
RISPOSTE AI QUESTITI PERVENUTI 

 

Un'impresa può partecipare alla procedura possedendo la categoria OG6 per 
l’intero importo, subappaltando interamente la categoria OS22.  
L’impresa pur avendo l'obbligo di comunicare che intende subappaltare può 
tuttavia partecipare alla procedura senza indicare la terna di subappaltatori.  
La ditta partecipante deve indicare in sede di gara solo i lavori che intende 
subappaltare fermo restando che il subappaltatore risulti qualificato nella 
categoria richiesta. 
 

*********** 
La qualificazione alla OS22 è obbligatoria e non può essere surrogata dalla 
OG6. Il concorrente in possesso della categoria OG6 e Classifica adeguata 
all'intero importo a base d’asta, può partecipare in forma singola e  
subappaltare le opere di categoria OS22 ad impresa in possesso di 
qualificazione obbligatoria OS22. Quindi può subappaltare la OS22 per 
intero, ma si precisa che la classifica III per la categoria OG6 non copre la   
classifica OS22. 

*********** 
 
E' possibile costituire un'ATI Orizzontale qualora entrambe le Imprese sono in 
possesso di qualificazione nella OG6. Si precisa, altresì, che per una 
associazione di tipo orizzontale la capogruppo deve possedere minimo il 40% 
dei requisiti richiesti. 

 
*********** 

 
Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante del 
Capogruppo o suo delegato. 
 

 
*********** 

 
 

Una cartella è costituita da un foglio A4. 
I fogli in formato standard possono avere dimensione: A4, A3, A2 e 
successive. 
 
 

 

 

 



Possono essere utilizzate entrambe le facciate del foglio (cartella) 

Può essere redatta una relazione per ogni singolo sub-criterio 

*********** 
 
 
E’ possibile che il legale rappresentante dell’impresa dichiari l’inesistenza di 
cause di esclusione per tutti i soggetti indicati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016, pertanto non è necessario che gli altri soggetti presentino le 
dichiarazioni individuali. 
 

*********** 
 
I punteggi sono attribuiti in funzione del numero di impianti installati, pertanto 
la Commissione di gara non avrà la possibilità di valutare la qualità degli 
impianti realizzati. Qualora un impianto sia ritenuto inidoneo allo svolgimento 
della sua funzione non verrà valutato e, pertanto, non saranno attribuiti punti. 
 
 

*********** 
 
Al sub criterio A.1- A.1.2 è testualmente riportato: "Intervento di 
ampliamento del collettore di progetto in località Pattano verso 
l'impianto di depurazione di Vallo della Lucania". 
A riguardo si precisa che il termine "ampliamento" è da intendersi anche 
quale "potenziamento" del collettore in località Pattano verso l'impianto di 
depurazione. 
 
 

 
 
 

*********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Domande e Risposte 
D  Relativamente al sub-criterio A.2 della tabella di valutazione di cui al p.to  

2.2 del Disciplinare  di gara, si chiede  di chiarire se l'assegnazione  del 
punteggio  (1 punto  per  ogni Kw installato) per l'installazione  di impianti  
fotovoltaici  presso i depuratori  di Vallo della Lucania  e Cannalonga è 
riferito  al singolo impianto o ai due impianti  complessivi  (punteggio  
massimo  corrispondente   a 10Kw/impianto  010  Kw complessivamente 
installati).  

R Il punteggio massimo attribuibile è pari a 10 punti (1 punto per ogni Kw 
installato) indipendentemente dagli impianti di depurazione interessati 
dall’installazione. 

*********** 

D  Si chiede  di  chiarire  il contenuto della Busta  B  "Offerta Tecnica",  atteso  
che  il p.to  15 del Disciplinare  di Gara a pag. 18 prevede tra l'altro che 
l'offerta  tecnica contenga anche la "lettera e) elementi quantitativi  ed 
economia - fattore ponderale 25 (CoefficientevR e T)", il cui punteggio  
assegnato (25 punti) e relativo sia all'offerta temporale (5 punti) che 
all'offerta economica  (20 punti). 

R Nell’offerta tecnica non deve essere riportato alcun elemento che faccia 
riferimento a prezzi e/o ribassi e/o altre indicazioni relative all’offerta 
economica, a pena di esclusione (come riportato nello stesso punto 15 del 
disciplinare. Il richiamo alla lettera e) è relativo alla sola attribuzione 
complessiva dei punti. 

