COMUNI DI iIAPOLI

Direzione Central€ Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità
Servizio Sjstcma dcllc irìliasrrutture di lraspono. dcllc opcre pubbliche a rclc e dei parchegsi

RISPOSTA AL QUESITO PERVENUTO IL30 OTTOBRI 2OI5
I'affidan.rento della progettazione esecutiva, previa acquisizione del
progetto definitivo in sede di ofîerta, e della esecuzione dei lavori di Realizzazione di sistemi di
videosomegliunza e adegaamenlo úella c6eîma dei Wgili del faoco (CIG ó325865CtrD), la cui scadenza

in relazione al bando di gara per

è fissata al 2 dicembre 2015.

Quesito

In relazione alla procedura di gara "Progettazione esecutiva' previa acquisizìone
del progetto definitivo ìn sede di offèrta, ed esecuzione dei lavori di Realizzazione
di sistemi di videosorveglianza e adeguamento della caserma dei Vigili del fuoco"
{c.u.P. MASTER 864E11000540006 - c.u.P. 866611000360004 - c.LG,
6325865CED), si chiede di ricevere i file degli elaborati grafici in formato editabile
{preferibilmente .dwg).
Tale richiesta è motivata dall'esigenza di redigere, già in fase di gara, il "Progetto
Definitivo" dell'intero intervento. così come previsto dal bando e dal relativo
disciplinare tecnico.
Risposta
Non è possibile, da parte di questa amministrazione, fomire gli elaborati progettuali in formaîo dr,r.g o altro
formaîo editabile. L'unica copia della documentazione facente fede è quella caÍacea sotîoscritta dal
responsabile dcl procedimento ex art.l0, d.lgs. 163/2006, depositata presso I'amminisîrazrone
aggiudicatrice e liberamente visionabile sul sito interneî del comune di Napoli, nella sezione Bandi di gura
- At'visi, bandi e im'iti.
Inoltre. non essendo esplicitamenfe prevista negli atti di gara, la messa a disposizione degli elaborati
progettuali in formato editabile, in questa fase di gara, non garantirebbe la parità di tralîamento dei
concorTentl.
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RISPOSTAAL QUISITO PERVENUTO IL 4 NOVEMBRE 2015
in relazione al bando di gara per I'affdamento della progettazione esecutiva. preria acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta, e della esecuzione dei lavori dr Realizzazione di sistemi di
yi eosorveglianza e adeguamenlo della crserma dei Vigili del fuoco (CIG 63258ó5CED), la cui scadenza
è fissata al 2 dicembre 2015.

Quesito
Buonasera,
con la presente si richiedono i seguenîi chiarimenti in merito alla
€ara in oggetto:
Essendo Noi in possesso della oslgrv Br5 è possibile pafecipa.e, con l,incremento di un quinro,
come
$ingola e dichierate tn sede digara di vole. subappaltare al 100% le altre categorie

u

?)

'mpr*sa cioè 063,057,OS1lOG6
scorporabiSe
e senza tuttavia indicarè i nomi delle imprese a cui sarà
affidato il sitbappalto?
Per ilsoprarluogo, dobbiamo comunque prendere contaad con Voi o possiamo farlo
autonofiamente....ed in quest,ultimo caso come si guò accedsre ai locali?

Risposta

1) Premesso che I'impresa può awalersi del benet-rcio dell'incremento di un quinto della classifica
posseduta ai sensi dell'art. 61, comma 2, del d.P.R. 20712010, è possibile che essa panecipi corne impresa
singola e subappaltare al 100% le altre categorie individuate al paragrafo Vl del disciplinare di gara come
scorporabili. Ai sensi dell'art. l2 della legge 80/2014, comma 2 lett. a) e b), I'affidatario in possesso della
qualificazione per la sola categoria prevalelrte, se privo delle ulteriori adeguate qualificazioni, può
subappaltare

le lavorazioni

appartenenti alle categorie OG3, OS7,

OSll e OC6, o, in

altemativa

e

limitatanrente alla categoria OS7, eseguire direttamente le lavorazioni,

Inoltre, come indicato al punto A.14) del paragrafo XVI del disciplinare di gara e ai sensi dell'art. ll8,
comma 2. del d.lgs. 16312006 e dell'art. 170 del d.P.R. 207DO10, non sussiste I'obbligo di indicare i
nominativi dei subappaltatori in sede di offerta, ma soltanto I'onere di dichiarare preventivamente le
lavorazioni che il concorrente intende subappaltare. qualora privo della necessaria qualificazione.
2) Come indicato al paragrafo XI del disciplinare di gara, il sopralluogo ar,.venà senza accompagnanento di
funzionari della stazione appaltante e dolTà essere attestato attraverso una autodichiarazione resa in termini
di legge da allegare alla documentazione di gara e da inserire nella Busta A. Per I'accesso ai locali dclla
caserma del Comando provinciale dei Vigili del fuoco è sufficiente presentarsi al corpo di guardia della
caserma in via Leopoldo Tarantini con un valido documento di riconoscimento, dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle l7:00, e sarà îomilo il supporto di un funzionario dell'ufficio lnfrastrutture del Comando.
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AY\ASO DI CHIARIMENTI
in relazione al bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva, previa acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta, e della esecuzione dei lavori di Redizzazìottc dì sistemì dì
vùleosomeglianza e adeguamento della caserma dei Wgìlì del faoco
è fissata al 2 dicembre 2015.

Esaminati alcuni quesiti pervenuti a questa stazione appaltante

(CIG ó3258ó5CED), la cui scadenza

in ordine al sopralluogo si riporta il

seguente chiarimento.

Come indicato al punto XI del disciplinare di gara, il sopralluogo awerrà senza accompagnamento di
funzionari della stazione appaltante e dovrà essere attestato attraverso una autodichiarazione resa in termini
di legge da allegare alla documentazione di gara e da inserre nella Busta A.
Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco ha attivato le procedure necessarie a garantire I'accesso ai
locali interessati dai lavori in oggetto. Sarà possibile, pertanto, effettuare il sopralluogo all'intemo della
caserma dal lunedi al venerdì dalle 8.30 alle l7:00, senza previo appuntamento, presentandosi al corpo di
guardia della caserma in via Leopoldo Tarantini con un valido documento di riconoscimento.
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