PROVINCIA DI SALERNO
settore Viabilità e Trasporti
Via Roma, 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614485 (451) - fax 089 250798
mail: domenico.ranesi@provincia.salerno.it PEC: viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it

U.R.P. e Comunicazione Istituzionale
Settore Presidenza
SEDE
OGGETTO: "GRANDE PROGETTO - INTERVENTI DI DIFESA E RIPASCIMENTO DEL LITORALE DEL GOLFO
DI SALERNO - I STRALCIO FUNZIONALE: REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DIFESA A CELLE
TRA LA FOCE DEL FIUME PICENTINO ED IL LITORALE MAGAZZENO” – RISPOSTE A
CHIARIMENTI E QUESITI PERVENUTI - RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE TRASPARENZA

Il sottoscritto Dott. Domenico Ranesi, Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di
Salerno, con la presente chiede alla S.V. la pubblicazione dei quesiti e delle richieste di chiarimento
regolarmente pervenute e delle relative risposte.
Detta pubblicazione andrà inserita nella sezione già specificamente dedicata ai lavori in oggetto.
A tal fine, si allega alla presente copia della documentazione in oggetto.
La presente pubblicazione avrà la medesima scadenza di quella degli elaborati progettuali ed
amministrativi dei lavori in oggetto e già in atti.
Cordiali saluti

Domenico Ranesi
Dirigente e RUP
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"GRANDE PROGETTO - INTERVENTI DI DIFESA E RIPASCIMENTO DEL LITORALE DEL GOLFO DI
SALERNO - I STRALCIO FUNZIONALE: REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DIFESA A CELLE TRA LA
FOCE DEL FIUME PICENTINO ED IL LITORALE MAGAZZENO”

CIG 74877384DE – CUP H63E12000160008
Risposte ai chiarimenti ed ai quesiti pervenuti
Così come previsto all’art.5 del Disciplinare di Gara dei lavori in oggetto, si riportano di seguito
le richieste di chiarimenti regolarmente pervenute da parte delle imprese interessate,
estendendo a tutti i partecipanti le seguenti precisazioni:
QUESITO N.1
“In particolare alla prestazione secondaria (servizi) (rif. pag. 6 del disciplinare di gara) valutata
pari a € 270.000 soggetto a ribasso, si chiede di precisare da quale elaborato di gara si evincono
le voci e quantità di dettaglio per le lavorazioni da realizzare per la seguente prestazione e
consentire un equo ribasso”
RISPOSTA N.1
Per le attività di cui alla Fase 1 – Ottemperanza delle prescrizioni - indicate a pag. 6 del
Disciplinare, si deve fare riferimento alle specifiche indicate nel Quadro Tecnico Economico del
progetto posto a base di gara ed in tutti gli elaborati tecnici che descrivono le predette attività.
QUESITO N.2
Si richiede:
1) di confermare che la relazione tecnica di cui al punto 15.2 del disciplinare di gara, sia unica e
suddivisa in numero cinque paragrafi, ovvero uno per ogni criterio oggetto di valutazione,
oppure, come si evince dalle tabelle dei criteri di aggiudicazione a pagina 45 e pagina 46 dello
stesso disciplinare, le relazioni possono essere cinque, quindi, una per ogni criterio?
2) le attività riferite alle FASI 1 e 4, si riferiscono ad attività eseguite nell'ambito di opere
pubbliche o private in generale, oppure ad attività svolte nel settore specifico di protezione dei
litorali
RISPOSTA N.2
1) Come indicato nel disciplinare di gara al paragrafo 15.2 “ Con riferimento ai criteri T.2, T.3, T.4,
T.5 e T.6 della tabella dei criteri al paragrafo 18: a) Relazione tecnica, divisa in cinque paragrafi, uno
per ogni criterio oggetto di valutazione T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dalla quale si evinca in modo completo e
dettagliato, ed in conformità ai requisiti minimi indicati dal Capitolato Speciale d’Appalto, la
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descrizione delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche oggetto di valutazione. La
Relazione Tecnica dovrà essere: - presentata su fogli singoli, non in bollo, con una numerazione
progressiva ed univoca delle pagine; - redatta in carattere Times New Roman di dimensione 12
(dodici) pt e interlinea singola. - corredata da eventuali elaborati grafici; - contenuta entro le 40
(quaranta) pagine di formato A4 (relazione descrittiva) ed entro le 5 (cinque) pagine in formato A3
(elaborati grafici)”, la relazione deve essere unica e suddivisa in 5 paragrafi, uno per ogni criterio.
La relazione indicata alle pag. 45 e 46 si riferisce a quella al punto 15.2.

