QUESITO 1
Oggetto: servizi ingegneria 2018/S 162-370590 - prot. n. 2255 del 27.08.2018.
«con riferimento al bando in oggetto siamo a richiedere l’indirizzo esatto dove reperire la
documentazione di gara in quanto non riusciamo a trovarla in nessuna sezione del Vs portale.»
RISPOSTA
Come rilevabile dal Bando di Gara - Sezione I.3), i documenti di gara sono disponibili presso: (URL)
http://www.dissestopuglia.it

QUESITO 2
Oggetto: Richiesta chiarimenti Bando di gara appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica n. 35 Lotti - prot. n. 2340 del
04.09.2018.
«per partecipare con un RTP raggruppamento Temporaneo professionisti, tutti i membri devono essere
necessariamente iscritti o è sufficiente la mia iscrizione all’albo DISSESTO PUGLIA?»
RISPOSTA
Come rilevabile dal Bando di Gara - Sezione IV.1.1), trattasi di procedura Aperta. Non è necessaria
l’iscrizione all’Albo dei professionisti della Stazione Appaltante.

QUESITO 3
Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica – n. 35 Lotti –
Richiesta chiarimenti - prot. n. 2351 del 05.09.2018.
«con riferimento all’oggetto si pongono i seguenti quesiti:
1) Al punto 3.1.3 – lettera a) del disciplinare di gara sono richiesti requisiti appartenenti alla
Classificazione “S.04”, in difformità a quanto esposto nella tabella alla successiva lettera a.2) ed
ai requisiti di punta alla lettera b) del medesimo disciplinare, entrambi appartenenti alla
categoria “D.02”, oltre che alla stessa classificazione dei lavori 2.2 del disciplinare, anche qui
“D.02”.
2) Si chiede conferma della possibilità di partecipare a tutti i lotti o se vi sia una limitazione
numerica.
3) Per i lotti per i quali il bando di gara prevede l’aggiudicazione con la sola offerta economica si
rende necessario il sopralluogo?
4) Per i lotti per i quali il bando di gara prevede l’aggiudicazione con “criteri di qualità e prezzo”
(“come al lotto 1”) va prodotta un’unica documentazione tecnica per tutti i lotti ai quali si
intende partecipare o deve essere prodotta per ogni singolo lotto? »
RISPOSTA
1) Come rilevabile dal sito ufficiale con Decreto Commissariale n. 344 del 11.09.2018 si è
proceduto a disporre la rettifica al Bando e Disciplinare di Gara; la categoria per tutti i lotti del
Bando relativo agli interventi di sistemazione idraulica è la «D.02», come risulta al punto 2.2
del disciplinare di gara e, in modo inequivocabile, dal DGUE, alla Parte IV, Sezione C.
2) Come rilevabile dal Bando di Gara – Sezione II.1.6), le offerte possono essere presentate per
uno o più lotti; solo l’aggiudicazione sarà limitata ad un solo lotto.
3) Come rilevabile dal sito ufficiale con Decreto Commissariale n. 344 del 11.09.2018 si è
proceduto a disporre la rettifica al Bando, con particolare riferimento al criterio di
aggiudicazione che per tutti i lotti è: criterio qualità/prezzo.
4) Come rilevabile dal Disciplinare di Gara – Capo 1.2, lett. e), la Busta dell’Offerta Tecnica è Unica
per tutti i Lotti per i quali è presentata offerta.
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QUESITO 4
Oggetto: Richiesta Chiarimenti.
Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura – Progettazione definitiva ed esecutiva interventi
di consolidamento e messa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) – 26 lotti.
Appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura – Progettazione definitiva ed esecutiva interventi
di sistemazione idraulica – 35 lotti. - prot. n. 2438 del 12.09.2018
«Si chiede se ciascun professionista (di RTP da costituirsi), che già dispone di adeguata copertura
assicurativa professionale per legge, debba provvedere a stipulare una nuova copertura assicurativa, o
estendere quella in corso, a decorrere dalla data di presentazione dell’offerta per una durata di 365 gg»
RISPOSTA
Come rilevabile dal Disciplinare di Gara al punto 3.1.2 l’efficacia della copertura assicurativa deve
essere valida per almeno 365 giorni dopo la data di scadenza per la presentazione dell’offerta.
È sufficiente che il requisito sia raggiunto dal cumulo dei raggruppati (quindi anche dal solo
mandatario); solo dopo l’eventuale aggiudicazione sarà necessaria una polizza specifica per il servizio
affidato, stipulata unitariamente dal raggruppamento.

