CHIARIMENTI NOVIES

FAQ n. 11
Domanda:
D.11

In riferimento al punto 16 del Disciplinare si chiede conferma che nel caso di RTP costituendo
l’offerta economica debba essere firmata da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici
costituenti l’RTP
Risposta:
R.11

Si conferma l’indicazione secondo cui, in caso di RTP costituendo, l’offerta economica deve essere
sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento.
FAQ n. 12
Domanda:
D.12

Si chiede conferma che il costo delle indagini geologiche, geotecniche e sismiche in campo o di
laboratorio, nonché delle caratterizzazioni delle terre e rocce di scavo, in quanto riconducibile ad
attività di impresa e non attività intellettuali di progettazione ricomprese nell’onorario calcolato, sia
in capo alla stazione appaltante;
Risposta:
R.12

Il costo delle indagini geologiche geotecniche e sismiche è compreso nell'appalto e per tali attività
si può ricorrere al subappalto secondo quanto disciplinato al punto 9 del disciplinare di gara. Le
caratterizzazioni delle terre e rocce da scavo non sono ricomprese nell'importo a base d'appalto.
FAQ n. 13
Domanda:
D.13

Si chiede di chiarire se il quantitativo complessivo di rifiuto in ingresso all’impianto (inteso come
FORSU + VERDE) sia 40.000 t/a (rif, pag. 37 della relazione illustrativa) o 40.000+ 5000= 45.000
t/a (rif. Pag. 25 della relazione illustrativa)
Risposta:
R.13

Si conferma che il quantitativo complessivo di rifiuto in ingresso all’impianto (inteso come FORSU
+ VERDE) è 40.000 +5.000= 45.000 t/a
FAQ n. 14
Domanda:
D.14

a)
In riferimento al punto 2 del disciplinare di appalto “unità stimate per esecuzione delle
prestazioni professionali” nel caso in cui uno stesso soggetto sia responsabile
contemporaneamente di più competenze tra le sei previste, si chiede conferma che i professionisti
indicati, che concorrono a formare il gruppo di lavoro di 6 unità, possano essere indicati come
collaboratori o responsabili di altri settori tematici.
a)
Sempre in riferimento al punto suddetto del disciplinare, si chiede conferma che, in caso di
gruppo di lavoro composto da un numero superiore alle 6 unità minime previste, l’offerta tecnica
debba essere firmata e timbrata esclusivamente dai professionisti che assumono le prestazioni
professionali esplicitate al paragrafo 2 (ovvero 2 tecnici esperti in progettazione di impianti di
trattamento rifiuti ecc.).

Risposta:
R.14

Con riferimento al numero minimo stimato di professionisti componenti il gruppo di lavoro (6
unità), qualora un medesimo professionista possieda una pluralità di qualifiche tra quelle indicate al
paragrafo 2 del Disciplinare di gara, sarà possibile per il concorrente indicare altri collaboratori alle
competenze individuate alle lett. a), b), c), d), e), specificando comunque le relative competenze,
e/o indicare responsabili di altri settori tematici, purchè le qualifiche richieste siano
complessivamente dimostrate.
L’Offerta Tecnica deve essere sottoscritta da tutti i professionisti che assumono le prestazioni
professionali di cui al precedente paragrafo 2 del presente Disciplinare e quindi, da tutti i
componenti del gruppo di lavoro, anche laddove questo sia composto da un numero superiore alle 6
unità previste.
FAQ n. 15
Domanda:
D.15

Si richiede se avendo effettuato la domanda di sopralluogo in qualità di mandataria di costituendo
RTP, nel caso in cui la composizione del RTP indicata nella richiesta dovesse subire variazioni
prima della presentazione delle offerte sia possibile ritenere valida l’attestazione del sopralluogo
effettuato a patto che l’operatore individuato come mandataria rimanga il medesimo.
Risposta:
R.15

Il paragrafo 12 del Disciplinare di gara prevede che “in caso di RT, sia costituito sia da costituire, il
sopralluogo deve essere eseguito dall’operatore economico che assumerà il ruolo di mandatario”.
Pertanto, si conferma il ruolo assunto dal mandatario, e non dai mandanti.
FAQ n. 16
Domanda:
D.16

In riferimento al punto 15 A) del Disciplinare di gara si chiede conferma che i tre servizi
significativi possano riferirsi anche ad opere non ancora realizzate ma approvate dalla committenze
e/o autorizzate dagli enti preposti.
Risposta:
R.16

I tre servizi significativi possono riferirsi anche ad opere non ancora realizzate ma approvate dalla
committenza e/o autorizzate dagli enti preposti. Resta fermo quanto previsto al punto A.1.1 del
paragrafo “Modalità di Valutazione Offerte” del Disciplinare di gara secondo cui si terrà conto del
seguente sub-elemento “elementi di affinità fra il progetto oggetto della gara e quelli relativi agli
interventi presentati dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione
con particolare attenzione alla effettiva realizzazione degli impianti progettati”
FAQ n. 17
Domanda:
D.17

Con riferimento alla gara "Procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva e del
servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione relativi all’intervento “realizzazione dell’impianto di compostaggio con recupero di
biometano da 40.000 t/anno nell’area di Napoli Est – Ponticelli in via de Roberto” si chiede alla
S.V. di confermare, se nella costituzione di un RTP verticale, costituito da:
- capogruppo, in possesso del 100% della categoria prevalente IB.06;
- mandante, in possesso del 100% della categoria scorporabile E.01;
è possibile inserire altri mandanti, compreso il giovane professionista, privi o in possesso solo in
parte dei requisiti di capacità economica-tecnica, che però cumulativamente soddisfino il requisito
di 9 unità, come richiesto dal disciplinare di gara.

Risposta:
R.17

Si è possibile, fermo restando che i requisiti del numero medio annuo e quello del fatturato devono
essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento e, in ogni caso, dalla mandataria in misura
maggioritaria.