2)

le attività riferite alle FASI 1 e 4, si riferiscono ad attività eseguite nell'ambito di opere
pubbliche con riferimento anche ad attività di protezione dei litorali, così come si evince dai
codici CPV utilizzati ed indicati alla pagina 3 del disciplinare di gara.

QUESITO N.3
“Con riferimento alle previsioni del disciplinare di gara ed in particolare a quanto richiesto per le
Fasi 1 e 2, si richiede che vengano messi a disposizione dei concorrenti i pareri e le prescrizioni a
cui gli operatori devono attenersi nell’esecuzione dei servizi e della progettazione esecutiva”
RISPOSTA N.3
Tutti pareri acquisiti e le relative prescrizioni sono stati inseriti nell’archivio rar “PARERI”,
pubblicato in calce alla pagina web dedicata sul sito web della Provincia di Salerno, nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ed, inoltre, si informa che i documenti relativi al
percorso iter-amministrativo a cui è stato sottoposto l’intervento in oggetto per il reperimento di
tutti i pareri, nulla osta e atti di autorizzazione comunque denominati e per la redazione del
progetto sono pubblicati sul sito http://grandeprogettodifesalitorale.provincia.salerno.it/.
QUESITO N.4
“Si chiede se le figure professionali del Geologo e dell’Archeologo devono fare parte come
mandanti del Raggruppamento Temporaneo di Progettisti indicati per la progettazione (fase 2)
oppure è sufficiente che gli stessi siano indicati dal suddetto RTP come consulenti”
RISPOSTA N.4
Come indicato al punto 12.8.1.1) del Disciplinare di gara, i concorrenti, a pena di esclusione
dalla gara, devono affidare la progettazione esecutiva dell’intervento ad una struttura operativa
(gruppo di progettazione) facente parte della struttura tecnica del concorrente o facente parte
di strutture esterne al concorrente - nell’ambito degli operatori economici di cui all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016 - indicando nominativamente, i
seguenti soggetti (professionisti persone fisiche) che firmeranno gli atti oggetto dell’appalto,
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corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali
imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
- almeno un ingegnere per la progettazione;
- un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: professionista abilitato al
coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi dell’articolo
98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- un geologo abilitato alla redazione della relazione geologica e alla supervisione degli aspetti
geologici anche in sede di esecuzione dei lavori;
- un archeologo abilitato alla redazione della relazione archeologica e alla supervisione degli
aspetti archeologici anche in sede di esecuzione dei lavori.”
Pertanto, è necessario che il geologo e l’archeologo siano mandanti del Raggruppamento
Temporaneo. A tal riguardo si veda anche il Parere Anac n. 52 del 11.03.2010.
QUESITO N.5
Si chiede se un professionista incaricato dall’Ente per la redazione di un elaborato progettuale
posto a base di gara possa partecipare alla gara.
RISPOSTA N.5
Come indicato all’art. 24, comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., “gli affidatari di
incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli
appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i
quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione”; pertanto, c’è incompatibilità.
Tale incompatibilità è riportata anche nel disciplinare di gara al punto 3.5.
L’assenza di tale incompatibilità deve essere, inoltre, attestata anche nella Dichiarazione
sostitutiva di cui al punto 14.7, in particolare, alla lettera d) del Disciplinare di gara.
QUESITO N.6
Si chiede se un soggetto che ha partecipato alla attività di verifica del progetto definitivo posta a
base di gara e che, pertanto, ai sensi dell’art. 26 comma 7 del Dlgs 50/2016, non può
partecipare alla progettazione esecutiva dell’opera, possa viceversa prestare i requisiti di cui ai
punti 12.8.3.1 e 12.8.3.2 ad altro soggetto con la formula dell’avvalimento ai sensi del punto
12.8.5 del Disciplinare di gara.
RISPOSTA N.6
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Come indicato all’art. 26, comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., “lo svolgimento
dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività
di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del
collaudo.”; pertanto, c’è incompatibilità anche sotto forma di avvalimento.
QUESITO N.7
Si chiede:
1) al punto 8.1 comma “c” viene chiaramente previsto che il concorrente debba indicare la
terna dei subappaltatori in riferimento ai servizi di monitoraggio di cui alla fase 4 mentre
nulla viene indicato in merito ai servizi di cui alla Fase 1. Si chiede di sapere se detti servizi
debbano essere eseguiti da operatore da associare ed in questo caso si prega di specificare
se debba essere associato dall’Impresa esecutrice dei lavori oppure dal progettista e/o dal
R.T. tra i progettisti, considerato che per l’esecuzione dei servizi non è prevista alcuna
qualificazione obbligatoria oltre il possesso dei requisiti oggettivi e l’iscrizione agli eventuali
albi specifici. In alternativa, si richiede se anche per l’esecuzione della Fase 1 si debba
ricorrere al subappalto con l’indicazione della relativa terna di candidati, ed in questo caso
si prega di specificare che quanto indicato al punto 8.2 del Disciplinare “si precisa che la
quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30%
dell’importo contrattuale di ciascuna prestazione (lavori e servizi), ai sensi degli artt. 28, co.
1 e 105, co. 2, del Codice” non trova applicazione per i servizi di cui alle Fasi 1 e 4.
2) Sempre relativamente alle Fasi 1 e 4 non è chiaro quanto riportato nel Modulo Allegato 1
predisposto dall’Amministrazione ed a pagina 29 ai punti:
10. attesta, con riferimento ai servizi di indagini, rilievi ed altre attività FASE 1, i soggetti
qualificati – con la specificazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio e
con la specificazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che
saranno eseguite dai singoli raggruppati;
11. attesta, con riferimento ai servizi di monitoraggio FASE 4, i soggetti qualificati – con
la specificazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio e con la
specificazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che
saranno eseguite dai singoli raggruppati;
si chiede di chiarire in particolare se ambedue i servizi debbano essere eseguiti da operatori
obbligatoriamente associati al soggetto offerente.
RISPOSTA N.7
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1) Con riferimento ai soggetti di cui alle Fasi 1 e 4, possono partecipare i soggetti di cui all’art.
45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in forma singola o associata, con la facoltà di potersi
associare quanto all’impresa esecutrice quanto ai progettisti o all’R.T tra i progettisti.
Per le attività di cui alle Fasi 1 e 4 è possibile ricorrere al subappalto nei limiti imposti dagli
art. 28, comma 1 e 105, comma 2, nella misura del 30% dell’importo contrattuale del
servizio che si intende subappaltare.
2) Con riferimento alle Fasi 1 e 4, le attività devono essere eseguite da operatori singoli o
associati al soggetto offerente, nelle forme di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, a meno che
non si usufruisca dell’avvalimento ed è possibile subappaltare la quota parte del 30%
dell’importo contrattuale, come sopra specificato.
QUESITO N.8
Considerando che il disciplinare di gara al comma b) del paragrafo 3.5 non prevede la possibilità
di affidare appalti a società a cui hanno già commissionato incarichi di progettazione, si chiede
a Codesta Spettabile Stazione Appaltante conferma della possibilità che un operatore
economico che ha partecipato alle attività di rilievo possa concorrere partecipando ad un
raggruppamento societario.
RISPOSTA N.8
Si conferma che, come indicato all’art. 24, comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e
nel disciplinare di gara al punto 3.5, c’è incompatibilità e in quanto le attività di rilievo
afferiscono alla progettazione definitiva; pertanto, un operatore economico che ha partecipato
alle attività di rilievo non può concorrere nella procedura di gara partecipando ad un
raggruppamento societario.
L’assenza di tale incompatibilità deve essere, inoltre, attestata anche nella Dichiarazione
sostitutiva di cui al punto 14.7, in particolare, alla lettera d) del Disciplinare di gara.
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