COMUNE DI PALERMO
Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria
per l’”Esecuzione delle indagini integrative, l’aggiornamento del Progetto di Fattibilità
Tecnico Economica e la redazione del progetto esecutivo dell’Intervento di “Mesa in sicurezza
permanete e ripristino ambientale dell’ex discarica di Acqua dei Corsari”

Quesiti ID lavori, offerta tempo, garanzia fidejussoria e RTP
1. Le opere rientranti in ID P.01 e P.02, aventi, grado di complessità uguale alla P.03, possano essere
utilizzate per il raggiungimento del requisito richiesto dal Disciplinare di Gara?
(risposta)
Si
2. In riferimento alla presente procedura di gara, si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Considerato che al paragrafo 17 del Disciplinare di gara si parla di "Offerta Economica e
Temporale", specificando che offerta predisposta preferibilmente secondo il modello C1
dovrà indicare un "ribasso percentuale unico, al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze", e
considerando che al paragrafo 18.3 del Disciplinare di gara si indica il metodo di
attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e
dell'offerta tempo, specificando la metodologia solo per l'offerta economica, si chiede a
codesta stazione Appaltante se è necessario o meno indicare un ribasso percentuale anche
sui tempi di esecuzione del servizio, tenendo conto anche del fatto che nel Modello C1
presente tra i documenti di gara non vi è presenza della sezione dedicata al ribasso
temporale.
2) Considerato che al paragrafo 15.1 del Disciplinare di gara si specifica he la domanda di
partecipazione deve essere redatta in bollo, come riportato anche nei modelli A e A bis
presenti tra i documenti di gara, considerato che non si parla di bollo per quanto riguarda
offerta economica ma si riporta la dicitura nel Modello C1, si chiede a codesta stazione
appaltante se l'offerta economica debba essere redatta in bollo o meno. Inoltre, si chiede
se è possibile scansionare la domanda sulla quale si apporrà marca da bollo da 16,00
opportunamente annullata mediante firma sovrapposta. In riferimento al Disciplinare di
gara, paragrafo 10, si chiede conferma che in caso di RTI costituendo composto da una
media impresa, una piccola o micro impresa, da società in possesso di certificazione del
sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, e da un libero professionista, si possa
vere la riduzione del 50% sull'importo della garanzia.
(risposte)
2. Nel merito di quanto richiesto si rappresenta quanto segue
1) Non è necessario indicare un ribasso percentuale anche sui tempi di esecuzione
del servizio.
2) Anche l’offerta economica va presentata in bollo. E’ possibile scansionare la
domanda ed annullare il bollo
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3) Relativamente alla riduzione del 50% della garanzia fidejssoria nel disciplinare di
gara si prevede che:

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il
possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93,
comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:
a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio
ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione di rete;
b. consorzio stabile e/o consorziate.

Pertanto, detta condizione risulta estesa anche a RTP.

3. Si chiede se è possibile includere all'interno di un raggruppamento temporaneo di professionisti
una impresa che si occupi delle indagini integrative.
(risposta)
E’ possibile includere all'interno del raggruppamento temporaneo proposto una impresa
che si occupi delle indagini integrative (nelle forme di Legge).
4. Nella risposta al quesito del 17.06 viene riportato quanto segue: "A chiarimento di quanto riportato
all'art.16, punto a) del Disciplinare di Gara si precisa che il concorrente dovrà presentare una scheda per ogni
intervento, di massimo 8 pagine, se in formato A4, o di massimo 4 pagine, se in formato in formato A3. Eventuali
immagini dovranno essere inserite entro dette pagine. Non sono computati, nel numero delle pagine, le copertine e
gli eventuali sommari. Dovrà essere utilizzato testo con carattere non inferiore a 10. Non è stato allegato al Bando
il modello di scheda sintetica e, pertanto, non è necessario seguire alcun modello." Il disciplinare di gara prevede
all'art. 16, punto a) "ad accompagnamento delle schede degli interventi anche una relazione descrittiva di numero
massimo di una cartella ed immagini in numero massimo ulteriori n. 2 cartelle in formato A4". Considerando
che dalla risposta al quesito si intende che non sono previste le ulteriori 2 cartelle per le immagini,
si chiede se rimane confermata la relazione descrittiva di accompagnamento.
(risposta)
La “scheda” richiamata nella risposta del 17.06, sopra riportata, deve intendersi
comprensiva di “scheda e di relazione di accompagnamento”.
Si ripete, per maggiore chiarezza, che per ogni intervento va presentata una scheda (e
null’altro) e che detta scheda dovrà essere “di massimo 8 pagine, se in formato A4, o di

massimo 4 pagine, se in formato in formato A3. Eventuali immagini dovranno essere
inserite entro dette pagine. Non sono computati, nel numero delle pagine, le copertine e
gli eventuali sommari. Dovrà essere utilizzato testo con carattere non inferiore a 10”
Palermo, 06.07.2020
Il RUP
Arch. Giovanni Sarta
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