Domanda
Con riferimento alla gara per l’affidamento dei servizi in epigrafe, il disciplinare di gara al punto 2.3
Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, di cui al punto III.2.3 del bando, definisce i requisiti di
cui all’art. 66, comma 1 lett.b), c) e d) del DPR 554/99 e al punto 2 specifica che ai fini della stima
dell’importo, non può essere limitata ai soli lavori da progettare ma si riferisce anche ad altri servizi di
ingegneria che oltre alla progettazione, può riferirsi anche al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento in fase di esecuzione e al collaudo”.
Dal dettaglio sembrerebbero esclusi gli studi di fattibilità che nella fattispecie sono invece servizi
analoghi a quelli posti a base di gara.
Si chiede pertanto, di voler chiarire se gli studi di fattibilità, essendo attività di servizi di cui all’art. 50
del DPR 554/99, possono concorrere alla stima dell’importo per la dimostrazione della capacità
tecnica.
Risposta
Il disciplinare di gara al capo 2.3 Parte Prima, precisa che, ai fini della dimostrazione del possesso dei
requisiti di capacità tecnica di cui all’art. 66 comma 1 lett. b) e c) del D.P.R. n. 554/99, è necessario
rilasciare una dichiarazione nella quale si attesti di aver svolto servizi tecnici di cui all’art. 50 del DPR
n. 554/99 per un importo adeguato e per ciascuna classe e categoria dei lavori che si andranno ad
eseguire.
A tal proposito il D.P.R. n. 554/99 fa riferimento a servizi di cui all’art. 50, ovvero a “servizi attinenti
…..omissis…all’ingegneria anche integrata e agli altri servizi tecnici concernenti la redazione del
progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative
connesse alla progettazione”.
Pertanto la normativa di riferimento quando parla di servizi tecnici prende in considerazione i servizi in
modo omnicomprensivo, da intendersi come attività professionale nel suo complesso, tra cui le attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, gli studi di fattibilità, purchè in riferimento alle
classi e categorie di cui al bando di gara.
Domanda
Con riferimento ai bandi di gara per servizi tecnici di ingegneria inerenti al S.I.I. agglomerati Regione
Puglia e in particolare all’Allegato B “Requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico”,
si chiede se le prestazioni svolte dall’archeologo siano subappaltabili dall’offerente, in quanto ricadenti
nelle attività di cui all’art. 91 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (attività relative alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio).
Risposta
così come richiesto al capo III.3.1) del bando di gara e al capo 2.4 punto 2) lett. c) della Parte prima del
disciplinare di gara è richiesto al concorrente ( sia esso libero professionista singolo o associato, o
società di professionisti, o società di ingegneria o ATI etcc..) di disporre e indicare nell’ambito della
sua compagine o del gruppo la presenza della figura professionale dell’archeologo.
Pertanto le prestazioni che devono essere svolte obbligatoriamente dall’archeologo non possono essere
subappaltabili.
Avviso di rettifica del 25/11/2010
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

Via Cognetti n. 36
Tel. 080 5723491 Fax 080 5723018
Bando di gara, mediante procedura aperta, per l’appalto dell’incarico di progettazione/i preliminare/i
delle opere inerenti al S.I.I. di n. 33 agglomerati della Regione Puglia ricadenti nella macro area BA –
BAT e per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative.
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V° Serie Speciale n. 124 del
25/10/2010.
Al disciplinare di gara e al Contratto disciplinare di incarico allegato al suddetto bando di gara sono
state apportate le seguenti modifiche:
DISCIPLINARE DI GARA:
Parte Prima al paragrafo 3 rubricato “Offerte” e nel sottoparagrafo 3.1), rubricato “Contenuto della
seconda busta interna «B – Offerta tecnica»” al numero 2) lettera c), relativamente al sub-elemento: monitoraggio dello stato di avanzamento delle prestazioni:

