
 
CHIARIMENTI/2 – (aggiornati al 30 giugno 2011) 

“Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere per la realizzazione dell’impianto di 
trattamento delle acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabili del Porto di 

Brindisi: Costa Morena Sporgente Ovest e Banchina di Riva” 

CIG 2324885BC8 - CUP H83J10000410001 
 

Di seguito si riportano le risposte ai quesiti posti a questa Stazione Appaltante in merito alla procedura di 

gara in oggetto e le relative risposte. 

 

Q5:  è stato chiesto di chiarire, con riferimento al punto 8.1.d) del disciplinare di gara, se, non potendo 

ottenere dalla CCIAA un certificato “storico” contenente le diciture “antimafia” e 

“antifallimento”, occorra presentare più certificati e se gli stessi debbano essere in bollo o in carta 

semplice; 

R5: è possibile presentare copia semplice dei certificati; ove non sia possibile ottenere un unico 

documento, è possibile presentarne più di uno, purché contengano tutte le informazioni 

necessarie (elenco socie e soggetti cessati dalla carica, n.o. antimafia, n.o. antifallimento, 

etc...).      

 

 Q6:  è stato chiesto di chiarire se, partecipando come A.T.I., la dichiarazione di subappalto (mod. A4) 

debba essere sottoscritta da tutte le imprese del raggruppamento; 

R6:  la risposta al quesito è affermativa, tutte le imprese costituenti l’ATI dovranno 

sottoscrivere il mod. A4. 

 

Q7:  con riferimento alle “esperienze pregresse” oggetto di valutazione tecnica della commissione, è 

stato chiesto di precisare se possono ritenersi ricomprese tutte le lavorazioni di cui alla categoria 

OG6; 

R7:  si ritiene che il punto 7.1.3) del disciplinare di gara sia sufficientemente chiaro in merito e 

si rinvia ad un’attenta lettura dello stesso; 

 

Q8:  è stato chiesto di chiarire, nel caso di affidamento della progettazione esecutiva ad un 

raggruppamento di professionisti e società di ingegneria, quale documentazione debba essere 

presentata oltre al mod. A6; 

R8:  si specifica che nel caso di affidamento ad un raggruppamento di professionisti esterni, 

oltre al modello A6, relativo alla dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale 

e speciale che dovrà essere compilata da tutti i componenti del raggruppamento, qualora 

dello stesso faccia parte una società di ingegneria, per la stessa è opportuno presentare 

certificato storico CCIAA e certificato CCIAA contenente diciture antimafia e 



 
antifallimento, in modo tale da consentire la verifica dei requisiti di coloro che rivestono 

cariche sociali. In quest’ultimo caso, infatti, anche il modello A2bis dovrà essere 

presentato. Infine, trattandosi di raggruppamento, si applica quanto previsto al punto 

8.1.g) del disciplinare in merito all’atto costitutivo ovvero al mandato a costituirsi ex art. 

37 d.lgs. 163/2006 (rif. mod. A3). 

 

Q9:  è stato chiesto di chiarire, nel caso di affidamento della progettazione esecutiva ad un 

raggruppamento di professionisti e società di ingegneria, sia richiesto al raggruppamento, oltre alla 

dimostrazione dei requisiti di cui al punto 6.3 del disciplinare di gara, anche il possesso dei 

requisiti di ordine generale esposti al punto 6.1 per le A.T.I. o consorzi di tipo orizzontale o 

verticale 

R9:  si specifica che l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva nell’ambito di un 

appalto integrato, soggiace alle stesse regole previste dal d.lgs. 163/2006 per l’affidamento 

di incarichi di progettazione dell’importo corrispondente a quello posto a base di gara; la 

risposta, pertanto, deve essere affermativa. 

 

Q10:  con riferimento alle “esperienze pregresse” di cui al punto 7.1.3) del disciplinare di gara, è stato 

chiesto di precisare se possono ritenersi ricomprese le lavorazioni relative ad impianti di fogna 

nera; 

R10:  si specifica che per la valutazione dell’offerta tecnica, come previsto dal punto 7.1.3) del 

disciplinare di gara, saranno considerati unicamente gli interventi di  realizzazione e 

manutenzione/gestione di “sistemi di depurazione”. 

 

Q11:  con riferimento ai requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa dei 

progettisti (punto 6.3 del disciplinare di gara) si richiede di chiarire se i servizi di direzione lavori 

possono essere considerati ai fini della dimostrazione del requisito di ammissione; 

R11:  la direzione lavori rientra nei “servizi di ingegneria ed architettura” di cui all’art. 50 

DPR 554/99 e ss.mm.ii. e art. 91 del d.lgs. 163/2006, pertanto la risposta al quesito è 

affermativa. 

 

Q12:  nel caso di partecipazione in A.T.I. con progettista esterno non facente parte del raggruppamento, 

l’attestato di sopralluogo e la cauzione provvisoria devono riportare anche il riferimento al 

professionista? 

R12:  se il progettista non è componente del raggruppamento, non è necessario indicare il 

nominativo né nell’attestato di sopralluogo, né nella cauzione provvisoria. 

 



 
 

Q13:  per l’emissione della cauzione provvisoria è richiesta l’indicazione della data della gara: è possibile 

indicare la data di scadenza della stessa? 

R13:  la risposta al quesito è affermativa. 

 

 

 

 f.to Il RUP 
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