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03/09/2013
Domanda 1: Nel caso in cui il concorrente intenda fare ricorso al subappalto per tutte le
prestazioni di servizi, si chiede se sia corretta l’interpretazione che il punto 24.2 del Modello 2
“Dichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale e speciale” debba essere stralciato e sostituito
da una dichiarazione che tali opere saranno subappaltate ad imprese che siano in possesso dei
requisiti indicati nel bando, senza l’indicazione dei nominativi dei subappaltatori.
Risposta 1: Sì.

03/09/2013
Quesito 2: Nel caso di partecipazione in A.T.I. tra imprese esecutrici di lavori ed imprese
prestatrici di servizi si chiede se è corretto interpretare la frase “in caso di A.T.I. verticale/mista, i
requisiti relativi ai servizi devono essere posseduti dalla/e impresa/e mandante/i, che
assumerà/anno l’esecuzione di tali servizi, in proporzione alle quote di assunzione” intendendo che
la percentuale di partecipazione all’A.T.I. delle imprese associate in qualità di imprese mandanti
per l’esecuzione dei servizi (trasporto acqua, pulizia reti fognarie e caditoie, sfalcio erba) sia pari
alla percentuale del servizio che andranno a svolgere e indicata nel bando e precisamente:
Trasporto acqua
0,68%
Pulizia reti fognarie e caditoie 7,70%
Taglio erba
1,08%
Si chiede se è corretta l’interpretazione che la suddetta percentuale corrisponda anche alla
percentuale minima che dette imprese associate devono possedere ai fini del soddisfacimento del
requisito di capacità economica e finanziaria del patrimonio netto.
Risposta 2: In caso di partecipazione in A.T.I., anche le imprese che eseguono prestazione di
servizi devono possedere i requisiti minimi del 10% relativi alla capacità economica e finanziaria di
cui al punto III.2.2 del bando, mentre i requisiti tecnici di cui al punto III.2.3 devono essere
posseduti in proporzione alle quote di assunzione del servizio che intendono eseguire.

25/09/2013
Quesito 3: Con riferimento al possesso dei requisiti di qualificazione di cui al punto III.2.3) punto
1.d), del bando di gara, in caso di Consorzio di cui all'art. 34, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., come previsto dall’art. 35 del medesimo Decreto, si chiede di confermare la possibilità di
utilizzare i requisiti posseduti dal consorziato per conto del quale il consorzio concorre.

Risposta 3:E’ ammesso l'utilizzo del requisito della consorziata designata dal consorzio stesso,
dato che un consorzio di tipo B può spendere in proprio il requisito del personale, quali che siano
le consorziate che abbiano in carico il personale (indifferentemente che siano esecutrici o meno).
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27/09/2013
Quesito 4: Il Bando di gara prevede, al paragrafo III.2.2 punto 1, il possesso da parte del
concorrente di un Patrimonio Netto uguale o maggiore a 20 milioni di Euro, che dovrà essersi
verificato per gli ultimi 2 bilanci approvati dalla Società.
Si chiede di precisare se tale requisito debba essere inteso:
a)-come media del valore del Patrimonio Netto degli ultimi due Bilanci approvati;
b)-come minore tra i due valori del Patrimonio Netto degli ultimi due Bilanci approvati.

Risposta 4: Il valore del Patrimonio Netto pari o superiore ad Euro 20milioni deve sussistere in
entrambi i bilanci; pertanto il requisito deve essere inteso come "valore minimo del Patrimonio
Netto degli ultimi due Bilanci approvati".

09/10/2013
Quesito 5: Il Bando di gara, al punto III.2.2, n. 5), pag. 7, richiede ai concorrenti il possesso del
requisito dell’avvenuta realizzazione nell’ultimo triennio di una cifra d’affari in lavori
complessivamente non inferiore a 2,5 volte l’importo complessivo di ciascun lotto per il quale si
partecipa. A tal proposito si evidenzia che:
a) La norma di cui all’art. 61, D.P.R. n. 207.2010, prevede che la predetta verifica sia eseguita
nell’arco del quinquennio con previsione, quindi, che dovrebbe applicarsi anche alla
fattispecie concreta;
b) A parere della scrivente, inoltre, potrebbe essere necessario specificare che la locuzione
“…l’importo complessivo di ciascun lotto per il quale si partecipa…” vada intesa nel senso
che – in ipotesi di partecipazione a entrambi i lotti – è sufficiente che il concorrente sia in
possesso della cifra d’affari in lavori nella misura indicata con riguardo al lotto in concreto
considerato (senza, cioè, che sia richiesto di modulare la cifra di affari in lavori rispetto alla
somma del valore dei due lotti).
La predetta prescrizione dovrebbe essere intesa nel medesimo senso anche con
riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3, 1.b).