*********** 

 
D  Relativamente   alla modalità  di presentazione   dell'Offerta   Tecnica,  si  

chiede  di  chiarire  se  la Relazione  di Offerta  Sintetica,  di cui  a pag.19  
del Disciplinare,  sia comprensiva   delle  singole relazioni  descrittive  
(costituite  da 2 cartelle) richiamate  quali documentazione  di gara per i 
sub criteri  costituenti   l'offerta   tecnica,  ovvero   se  nella  busta   Offerta   
Tecnica   debbano   essere contenute  sia le singole relazioni descrittive 
che la relazione di Offerta  sintetica. 

R Nella busta offerta tecnica devono essere contenute sia le singole relazioni 
descrittive dei criteri   e sub criteri sia la relazione sintetica. 
 

 
*********** 

 
 



D Sub elemento A.1 ampliamento collettore di progetto in località              
Pattano verso l’impianto di Vallo della Lucania. Tratto in oggetto al sub 
criterio A.1.2  
R L'area di intervento è tutta quella tra la località Pattano e l'impianto 
di depurazione. 
 

                                             *********** 

 

D Sarà la Stazione Appaltante a segnalare i rispettivi proprietari dei fondi 
sulla quale grava servitù di passaggio di servizi? 
R Sarà cura della Stazione Appaltante interloquire con i titolari di 
particelle gravate dalla servitù di passaggio dei collettori. 
 
 
                                                   *********** 
Domande 
D Premesso che: 
- al punto 2.2 del disciplinare di gara al sub-criterio B.2 è richiesta la fornitura 
di materiali e prodotti con prestazioni superiori a quanto richiesto nel 
Capitolato Speciale d’Appalto; 
- si indica esplicitamente ed esclusivamente “Per tubazioni, calcestruzzi e 
asfalti. Per prestazioni maggiori di quanto previsto: dal 30 al 50% di 
caratteristiche prestazionali superiori a quelle previste nel Capitolato Speciale 
D’Appalto: 2 punti; superiore al 50% : 3 punti.”; 
- il progetto prevede la fornitura di apparecchiature elettromeccaniche che 
sembrano essere escluse da qualunque offerta migliorativa.  
Tanto premesso si chiede 
1. se il punto 2.2 riguarda esclusivamente tubazioni, asfalti e calcestruzzi; 
2. se si ritiene possibile offrire migliorie sulle apparecchiature 
elettromeccaniche; 
3. che punteggio sarà attribuito in questo caso; 
4. se non si ritiene utile e necessario concedere una proroga del termine per 
la presentazione delle offerte che tenga adeguatamente conto del periodo di 
ferie che di fatto non permette alle Imprese partecipanti di richiedere alle 
Aziende fornitrici preventivi sulle migliorie da apportare. 
 
Risposte 
R 1 Al sub- criterio B.2 è testualmente riportato: "migliorie finalizzate alla 

diminuzione dei costi di manutenzione delle singole forniture. B.2.1 fornitura 

di materiali e prodotti con prestazioni superiori a quanto richiesto nel CSA".  

Si precisa che tale sub criterio non riguarda esclusivamente tubazioni, 

asfalti e calcestruzzi.   



 
R 2  Sono possibili migliorie delle apparecchiature elettromeccaniche.  

R 3 Il punteggio attribuito sarà:  

• 2 punti per incrementi dal 30% al 50%, rispetto al CSA, 
delle caratteristiche prestazionali;  

• 3 punti per incrementi superiori al 50% , rispetto al CSA, 
delle caratteristiche prestazionali. 

R 4 A causa dei tempi di esecuzione e chiusura della procedura non è 
possibile la concessione di un termine di proroga per la presentazione 
delle offerte.  

*********** 
 
D Alla luce dell’art. 60, comma 1, del D. Lgs 56/2017(…) il quale recita: dopo 
il comma 14 è aggiunto il seguente: “14-bis. In caso di appalti aggiudicati con 
il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun 
punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel 
progetto esecutivo a base d’asta.”, a parere della scrivente i punteggi relativi 
ai Sub criteri A.1, A.2, B.1, D.1 e D.2 dovrebbero essere annullati. 
R I punteggi relativi ai sub criteri A.1, A.2, B.1,D.1,D.2 non vanno annullati in 
quanto gli stessi sono riferiti a lavori di miglioramento delle caratteristiche 
funzionali dell'opera e alla diminuzione dei costi di manutenzione, quindi non 
trattasi di opere aggiuntive. 
 