QUESITO 5
Oggetto: Appalto servizi tecnici - sistemazione idraulica n. 35 lotti - richiesta chiarimento - prot. n. 2399
del 10.09.2018.
«CATEGORIA DI REQUISITO DI CAPACITA’ TECNICA. A pag. 20/23 del bando di gara si richiede la
Categoria D.02; a pagina 9/55 del disciplinare di gara viene richiesta la categoria D.02; al punto 3.1.3
sub a.1) del disciplinare di gara viene richiesta la categoria S.04 mentre allo stesso punto 3.1.1, sub a.2)
viene richiesta la categoria D.02. PERTANTO SI CHIEDE DI CHIARIRE quale è la categoria richiesta?»
RISPOSTA
Come rilevabile dal sito ufficiale con Decreto Commissariale n. 344 del 11.09.2018 si è proceduto a
disporre la rettifica al Bando e Disciplinare di Gara, con particolare riferimento al punto 3.1.3 lett. a)
del medesimo Disciplinare, per cui la categoria è la D.02.

QUESITO 6
Oggetto: Quesito su gara – prot. n. 2431 del 11.09.2018.
«nel bando di gara è scritto che l’offerta tecnica è unica per tutti i Lotti, mentre nel Disciplinare di gara
è scritto che le buste dell’offerta tecnica devono essere distinte per ciascun Lotto per il quale si
presenta offerta; si chiede di chiarire se l’offerta tecnica è unica per tutti e 35 i Lotti.»
RISPOSTA
Come rilevabile dal Disciplinare di Gara – Capo 1.2 lett. e) la Busta dell’Offerta Tecnica è Unica per tutti
i Lotti per i quali è presentata offerta.

QUESITO 7
Oggetto: Richiesta chiarimenti PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL
DISSESTO GEOLOGICO (EVENTI FRANOSI) - N. 26 LOTTI - prot. n. 2464 del 14.09.2018.
«In riferimento all’obbligo di sopralluogo, di cui al punto 3.3.3 del disciplinare di gara:
Si richiede se sia garantita l’accessibilità libera a tutti i siti in oggetto o sia necessaria a la presenza di un
funzionario della Regione per accedere (es. cava di Santa Lucia);
Si richiedono i riferimenti precisi per poter effettuare il sopralluogo e prendere visione di quanto
effettivamente oggetto del servizio richiesto. A titolo esemplificativo e non esaustivo: per il lotto 9 a
Polignano Mare è necessaria l’identificazione delle cavità marine e delle pareti rocciose oggetto del
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consolidamento. Così anche per il lotto 4 relativo al consolidamento geotecnico del centro abitato
località Bicocca;»
RISPOSTA
Come rilevabile dal sito ufficiale i riferimenti precisi per poter effettuare il sopralluogo sono
consultabili al link: elaborati consultabili. Non è prevista la presenza di alcun “funzionario della
Regione” per accedere.