Risposta 5: Si precisa che:
a) In relazione al fatturato complessivo, Publiacqua S.p.A., essendo stazione appaltante che
opera nei settori speciali, non è tenuta ad applicare l’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, bensì
l’art. 340 del Regolamento stesso, il quale prevede, al comma 2, la possibilità di derogare
agli artt. 41 e 42 del Codice degli Appalti;
b) Essendo prevista la partecipazione a lotti distinti con la possibilità di aggiudicazione allo
stesso fornitore di un solo lotto, è chiaro che il fornitore che intende partecipare ad entrambi
i lotti deve possedere i requisiti richiesti per il lotto con importo maggiore (lotto n. 1).
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09/10/2013
Quesito 6: Anche in conformità alle riflessioni della AVCP con riferimento all’istituto
dell’avvalimento (Det. n. 2/2012), si chiede di confermare che il divieto di cui al punto VI.3), pag.
11, del Bando di Gara, per cui l’impresa ausiliaria non può partecipare alla procedura di gara in
nessuna forma, né assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore, non si applica all’ipotesi in cui
avvalente e avvalsa partecipino insieme in A.T.I.
Risposta 6: Si conferma che il divieto di partecipazione all’impresa ausiliaria non si applica
quando l’avvalimento è prestato da una impresa facente parte del raggruppamento temporaneo
che riveste qualità di concorrente.

10/10/2013
Quesito 7: In riferimento ai requisiti di cui al punto III.2.2, sotto-punto 5), ed al punto III.2.3, sottopunto 1.b), del Bando, trattandosi di una procedura di gara unitaria suddivisa in lotti ed essendo
ammessa la partecipazione di ciascun concorrente per tutti i lotti previsti in gara, ferma restando,
comunque, la possibilità di aggiudicarsi soltanto un lotto, si chiede se sia corretto interpretare sia il
sotto-punto 5) che il sotto-punto 1.b) nel senso che, ai fini della dimostrazione di detto requisito,
l’importo da considerare è l’importo a base di gara relativo al lotto a cui si intende partecipare.
Pertanto, in caso di partecipazione ai due lotti, il comprovato possesso dei requisiti richiesti in
riferimento al lotto di maggior valore tra quelli per il quale il concorrente presenta domanda di
partecipazione, abilita automaticamente il concorrente stesso anche al lotto di importo inferiore;
Sempre riguardo al sotto-punto 1.b) si chiede di chiarire se con la frase “ultimi tre esercizi” si
intende che il requisito è dimostrabile sommando gli importi annuali contabilizzati
complessivamente nell’ultimo triennio di riferimento, ovvero 2010-2011-2012.
Risposta 7: In relazione ai punti III.2.2 e III.2.3 del Bando, si conferma che in caso di
partecipazione ad entrambi i lotti, il concorrente deve soddisfare i requisiti richiesti in riferimento al
lotto di maggior valore (lotto n. 1).
Si conferma che la frase “ultimi tre esercizi” è riferita al triennio 2010-2011-2012.