*********** 
 
D Nella nota esplicativa della tabella a pag.18, ovvero dove vengono spiegati 
i contenuti dell'elemento alla lettera a) -"qualità" (coefficiente B), il primo 
punto dell'elenco descrittivo contiene la specificazione del solo sub-elemento 
A.1.1) o la descrizione è da intendersi per l'intero sub-elemento A.1 (ovvero 
A.1.1 + A.1.2)? 
R La specificazione riportata a pag. 18 del disciplinare (primo punto 
dell’elenco) è da intendersi riferita all’intero criterio A.1 (così come suddiviso 
nei sub criteri A.1.1 e A.1.2). 
 
D Il disciplinare specifica la redazione di varie relazioni descrittive per ogni 
singolo elemento di valutazione e di una relazione sintetica unitaria. Si chiede 
conferma sul numero di relazioni da predisporre, ovvero bisogna presentare 
n.9 relazioni descrittive relative ai singoli elementi e n.1 relazione sintetica? 
> Sempre con riferimento alle relazioni descrittive, per le relazioni afferenti 
agli elementi C.2, D.1 e D.2 non viene definito limite massimo al numero delle 
pagine. E' facoltà del concorrente presentare tali documenti con numero di 
pagine a proprio piacimento? 



 
R  Si conferma che è opportuno predisporre una relazione sintetica e 9 

relazioni riferite ai singoli criteri e sub criteri. 
 
 

*********** 
 
D Considerato che non è previsto il Computo Metrico le quantità offerte dove 

devono essere riportate? va bene se si riportano nella relazione? 
R Le quantità offerte possono essere riportate nella relazione illustrativa 

allegata all’offerta tecnica. 
 

*********** 
 
D Con riferimento al Sub Criterio A.1.1, l'ente potrebbe indicare quali sono le 
eventuali linee fognarie che presentano criticità tali da avere bisogno di 
interventi di manutenzione più urgenti? 
R  L’indicazione dei tratti che presentano maggiori criticità e necessitano di 
interventi urgenti va acquisita in sede di sopralluogo obbligatorio. 
 
D Dall'analisi del fattore ponderale relativo al Sub Criterio A.1.1, avendo la 
stazione appaltante previsto un valore di 1 punto per ogni 10 ml di intervento, 
ed essendo il punteggio massimo di 10 punti, sembrerebbe di capire che la 
lunghezza massima dei tratti di intervento, al fine della valutazione 
quantitativa, sia di 100m. L'ente valuterà positivamente eventuali interventi di 
manutenzione delle linee con lunghezza maggiore di 100m, oppure si 
prevede che le offerte migliorative con tratti di lunghezza superiore ai 100m 
saranno comunque valutati con il medesimo punteggio massimo applicato 
alle offerte migliorative con interventi manutentivi entro i 100m? 
R La valutazione del criterio A.1.1 non presenta margini di discrezionalità 
pertanto i punti saranno attribuiti sulla base dei metri lineari di intervento 
offerti, fino ad un massimo di 10 punti (corrispondenti a 100 metri lineari di 
intervento); 
 
D Analogamente a quanto richiesto per il precedente quesito, per quanto 
riguarda il SubCriterio a.2, l'impresa intende capire se impianti fotovoltaici 
oltre i 10 kW saranno premiati, oppure se andranno valutati con lo stesso 
punteggio assegnato ad impianti fotovoltaici entro i 10 kW. 
> Inoltre la potenza di 10 kW è da intendersi come la potenza totale tra i due 
impianti, oppure l'ente è orientato a valutare due distinti impianti di potenza 
massima 10 kW cadauno da installarsi presso gli impianti di Vallo della 
Lucania e Cannalonga? 
R Come per il punto precedente potranno essere assegnati un massimo di 10 
punti in corrispondenza di una offerta che complessivamente prevede 



l’installazione di 10 Kw (da installare in uno dei due impianti o in entrambi gli 
impianti); 
 
D L'intervento di ampliamento del collettore di progetto in località Pattano 
verso l’impianto di depurazione di Vallo della Lucania (SubCriterio A.1.2) è da 
intendersi riferito ad una estensione della rete fognaria urbana nel centro 
abitato di Pattano oppure è riferito al rifacimento del collettore principale di 
collegamento della località Pattano verso il depuratore comunale? 
R L’intervento premiato è l’ampliamento del collettore di progetto il località 
Pattano verso l’impianto di depurazione di Vallo della Lucania, intendendo 
con tale dicitura una maggiore estensione della rete fognaria del centro 
abitato della frazione Pattano. 
 