QUESITO 8
Oggetto: Prot. n. 747-18-P - Procedura aperta per la Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di
sistemazione idraulica n. 35 Lotti. Richiesta di chiarimenti - prot. n. 2509 del 18.09.2018.
«Con la presente, si chiede conferma che all’interno della busta dell’offerta tecnica e della busta
dell’offerta economica, uniche per tutti i lotti per i quali si presenta offerta come chiarito nelle faq
pubblicate, i rispettivi documenti tecnici ed economici debbano essere inseriti in ulteriori buste
interne, una per ogni lotto cui si intende partecipare»
RISPOSTA
Come indicato nella risposta al quesito n. 6 e al punto 4) della risposta al quesito n. 3, trova
applicazione la previsione del bando di gara e il Capo 1.2 lett. e) del disciplinare di gara, pertanto la
Busta dell’Offerta Tecnica è Unica per tutti i Lotti per i quali è presentata, pertanto è necessaria una
sola offerta tecnica che varrà per tutti i lotti per i quali si partecipa e non sono richieste offerte tecniche
né buste distinte per ciascun lotto.
Come rilevabile dal Disciplinare di Gara – Capo 4.2.2 lett. b) le offerte economiche di ciascun lotto sono
apposte sull’unico foglio previsto disponibile sul sito e denominato: “Modello per la presentazione
dell'offerta economica”, contrassegnando il Lotto o i Lotti per i quali è presentata offerta.
Si chiarisce che per mero refuso nella battitura i Modelli per la presentazione dell'offerta economica
riportano per i Lotti 10, 20, e 30 la dicitura erronea “ribasso sul tempo” anziché “ribasso sul prezzo”.
Quindi in ogni caso il ribasso ivi offerto dal concorrente sarà considerato come ribasso sul prezzo.

QUESITO 9
Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza
dissesto geologico eventi franosi) – n. 26 lotti CUP B36C18000520001 - prot. n. 2551 del 20.09.2018.
«Si chiede se le figure professionali indicate al punto 1.6.2 punti e), f), g) del disciplinare di gara
possano essere indicate oppure è necessario inserirle in un costituendo R.T.P.?»
RISPOSTA
Per le figure di cui al punto 1.6.2, lettere e) f) e g), del disciplinare di gara (Architetto per gli aspetti
ambientali e paesaggistici, dottore Agronomo o dottore Forestale per gli aspetti dell’ecosistema
vegetazionale, Archeologo) la disciplina è prevista al numero 4 delle Note di chiarimento al punto 1.6.2
del disciplinare di gara, quindi la loro partecipazione al Raggruppamento temporaneo è solo una delle
forme di coinvolgimento.

QUESITO 10
Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza
dissesto geologico (eventi franosi) n. 26 lotti – Richiesta di chiarimento - prot. n. 2552 del 20.09.2018.
«Con riferimento al bando di gara di cui all'oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti.
1) il disciplinare di gara al punto 1.4.3 lettera e) prevede che nel compenso sia compreso anche
l'esecuzione di indagini e sondaggi. A tal riguardo si richiede se nell'ambito delle suddette indagini
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siano ricomprese anche quelle di cui al DM 17/01/2018, necessarie per la definizione del modello
geologico e geotecnico. In caso affermativo, si richiede se le somme siano comprese nel corrispettivo
calcolato secondo il DM 17 giugno 2016 e riportate al punto 2.1 del disciplinare di gara (anche se non
previste dal suddetto decreto) o se le suddette somme sono quelle indicate nei quadri economici dei
singoli progetti nell'ambito delle somme a disposizione della stazione appaltante;
2) il disciplinare di gara prevede al punto 3.1.2 il possesso di una adeguata copertura assicurativa, tra le
cui caratteristiche è indicata l'efficacia sino a 365 giorni dalla data di scadenza del bando. A tal
riguardo, si evidenzia che le polizze assicurative professionali presentano una scadenza naturale in
generale di 365 giorni dalla data della stipula. Ad esempio, lo scrivente possiede una polizza
assicurativa con scadenza nel mese di aprile 2019 e non risulta possibile estendere la suddetta polizza,
anche perché non sono disponibili i dati fiscali che consentano all'assicurazione di valutare il premio
sino ad ottobre 2019. Ciò premesso, si richiede se risulta sufficiente che alla data di scadenza del bando
la polizza richiesta dal Disciplinare di gara sia efficacie e che l'operatore economico presenti in fase di
gara un impegno a rinnovarla sino ad almeno 365 giorni dalla data di scadenza del bando. Gli stessi
quesiti sono posti anche con riferimento al Bando relativo alla sistemazione idraulica n. 35 lotti.»
RISPOSTA
1) I compensi posti a base di gara, calcolati secondo il DM 17 giugno 2016, si intendono
omnicomprensivi di tutti gli oneri, rilievi, indagini ecc. necessari al superamento dei pareri e
della verifica dei livelli di progettazione appaltati (anche se non previste dal suddetto decreto).
2) Per le polizze assicurative, l’opzione proposta dal richiedente è ammissibile, considerato che il
Disciplinare di gara dispone che: a) in fase di gara è prevista una dichiarazione; b) l’efficacia
dell’assicurazione decorra dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte; in fase di
comprova (relativa all’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 85, comma 5, secondo periodo, del
d.lgs. n. 50 del 2016) la polizza dovrà essere efficace nei termini indicati dal Disciplinare.

