potrà essere nominato, ai sensi dell’art. 77 comma 4, tra i tre componenti, il R.U.P. della
S.A, atteso la specificità della procedura essendo la stessa il completamento di un
precedente appalto per il quale è intervenuta lo scioglimento contrattuale ai sensi e per
gli effetti dell’art. 159 comma 4 del D.P.R. 207/2010. Di tale eventualità ne deciderà il
Responsabile del Settore Tecnico in fase di nomina della Commissione Aggiudicatrice.
Tutti i Commissari non dovranno trovarsi in situazione di conflitto d’interesse, ai sensi
dell’art.42 delD.lgs. n.50/2016 e s.m.i..
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