10/10/2013
Quesito 8: L’art. 35 del Capitolato Speciale di Appalto prescrive che “Quando per l’esecuzione
dell’ordinativo di cui all’art. 42 del presente capitolato è prevista la consegna all’Appaltatore di beni
o materiali di proprietà di Publiacqua S.p.A., all’Appaltatore potrà essere richiesta cauzione pari al
valore dei materiali e/o beni consegnati, nelle forme previste dall’art. 113 del Codice”. Trattasi di
una situazione che non presenta le caratteristiche della cauzione e, quindi, non è possibile
garantirla nelle forme previste dall’art. 113. Si chiede, pertanto, se sia possibile fornire in
sostituzione della cauzione una polizza “all risks” a copertura dei beni o materiali di proprietà di
Publiacqua S.p.A., con vincolo a favore della stessa.
Risposta 8: Si conferma che nel caso in cui Publiacqua S.p.A. fornisca beni o materiali
all’Appaltatore, può richiedere specifica cauzione a garanzia nelle forme dell’art. 113 del Codice, e
non nel contenuto; con ciò si vuole intendere che la cauzione può essere presentata mediante
polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.
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10/10/2013
Quesito 9: Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui al punto III.2.3, sotto-punto 1.c), per
la dimostrazione di tale requisito si chiede se è idoneo il seguente lavoro realizzato dalla
sottoscritta impresa avente ad oggetto le opere come di seguito specificate: “Costruzione rete
distribuzione gas a media e bassa pressione e lavori di esecuzione per derivazioni di presa delle
utenze, manutenzione ed interventi di urgenza di tutti gli impianti esistenti, servizio di pronto
intervento/reperibilità 24h su 24 sia feriale che festivo nei Comuni di….”, contratto di tipo “aperto”
della durata di sette anni, attualmente in corso, di cui sono disponibili gli importi annuali dei lavori
eseguiti.
Risposta 9: Il requisito di cui al punto III.2.3, sotto-punto 1.c), del Bando può essere ritenuto
soddisfatto con il contratto che l’impresa ha in essere, a condizione che dimostri il “buon esito”
attraverso la presentazione di certificati lavori eseguiti ad oggi con il contratto di riferimento,
rilasciati dalla AVCP. In alternativa al certificato lavori eseguiti, può presentare certificazione
analoga rilasciata dalla Stazione Appaltante con la quale si dichiara il buon esito dei lavori eseguiti
con il contratto di riferimento.

10/10/2013
Quesito 10: In relazione al punto III.2.2, dove viene indicato “per quanto concerne il possesso dei
suesposti requisiti laddove frazionabili in caso di:
-raggruppamento temporaneo di imprese: i requisiti devono essere posseduti dalla capogruppo
nella misura minima del 40% e dalla/e mandante/i nella misura minima del 10%”
si chiede di confermare se le suddette percentuali sono indipendenti dalle quote di partecipazione
delle imprese in ATI in relazione ai lavori da svolgere. Ad esempio, in caso di partecipazione di ATI
di tipo orizzontale (A+B+C), si chiede di confermare se è consentita la partecipazione laddove:
A – capogruppo, in possesso del 40% del requisito frazionabile
B – mandante, in possesso del 10% del requisito frazionabile
C – mandante, in possesso del 10% del requisito frazionabile.
Risposta 10: In caso di partecipazione in ATI, i requisiti di cui al punto III.2.2, laddove frazionabili,
devono essere posseduti da tutti i soggetti nella misura minima del 40% dalla capogruppo e
minima del 10% dalla/e mandante/i, ma è comunque obbligatorio raggiungere il 100% dei requisiti
richiesti. Per la partecipazione alla procedura di gara, l’ATI nel modo indicato non risulterebbe
qualificata per il 40% del requisito. Occorre, poi, che le quote di qualificazione siano pari a quelle di
partecipazione al raggruppamento.

10/10/2013
Quesito 11: Per i lavori nelle categorie OS18-A e OG12, di cui al punto II.2.1 del Bando, e per i
servizi di trasporto acqua, di pulizia reti fognarie e caditoie, di sfalcio erba e sistemazione aree a
verde, è sufficiente allegare dichiarazione nella quale si manifesti la volontà di subappaltare al
100% tali prestazioni ad imprese in possesso rispettivamente di adeguata qualificazione SOA e dei
requisiti richiesti per i servizi?
Risposta 11: Sì.
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10/10/2013
Quesito 12: In caso di ATI, il “Questionario Criteri informatici e organizzativi” (Allegato n. 6 al
Capitolato Speciale di Appalto) è da produrre in un unico esemplare, debitamente compilato e
sottoscritto da tutte le imprese facenti parte dell’ATI stessa?
Risposta 12: Sì.