*********** 
 
Domande 
Alle pagine 18 e 19 del disciplinare di gara, nella sezione in cui viene 
descritto il contenuto della “busta tecnica”, viene indicato che: 
 

• Per ciascuno degli elementi di valutazione A.1.1, A.2, A.3, B.1, B.2, C.1, 
sono previsti una relazione di max 2 cartelle e max 4 fogli in formato 
standard di elaborati grafici; 

• Per ciascuno dei punti C.2, D.1, D2 è prevista una relazione, senza 
indicazione del numero di cartelle e senza grafici; 

• E’ prevista una RELAZIONE OFFERTA SINTETICA di max 20 cartelle, 
corredata da elaborati grafici,  

 
in tal senso, si chiede: 
 
D1 La mancata indicazione del punto A.1.2 è un mero errore di refuso e, 
pertanto, al posto della dicitura “A.1.1” si deve intendere “A.1” ovvero 
l’insieme dei punti A.1.1 e A.1.2? 
D2 Le relazioni relative ai punti C.2, D.1, D2 non hanno limiti di pagine? Per 
tali punti non sono previsti elaborati di altro tipo, oltre la relazione? 
D3 La RELAZIONE OFFERTA SINTETICA è un ulteriore elaborato o è 
l’insieme delle relazioni suddette? 
 
Risposte 
 
R1 L’indicazione è da intendersi riferita all’intero criterio A.1 (l’insieme dei 
punti A.1.1 e A.1.2);  
R2     Per i criteri C2, D1 e D2 non sono stati previsti limiti dimensionali alle 

pagine e ai documenti da produrre e, pertanto, potrà essere prodotta tutta 
la documentazione ritenuta idonea e necessaria; 



R3     La relazione offerta sintetica è un ulteriore elaborato. 
 

Domande 
In merito alla RELAZIONE OFFERTA SINTETICA il disciplinare stabilisce che 
in ogni offerta ivi descritta deve avere un chiaro riferimento agli elaborati 
allegati relativi all’offerta e che nessuna offerta sarà presa in considerazione 
se non risulterà, per essa, esservi tale riferimento. 
Si chiede: 
D1 Gli elaborati allegati a cui si fa riferimento sono i medesimi indicati a 
corredo delle relazioni suddette? 
D2 Se la risposta alla domanda D1 è sì, dato che per i punti C.2, D.1 e D.2 
non è previsto alcun allegato, come bisogna regolarsi in merito al riferimento 
richiesto all’interno della RELAZIONE OFFERTA SINTETICA? 
Risposte 
R1 Gli elaborati allegati cui fare riferimento nella relazione sintetica sono i 
medesimi a corredo delle relazioni prodotte per ogni criterio e sub-criterio; 
R2     Per i criteri C2, D1 e D2 nella relazione sintetica dovranno essere 

indicati gli elaborati prodotti ed allegati all’offerta tecnica per i medesimi 
criteri. 

 
Domande 
Il sub elemento di valutazione A.1.1 richiede l’offerta di sostituzione della rete 
esistente, allo scopo di rimuovere eventuali perdite e/o dividere le acque 
bianche da quelle nere. 
Si chiede: 
D1 Quali siano i tratti che necessitano di interventi di sostituzione con 

maggiore urgenza; 
D2 Il sub elemento di valutazione A.1.2 richiede l’offerta di estendimento 

dell’ampliamento del collettore di progetto in località Pattano, verso 
l’impianto di depurazione. In tal senso, si chiede 

Atteso che la rete attualmente esistente segue vari percorsi in avvicinamento 
al depuratore, per lo più in terreni privati, quale percorso dovrà seguire 
invece la nuova condotta eventualmente offerta? 

Risposte 
R1     L’indicazione dei tratti che richiedono interventi di sostituzione con 

maggiore urgenza potrà essere acquisita in sede di sopralluogo; 
R2     L’indicazione richiesta va acquisita in sede di sopralluogo obbligatorio. 
 
 
Legenda 
La sigla D si riferisce alla domanda 
La sigla R si riferisce alla risposta 


