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Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 5 marzo 2019, si comunica quanto di seguito esposto.
 
Quesito n.1
Alla luce della ricezione della comunicazione prot.n.0020750 del 15/02/2019, relativa alla proroga dei
termini di scadenza della ricezione delle offerte e di apertura delle stesse, chiarire quali siano i nuovi termini
per chiedere l’approvazione dei servizi aggiuntivi non obbligatori proposti dal concessionario e per proporre
richieste di chiarimenti.
 
Risposta
 
Come si evince della comunicazione prot.n.0020750 del 15/02/2019,

le richieste di chiarimenti si considereranno formulate in tempo utile se perverranno alla scrivente
Amministrazione sei giorni prima del 7 giugno 2019 (e quindi entro il 31 maggio 2019); alle richieste
di chiarimenti formulate dopo il 31 maggio 2019, come prescritto dalla lex specialis di gara,
l’Amministrazione non garantirà la risposta;
la richiesta per l’approvazione di eventuali servizi aggiuntivi non obbligatori dovrà essere formulata
entro al massimo il 31 maggio 2019;

 
Quesiti nn.2 e 3
In relazione alla polizza fideiussoria relativa alla cauzione provvisoria, che dovrà essere corredata
dall’impegno, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione definitiva, siamo con la presente a
segnalare che la totalità delle compagnie assicurative interpellate, in riferimento all’impegno al rilascio della
polizza fideiussoria relativa alla suddetta cauzione definitiva, hanno riferito un generalizzato impedimento
dovuto alla durata di 25 anni, giudicata incompatibile rispetto agli standard di mercato.
Premessa tale circostanza, siamo con la presente a chiedere se sia possibile prevedere in fase di
aggiudicazione e successiva contrattualizzazione dell’affidamento, una durata della polizza fideiussoria
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relativa alla cauzione definitiva non superiore a 5 anni, con espresso impegno a carico dell’aggiudicatario
della procedura, a pena di decadenza dell’affidamento, a rinnovare tale polizza fideiussoria o a sostituire la
polizza originaria con una nuova polizza fideiussoria con identiche caratteristiche.
 
Risposta
 La  di gara e gli elaborati di progetto non impongono l’accensione della garanzia fideiussorialex specialis
per una validità pari all’intera durata della concessione in unica soluzione, tant’è vero che il Concessionario
dovrà stipulare:

prima della sottoscrizione del contratto, una polizza a garanzia della fase di realizzazione dei lavori
con le specifiche di cui all’art.40 comma 1 dello schema di contratto);
all’avvio della gestione, un polizza a garanzia della fase di gestione con validità minima biennale con
le specifiche di cui all’art.40 comma 2 dello schema di contratto.

Quindi la risposta è positiva.
 
Quesito n.4
Chiarire se, in caso di costituenda associazione temporanea di imprese, sia sufficiente che il sopralluogo
delle aree, con il ritiro della relativa certificazione, sia eseguito dal solo membro individuato come
capogruppo mandatario.
 
Risposta
E’ sufficiente per partecipare alla gara che il sopralluogo sia eseguito da uno soltanto dei componenti della
costituenda associazione temporanea di imprese, che può essere capogruppo mandatario oppure
mandante.
 
Quesito n.5
Con riferimento all’indicazione delle terne di subappaltatori da indicare in sede di offerta, confermare che
debbano essere indicate esclusivamente le attività di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera
e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare, così come prescritto
dall’art.105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016.
 
Risposta
L’indicazione delle terne dei subappaltatori non dovrà riguardare le attività di cui all’art.105 comma 2 del
D.lgs.n.50/2016 se trattasi di contratti, quali, a titolo esemplificativo, forniture con posa e noli a caldo di
importi e/o di incidenza manodopera inferiori a quanto in esso prescritto.
 
Quesito n.6
Confermare che, in caso di partecipazione in forma di Costituenda Associazione Temporanea di Imprese di
tipo verticale, i requisiti di cui all’art.2.2. del disciplinare di gara lettere a), b) e c) possano essere posseduti
integralmente dal soggetto indicato come gestore dei servizi, nella misura del 100% senza obbligo per gli
ulteriori membri del costituendo raggruppamento di possedere una percentuale minima di tali requisiti.
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Risposta
In caso di partecipazione in forma di costituenda Associazione Temporanea di Imprese (ATI) di tipo
verticale, i requisiti di cui all’art.2.2. del disciplinare di gara lettere b) e c) possono essere posseduti
integralmente dal soggetto indicato come gestore dei servizi nella misura del 100%, mentre il requisito di
cui all’art.2.2. lettera a) (come precisato nel medesimo disciplinare) deve essere posseduto da ciascuno dei
componenti costituenti l’ATI nella misura non inferiore al 10%, fermo restando la copertura del medesimo
requisito in forma integrale da parte della medesima ATI nel suo complesso.
 
 
Quesito n.7
Confermare che, in caso di partecipazione in forma di Costituenda Associazione Temporanea di Imprese di
tipo verticale, i requisiti di cui all’art.2.2. del disciplinare di gara lettere a), b) e c) possano essere posseduti
integralmente dal solo soggetto indicato come gestore dei servizi, i requisiti di cui alle lettere d) o e)
possono essere posseduti integralmente dal solo soggetto indicato come progettista ed infine che le
attestazioni SOA per l’esecuzione delle opere possano essere possedute esclusivamente dal solo membro
incaricato dell’esecuzione delle opere.
 
Risposta
In caso di partecipazione in forma di costituenda Associazione Temporanea di Imprese di tipo verticale, si
conferma che:

i requisiti di cui all’art.2.2. del disciplinare di gara lettere b) e c) possono essere posseduti
integralmente dal soggetto indicato come gestore dei servizi nella misura del 100%,
il requisito di cui all’art.2.2. lettera a) (come precisato nel medesimo disciplinare) deve essere
posseduto da ciascuno dei componenti costituenti l’ATI nella misura non inferiore al 10%, fermo
restando la copertura in forma integrale da parte della medesima ATI nel suo complesso;
il requisito di cui all’art.2.2. lettera d) può essere posseduto integralmente dal/i componente/i
incaricato/i dell’esecuzione delle opere;
il requisito di cui all’art.2.2. lettera e) può essere posseduto integralmente dal soggetto indicato come
progettista.

Quesito n.8
Confermare che, ai fini dell’integrazione dei requisiti di cui all’art.2.2. del Disciplinare di gara lettere b) e c)
possano essere indicati contratti di concessione avente ad oggetto la realizzazione e costruzione di
parcheggi.
 
Risposta
Prima di entrare nel merito del quesito, si precisa che:

il disciplinare di gara individua quali servizi affini ai fini dei requisiti di cui alle lettere b) e c)
dell’art.2.2. quelli prestati nel settore pubblico e/o privato aventi ad oggetto la gestione e la
manutenzione di edifici di pari dimensione e/o di parcheggi pubblici;
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in realtà, essendo considerati validi sia quelli prestati nel settore pubblico e/o privato, per parcheggi
devono intendersi sia quelli pubblici che privati, e non solo pubblici come erroneamente indicato.

Ciò precisato, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui all’art.2.2. lettere b) e c) potranno essere indicati
contratti di concessione avente ad oggetto la realizzazione e costruzione di parcheggi, purchè comprensivi
dei servizi di gestione e manutenzione.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
 