16/10/2013
Quesito 13: Si chiede se l'impresa partecipante in costituendo Raggruppamento Temporaneo di
Imprese in qualità di impresa cooptata ai sensi dell'art. 92, comma 5, del Regolamento di cui al
D.P.R. n. 207/2010 deve sottoscrivere:
-l'offerta economica;
-la cauzione;
-il modello 4.
Risposta 13: In caso di ricorso all'istituto della cooptazione, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del
D.P.R. n. 207/2010, si precisa che nel modello 4, pagina 2, primo capoverso, dovranno essere
distintamente indicate:
• la quota di partecipazione nel raggruppamento, che dovrà essere globalmente pari al
100%, senza considerare le imprese cooptate;
• le percentuali di esecuzione delle lavorazioni da parte di tutte le imprese, incluse le
cooptate (il valore globale cumulato delle percentuali dovrà essere pari al 100%).
Ciascuna impresa cooptata dovrà:
a) sottoscrivere l'offerta congiuntamente alle mandanti/mandataria del costituendo
raggruppamento temporaneo;
b) risultare espressamente nell'intestazione della cauzione provvisoria, tra i soggetti in
copertura;
c) compilare e sottoscrivere i modelli 2 e 3, indicando nel modello 2 un possesso di requisiti
compatibile con le indicazioni riportate nel modello 4 in merito alla percentuale di
esecuzione delle lavorazioni;
d) compilare e sottoscrivere il modello 4 in qualità di cooptata (indicando le percentuali di
esecuzione delle lavorazioni).

17/10/2013
Quesito 14: L’appalto in oggetto prevede, tra l’altro, l’esecuzione di allacciamenti fognari. Tali
interventi sono compensati con i prezzi indicati negli elaborati “2.Area Nord – Elenco Prezzi Lavori
e Servizi” e “2.Area Sud – Elenco Prezzi Lavori e Servizi” ai codici WAM0402001, WAM0402002 e
WAM0402051. Si chiede di chiarire quali lavorazioni ed oneri necessari per la realizzazione degli
allacci fognari siano compensati con i predetti prezzi elementari.
Risposta 14: I prezzi allaccio idrico sono comprensivi di scavo, riempimento e ripristino strada o
marciapiede – è stato possibile inserire queste voci nel corpo del prezzo in quanto trattasi di
modalità esecutive ripetitive e riproducibili in similitudine (stessa profondità, stesse dimensioni
medie, analoghe tipologie allaccio rete principale, etc.). I prezzi allaccio fognario, di cui al quesito,
sono invece riferiti alla sola parte di collegamento idraulico; per la definizione del lavoro completo
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devono essere computate a parte, con i relativi prezzi a misura, le lavorazioni relative a scavo, trasporto a rifiuto, riempimento, piattaforma stradale, etc.; ciò è dovuto alla estrema varietà e differenziazione delle tipologie e caratteristiche degli allacci fognari (quote, tipo di fogna ricevente, percorso condizionato da sottoservizi, etc.) che ne hanno impedito la uniformità con un unico prezzo a
corpo.

22/10/2013
Quesito 15: Nel bando di gara al punto III.1.1 "Cauzioni e garanzie richieste", è previsto che l'aggiudicatario produca la "polizza indennitaria decennale". Normalmente viene prestata a copertura
dei rischi di rovina totale o parziale ovvero rischi derivanti da gravi difetti costruttivi di opere destinate per propria natura a lunga durata che ne compromettano la stabilità; quindi normalmente per
appalti di natura molto diversa da quelli in oggetto che riguardano essenzialmente prestazioni relative a manutenzione di reti idriche e fognarie, servizio taglio erba, pulizia delle reti, trasporto acqua.
Risposta 15: La polizza indennitaria decennale sarà richiesta all’affidatario, a copertura dei soli
rischi connessi alle nuove opere eseguite all'interno del contratto, di cui all'art. 8, punto 1. secondo
capoverso, del Capitolato Speciale di Appalto. A titolo indicativo, precisiamo che il dato storico
indica nel 19% sull'importo complessivo di ciascun lotto l’incidenza delle nuove opere.

23/10/2013
Quesito 16: Il punto III.1.1) del Bando indica che la cauzione provvisoria può essere presentata
mediante fidejussione bancaria o assicurativa; si chiede pertanto se è consentita la presentazione
di fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del
D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., come sostituito dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 169/2012.
Risposta 16: No; Publiacqua S.p.A., essendo una società che opera in settori speciali, non è
tenuta all'applicazione dell'art. 75 del Codice degli Appalti ed ha disciplinato con proprio Regolamento che, in caso di richiesta di cauzione provvisoria, accetta solamente cauzioni bancarie o
assicurative.
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