COMUNE DI ATELLA
PROVINCIA DI POTENZA
Cod. Fisc. 85001130765 - Tel. 0972/71661 Fax 0972 715889

AREA TECNICA

OGGETTO: Determina a Contrarre, (art. 32,comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 – art. 192 art. 192, comma 1 del TUEL -D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.), Mediante Procedura Aperta ai sensi degli articoli 60 e 70 del D.Lgs n. 50/2016 inerente l’appalto di
Servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, relazione geologica, rilievi topografici, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di Potenziamento della piattaforma del sistema di gestione
dei rifiuti in località Cafaro del Comune di Atella- Approvazione bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati - e
Affidamento servizi aggiuntivi ASMEL Soc. Cons. a.r.l, per la procedura di appalto - CUP : H91B16000560002. CIG:
69862389F8 Provvedimenti.

FAQ
DEL
Bando inerente l’appalto di Servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, relazione geologica, rilievi
topografici, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di Potenziamento della
piattaforma del sistema di gestione dei rifiuti in località Cafaro del Comune di Atella- CUP : H91B16000560002. CIG: 69862389F8 Provvedimenti.

Domanda
Si chiede di chiarire e confermare, nel caso di raggruppamento verticale di professionisti, costituito da 1
capogruppo e 5 mandanti, tra cui due società di ingegneria, il requisito del personale, richiesto al punto 3.2.3
lett. d) del disciplinare, è soddisfatto, visto che le unità minime sono 6 e quindi il requisito si cumula, a differenza
dell’RTP orizzontale, in cui tutti i requisiti tecnici ed economici/organizzativi devono essere posseduti in
misura maggioritaria dalla mandataria e nella restante percentuale dalle mandanti?

Risposta
Si, il requisito del personale, richiesto al punto 3.2.3 lett. d) del disciplinare si cumula trattandosi di
raggruppamento verticale. L’Autorità ha già chiarito in via interpretativa che la disposizione dell’art. 261, settimo
comma, del Regolamento, riguardante il possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria, si
applica soltanto nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub-associazione orizzontale),
mentre nel caso di raggruppamento verticale puro è sufficiente che ogni concorrente possieda i requisiti per la
parte della progettazione che intende eseguire (così A.V.C.P., determinazione 10 ottobre 2012 n. 4).

Domanda
Si chiede di confermare come riportato al punto 3.1.2.e.3) la possibilità di effettuare l’avvalimento interno, cioè il
capogruppo dell’RTP costituendo, può avvalersi del requisito del personale di un mandante che appartiene al
medesimo RTP?

Risposta
Si, è ammesso, in linea generale, l'avvalimento infragruppo, come testualmente stabilito dall'art. 89, comma 1, del
D.Lgs 50/2016. Si richiama, inoltre, sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato sez. V 12/11/2009 n. 7054, secondo

cui va affermata la possibilità per il raggruppamento partecipante ad una gara di appalto pubblico di servizi di
utilizzare i requisiti tecnici e finanziari di partecipazione posseduti da alcuni dei membri del raggruppamento
medesimo, come risulta dal disposto dell'art. 48 della direttiva 18/2004/CE . Tale disposizione si applica,
evidentemente, anche ai servizi di progettazione (si rinvia alla determinazione dell'AVCP n. 5 del 27 Luglio 2010,
recante "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria).

Domanda
In riferimento all’Allegato A dei modelli di gara, si chiedono delucidazioni in merito alla compilazione dei seguenti
punti:
1.d) in particolare, si chiede se la dichiarazione debba essere redatta anche dai liberi professionisti singoli sulla base
dei requisiti previsti dalla Racc. CE 06/05/2003, pubblicata sulla G.U. L124 del 20/05/2003;

Risposta
Occorre precisare che, conformemente agli articoli 48, 81 e 82 del trattato, come interpretati dalla Corte di
giustizia delle Comunità europee si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica
rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o
altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente
un'attività economica.

Domanda
In riferimento alla capacità tecnica di cui al punto III.2.2, si chiede se si debba considerare l’arco temporale
pregresso riportato nel bando, ossia i migliori tre anni degli ultimi cinque, oppure quello riportato nell’Allegato A al
punto 7) ove si parla degli ultimi cinque esercizi senza specificare “i migliori tre”.

Risposta
Si conferma quanto riportato nel bando al punto III.2.2 e nel disciplinare di gara al punto 3.2.2, ossia i migliori tre
anni degli ultimi cinque.

Domanda
Si chiede precisare entro quale data si deve effettuare il sopralluogo obbligatorio.

Risposta
Si conferma quanto riportato nel bando al punto IV.3.3, ossia il termine per il ricevimento delle richieste di
documenti, per l'accesso ai documenti e per il sopralluogo è fissato per il giorno 21.03.207 alle ore 13:00.

Domanda
Si chiede se la certificazione ISO può essere oggetto di avvalimento per una costituenda A.T.I. e se l’avvalimento
può essere effettuato a favore della futura A.T.I. oppure deve necessariamente essere fatto a favore dei singoli
partecipanti.

Risposta

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha chiarito con la DETERMINAZIONE n. 2 del 1° agosto 2012 quali
siano i limiti dell'applicazione dell'avvalimento per le certificazioni di qualità ISO 9001.
In particolare, viene riconosciuto il fatto che la certificazione costituisce il traguardo di un percorso che vede
impegnata l'intera struttura aziendale; ne deriva che proprio l'intima correlazione tra l'ottimale gestione
dell'impresa, nel suo complesso, ed il riconoscimento della qualità rende la certificazione ISO 9001 un requisito
caratterizzato da un'implicita soggettività e, come tale, non cedibile ad altre organizzazioni, se disgiunta dall'intero
complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità stesso.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Salvatore De Grazia
.