QUESITO 11
Oggetto: Quesito “Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica n. 35 Lotti”
- prot. n. 2571 del 21.09.2018.
«In riferimento all' Appalto di servizi tecnici di Ingegneria e di architettura "Progettazione definitiva ed
esecutiva interventi di sistemazione idraulica n. 35 lotti", si chiede se le figure professionali di cui al
punto 1.6.2 lettere f e g del Disciplinare di Gara (archeologo e dottore agronomo o forestale), debbano
essere anch'esse in possesso dell'assicurazione professionale o no, dato che per loro non vige l'obbligo
di legge alla stipula della stessa.»
RISPOSTA
Come previsto dalle note integrative al punto 3.1.2 del Disciplinare di gara (in relazione
all’assicurazione) e al punto 3.2.1, lettera e), dello stesso Disciplinare il requisito può essere raggiunto
cumulando quello posseduto da tutti i componenti del raggruppamento ma ai mandanti non può
essere richiesto il possesso di una misura minima. Ne deriva che il requisito dell’assicurazione può
essere raggiunto anche dal solo mandatario o dal mandatario e una o più mandanti.
Solo in fase di aggiudicazione (quindi solo per l’aggiudicatario) la polizza dovrà essere stipulata in nome
e per conto di tutti i raggruppati.

QUESITO 12
Oggetto: Quesito “Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in
sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) n. 26 lotti” - prot. n. 2572 del 21.09.2018.
«In riferimento all'Appalto di servizi tecnici di Ingegneria e di architettura "Progettazione definitiva ed
esecutiva interventi di consolidamento e emessa in sicurezza dissesto geologico (eventi franosi) n. 26
lotti", si chiede se ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 a.2 del
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Disciplinare di Gara, è utilizzabile un servizio in categoria IX/b relativo al consolidamento di pendii,
fronti rocciosi ed opere connesse.»
RISPOSTA
Gli interventi di “consolidamento di pendii, fronti rocciosi ed opere connesse” non sono previsti dalla
categoria IX/b e, per la verità, non sono previsti in alcuna delle categorie di cui all’articolo 14 della
legge n. 143 del 1949. Pertanto la risposta è affermativa alle condizioni di cui al punto 3.1.3), sub. a.2),
terzo trattino, del disciplinare di gara che recita «in ogni caso sono utilizzabili lavori ai quali non sia
stata attribuita una classificazione oppure sia stata attribuita una diversa classificazione rispetto a
quanto previsto al punto 2.2, purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori di sistemazione
di eventi franosi o risanamento di versanti franosi. »
QUESITO 13
Oggetto: Appalto di servizi tecnici per la “Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di
sistemazione idraulica – n. 35 lotti” - prot. n. 2586 del 24.09.2018.
«1) Premesso che con il quesito n. 3, già pubblicato, si chiarisce che si può presentare offerta per uno o
più lotti, senza limitazione numerica, SI CHIEDE di chiarire come mai sul modello DGUE, a pag. 2/20,
nella casella dove indicare i lotti a cui si intende partecipare, chiede di selezionarne "(massimo 5)" .
2) I professionisti "raccomandati" da inserire nello staff tecnico (architetto, agronomo e archeologo),
inquadrati in Raggruppamento da costituire, devono comunque produrre il proprio PASSOE?.»
RISPOSTA
1) Sul modello DGUE relativo al bando per la Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di
sistemazione idraulica – n. 35 lotti, a pag. 2/20, PER MERO ERRORE DI BATTITTURA E’ INDICATO MAX 5;
prevalgono il bando di gara e il disciplinare di gara che non pongono limitazioni al numero dei lotti per i
quali si può partecipare ma solo al numero dei lotti (uno) che possono essere aggiudicati ad un
operatore economico.
2) Tutti i professionisti di cui al capo 1.6.2 lettere e), f) e g) del Disciplinare, se facenti parte del
costituendo RTP, devono produrre il proprio PASSOE, come riportato al Capo 3, lettera e) del
Disciplinare.

