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OGGETTO: Realizzazione 1° stralcio adeguamento PTA impianto rifiuti di Contarina Spa a 

Spresiano. – Chiarimenti.  

 

16/01/2015 

PRECISAZIONE N. 1: si precisa che sono a carico dell’aggiudicatario dell’appalto le spese per la 

pubblicazione del bando (Euro 370,00 + Iva) e dell’avviso di appalto aggiudicato sui quotidiani, ai sensi dell’art. 

34, comma 35, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221.  

PRECISAZIONE N. 2: al fine di maggiormente chiarire la natura delle attività richieste, si specifica che 

l’intervento, insistente su un’area di circa 115.727,00 mq, consiste in: 

• sistemazione della rete di raccolta delle acque piovane secondo quanto previsto daI piano di tutela delle 

acque della Regione Veneto ed in particolare a quanto disposto nell’Allegato “D” alle Norme Tecniche di 

Attuazione (DGR n° 842 del 15.05.2012), in relazione alla gestione delle acque reflue industriali (Art. 37) e 

delle acque meteoriche (Art. 39); 

• realizzazione di un depuratore acque di dilavamento e industriali con scarico sul suolo; 

• sistemazione dei parcheggi e dell’ingresso dell’impianto (il parco mezzi della società è di circa 300 mezzi); 

• costruzione di un nuovo edificio denominato “Palazzina pesa e uffici”;  

• costruzione di edificio adibito al lavaggio dei mezzi. 

Gli operatori economici interessati possono richiedere di visionare presso la nostra sede il progetto 

complessivo autorizzato dalla Provincia di Treviso previa richiesta di appuntamento ai contatti indicati nel 

bando. 

 

PRECISAZIONE N. 3: si precisa che non verranno fornite risposte a quesiti di natura giuridica o 
interpretazioni delle norme di legge; si forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale. 

 

DOMANDA N. 1: si chiede se sia possibile soddisfare i requisiti di carattere tecnico-organizzativi ed 

economico finanziari, di cui all’art. III.2) comma B del bando di gara, individuati nella classe e categoria I/b con la 
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classe e categoria di maggior complessità I/d, in luce anche della revisione alla determina dell’AVCP n. 5/2010 a 

seguito dell’introduzione del nuovo sistema di classificazione dei servizi del D.M. 143/2013. 

RISPOSTA N. 1: sì, nel rispetto della determina AVCP n. 5/2010 e ss.mm.ii.. 

 

DOMANDA N. 2: nel caso di R.T.P. indicati dall’impresa partecipante si chiede se siano richiesti particolari 
requisiti in capo alla mandataria o alle mandanti all’interno del gruppo di progettisti esterni.  

RISPOSTA N. 2: nel silenzio della lex specialis di gara, si rimanda agli artt. 37, 53 e 90 e ss. D.Lgs. 163/2006 e 
alle relative norme di attuazione del DPR 207/2010. 

 

DOMANDA N. 3: si chiede conferma che le attività di progettazione possano essere eseguite in parte 
dall'appaltatore tramite il proprio staff interno di progettazione ed in parte da uno o più professionisti esterni 
indicati ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 163/2006; 

RISPOSTA N. 3: sì, nel rispetto degli artt. 37, 53 e 90 e ss. D.Lgs. 163/2006 e delle relative norme di 
attuazione del DPR 207/2010. 

 

23/01/2015 

 

DOMANDA N. 4: si può partecipare direttamente alla procedura con la sola categoria prevalente a 

copertura dell'intero importo a base d’asta (OS22 CL.V+20% incrementale di legge) essendo le altre categorie 

sia scorporabili che subappaltabili integralmente? 

RISPOSTA N. 4: il possesso dei requisiti richiesti dal bando deve essere valutato precipuamente in 

conformità agli artt. 37 e 55, D.Lgs. 163/06 e 92 e 108 e ss, D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. 

 

DOMANDA N. 5: "il bando di gara prevede la qualificazione nelle seguenti categorie di lavorazioni: 

OS22  € 1.860.067,88 pari al 31,45% del totale a base d'asta - categoria prevalente  

OG3 € 1.258.310,91 pari al 21,28% del totale a base d'asta 



                                                                             PARTNER: 

 

 3/4

OG1 € 1.012.635,88 pari al 17,12% del totale a base d'asta 

OG6 €  611.688,96 pari al 10,34% del totale a base d'asta 

OG10 € 310.969,47 pari al 5,26% del totale a base d'asta 

OG11 € 482.498,18 pari al 8,16% del totale a base d'asta 

OS30 € 377.349,66 pari al 6,38% del totale a base d'asta 

Le stesse vengono indicate TUTTE quali categorie subappaltabili a qualificazione obbligatoria. 

Si chiede pertanto alla S.V. se, in caso di subappalto per mancato possesso delle stesse, sia obbligatorio indicare 
per ciascuna il nominativo del subappaltatore." 

RISPOSTA N. 5: le dichiarazioni di subappalto vanno rese nei tempi e modi di cui all’art. 118, D.Lgs. 163/06 

cui si rimanda.  

 

DOMANDA N. 6: si chiede se trattandosi di gara avente ad oggetto la sola progettazione esecutiva non sia 
necessaria la presenza della figura del geologo all'interno dello staff di progettazione (interno o esterno). 

RISPOSTA N. 6: per partecipare devono essere posseduti i requisiti richiesti dal bando 

 

DOMANDA N. 7: si chiede se, ai sensi dell'art. 253 comma 5 del Regolamento Appalti, la presenza del 
giovane professionista sia obbligatoria solo in caso di affidamento dei servizi di progettazione ad un 
raggruppamento temporaneo di professionisti ("RTP") e non sia richiesta in caso di affidamento dell'incarico ad 
un unico progettista (studio o società). 

RISPOSTA N. 7: si applica l’art. 253 citato. 

 

DOMANDA N. 8: In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti esterni (indicati dall'impresa) è 
necessario, in questa sede, indicare le percentuali di partecipazione al raggruppamento e i ruoli svolti da ciascun 
componente? 

RISPOSTA N. 8: ai fini della pre-qualifica gli operatori economici interessati e i progettisti devono compilare 
i relativi modelli pubblicati sul profilo di committente eventualmente integrati / modificati per rendere più 
chiara possibile la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti. 
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26/01/2015 

 

DOMANDA N. 9: Con riferimento all’oggetto, si chiede se sia possibile soddisfare i requisiti di progettazione 
dei lavori di cui all’art. III.2) comma b) del bando di gara, individuati nelle classi e categorie I/B e III/B, con le 
classi e categorie che rispettivamente gli succedono, in questo caso le I/G e III/C. 

RISPOSTA N. 9: vedasi risposta alla domanda n. 1. 