QUESITO 14
Oggetto: Prot. n. 763-18-P-e- Procedura aperta per la Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di
sistemazione idraulica n. 35 Lotti.” - prot. n. 2590 del 24.09.2018.
«con la presente, si chiede se la documentazione amministrativa, da introdurre nel plico di invio
all’esterno delle Buste dell’Offerta, sia comune a tutti i lotti cui si intende partecipare.»
RISPOSTA
La documentazione amministrativa è comune a tutti i lotti a cui si intende partecipare. Ovviamente la
misura dei requisiti posseduti e dichiarati deve soddisfare almeno i requisiti richiesti per il Lotto più
rilevante (in termini di importo) tra quelli per i quali è presentata offerta.

QUESITO 15
Oggetto: Bando di gara mediante procedura aperta: progettazione definitiva ed esecutiva interventi di
sistemazione idraulica – n. 35 Lotti - prot. n. 2594 del 24.09.2018.
«Con riferimento all’oggetto si pongono i seguenti quesiti:
1) La documentazione fotografica di cui al punto 3.3.3 del disciplinare di gara, come deve essere
allegata alla documentazione amministrativa? Si deve produrre un fascicolo a parte con la
documentazione fotografica, seguendo le indicazioni di cui al punto 3.3.3, da inserire nella
busta amministrativa? A dimostrazione dell’avvenuto sopralluogo (personalizzato) la foto deve
riportare al suo interno qualche indicazione in particolare?
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2) Per quanto attiene il divieto di partecipazione plurima (punto 1.6.3) si chiede se il bando
considera valida la seguente configurazione contemporanea:
Operatore economico 1: soggetto A (capogruppo) + soggetto B + soggetto C + soggetto D partecipante
alla gara per esempio per Lotto 1, 2, e 3;
e contemporaneamente
Operatore economico 2: soggetto B (capogruppo) + soggetto A + soggetto C + soggetto D partecipante
alla gara per esempio per Lotto 5, 6 e 7.»
RISPOSTA
1) Si rimanda a quanto espressamente riportato al Capo 3 paragrafo 3.3.3. lettere b), c) ed e) del
Disciplinare;
2) Si rimanda a quanto espressamente riportato ai punti 1.6.3 e 2.5.2 del Disciplinare. La risposta è
affermativa con l’avvertenza che una volta aggiudicato un Lotto, ai sensi del punto 2.5.2, lettera c), del
disciplinare di gara, qualunque compagine che abbia al proprio interno un professionista in comune
con l’aggiudicatario di quel lotto non potrà aggiudicarsi un lotto diverso. Nell’esempio fatto, se
l’offerente 1 si aggiudica un lotto, l’offerente 2 non potrà aggiudicarsi alcun altro lotto in quanto hanno
in comune uno o più professionisti.

QUESITO 16
Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione idraulica – n. 35 Lotti - prot.
n. 2599 del 25.09.2018.
«Si chiede di voler chiarire, anche in relazione alla risposta già resa al quesito n. 4, se l’efficacia
temporale della copertura assicurativa richiesta (almeno 365 giorni dopo la scadenza per la
presentazione dell’offerta) possa essere coperta cumulativamente dai componenti il raggruppamento
temporaneo dei professionisti sommando, a decorrere dal termine di scadenza della presentazione
delle offerte, i rimanenti periodi temporali di efficacia delle singole polizze professionali annuali già
attive, fermo restando l’impegno del raggruppamento, in caso di aggiudicazione, a stipulare specifica
polizza unificata.»
RISPOSTA
La risposta al quesito n. 4, integrata dalla risposta al quesito n. 8 soddisfa quanto richiesto con il
presente quesito.
QUESITO 17
Oggetto: Richiesta di chiarimento - Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di sistemazione
idraulica – n. 35 Lotti - prot. n. 2604 del 25.09.2018.
«per quanto riguarda il punto 3.1.3.a) pag. 20 del Disciplinare, per quanto concerne il periodo di
svolgimento del servizio (mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento,
ai sensi della lettera e), ciò vale anche per la Direzione Lavori che si svolge in un arco temporale che
può essere iniziata prima del Bando ma essere ultimata ben oltre?
In altri Bandi a cui abbiamo partecipato era consentito il valore % dei lavori diretti a partire da 10 anni
prima della data del Bando.»
RISPOSTA
Si rimanda a quanto espressamente riportato al Capo 3 paragrafo 3.1.3., ovverossia si fa riferimento a
servizi “svolti negli ultimi 10 anni” e quindi gli stessi si intendono ultimati alla data del bando. Si precisa
che i termini “iniziati e ultimati” si riferiscono al servizio e non al lavoro al quale il servizio si riferisce. È
noto il diverso comportamento di altre stazioni appaltanti, tuttavia nel nostro caso si è scelto di
richiedere la misura dei requisiti al minimo possibile (1 volta invece di 2 volte l’importo dei lavori alla
lettera a), e 0,40 volte invece di 0,80 volte alla lettera b) per contemperare il rispetto del periodo utile;
peraltro si tratta di servizi (progettazioni, direzione, coordinamento e collaudo) che non possono essere
considerati eseguiti regolarmente se non alla loro ultimazione.
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QUESITO 18
Oggetto: Appalto di servizi di ingegneria e architettura, Bando mediante procedura aperta –
Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di consolidamento e messa in sicurezza dissesto
geologico e sistemazione idraulica_QUESITO - prot. n. 2609 del 25.09.2018.
«visti il D. Lgs. N. 50/2016 e le linee guida ANAC n°1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (paragrafi 2.2.2.4
e 2.2.2.5).
tenuto conto di quanto richiesto al paragrafo 3.1.3 (Requisiti di capacità tecnica) del disciplinare di gara
considerato che lo scrivente ha svolto incarico di supporto all'area tecnica comunale per:
- la progettazione esecutiva: relazioni generali e specialistiche, calcolo esecutivi e particolari costruttivi;
- per la redazione della variante in corso d'opera
- misure e contabilità,
per le quali, come si evince dall'autorizzazione sismica e di variante allegate, risulta progettista
strutturale al fine di poter richiamare tale servizio tecnico reso alla Pubblica Amministrazione,
collaudato
CHIEDE
a codesto spett.le Soggetto Attuatore, se tale servizio tecnico soddisfa quanto richiesto dal Disciplinare
di gara, naturalmente nel rispetto degli importi indicati.»
RISPOSTA
Quanto all’importo totale dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi di cui al punto 3.1.2, la lettera a)
del disciplinare di gara il paragrafo 2.2.2.4 delle Linee guida n. 1 ammette una pluralità di servizi purché
connessi alla progettazione fermo restando che, in ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti
formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene (letteralmente al
paragrafo 2.2.2. delle Linee guida. Non rispondono a tali condizioni le mere “misure e contabilità”;
tutta la documentazione presentata dai partecipanti sarà oggetto di esame in fase di gara e di
successive verifiche dalla stazione appaltante.
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