sub-peso 10 va aggiunta la seguente

integrazione: “Tale prestazione deve consistere nella puntuale definizione del programma delle singole
sottoattività, che si riferiscono alle attività programmate per ciascun agglomerato, nel rispetto delle
indicazioni generali contenute nel capitolato.
In particolare ciascuna sottoattività deve essere sviluppata con l’esplicita indicazione dei fattori durata,
inizio, fine, e legame con le altre sottoattività, per agglomerato e nella globalità della commessa.”.
CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO:
Dele l’art. 7 rubricato “(Programma delle attività)”.
All’art. 14 rubricato “(Modalità di corresponsione dei corrispettivi), al comma 2 dele il numero in cifre
e in lettere: “60 (sessanta) ai sensi dell’art. 9 della L. 143/99” adde il numero in cifre e in lettere: “90
(novanta) secondo le regole aziendali”.
Inoltre è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del
06/12/2010 e, conseguentemente, è stata fissata alle ore 9,30 del giorno 07/12/2010 la prima seduta
pubblica della commissione di gara per l’apertura delle medesime offerte
Il presente avviso di rettifica è stato inserito sul sito internet www.aqp.it in data 25.11.2010.

Bari, 25.11.2010. Il Direttore Acquisti, Logistica e Contratti:

Avv.

Alessio Alfonso Chimenti
Domanda
In riferimento all’Avviso di rettifica e proroga termini pubblicato sul sito web AQP in data 25.11.2010,
relativo alle 4 gare per servizi di ingegneria, bandite il 25 ottobre 2010 , apportante modifiche ed
integrazioni al disciplinare di gara, si chiedono chiarimenti in merito al seguente argomento.
Nel citato documento è richiesto che la relazione di cui all’art. 3.1 comma 2 del disciplinare di gara
relativamente al sub-elemento “monitoraggio dello stato di avanzamento delle prestazioni” contenga la
“puntuale definizione del programma delle singole sottoattività, che si riferiscono alle attività
programmate per ciascun agglomerato nelle indicazioni generali contenute nel capitolato. In particolare
ciascuna sottoattività deve essere sviluppata con l’esplicita indicazione dei fattori durata, inizio, fine e
legame con le altre sottoattività, per agglomerato e nella globalità della commessa”.
Per ottemperare a questa richiesta, considerato il numero elevato degli agglomerati compresi in
ciascuna macroarea ( 66 a FG, 33 a BA e BR-TA, 38 a LE) e il conseguente notevole numero di attività
e sottoattività in cui si sviluppa il progetto , sono necessarie un numero di righe (almeno 600 per FG e
quasi altrettante per le altre macro aree) incompatibile con le 10 pagine (formato A4 con 40 righe per
pagina) consentite per l’intera relazione. Poiché in questa relazione occorre riportare anche le altre
informazioni richieste dal Disciplinare relative ai sub-elementi “Modalità di Coordinamento con la
Stazione appaltante” e “Modalità di Coordinamento con soggetti terzi interessati”, si chiede che, con
l’urgenza dettata dalle scadenze imminenti, codesta Amministrazione faccia conoscere le proprie
determinazioni nel merito.
Risposta
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Via Cognetti n. 36
Tel. 080 5723491 Fax 080 5723018
Bando di gara, mediante procedura aperta, per l’appalto dell’incarico di progettazione/i preliminare/i
delle opere inerenti al S.I.I. di n. 33 agglomerati della Regione Puglia ricadenti nella macro area BA –
BAT e per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative.
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V° Serie Speciale n. 124 del
25/10/2010.
Al disciplinare di gara e al Contratto disciplinare di incarico allegato al suddetto bando di gara sono

state apportate le seguenti modifiche:
DISCIPLINARE DI GARA:
Parte Prima al paragrafo 3 rubricato “Offerte” e nel sottoparagrafo 3.1), rubricato “Contenuto della
seconda busta interna «B – Offerta tecnica»” al numero 2) dele le parole: “ non più di 10(dieci)
cartelle” adde le parole: “non più di 20 (venti) cartelle.
Il presente avviso di rettifica è stato inserito sul sito internet www.aqp.it in data 29.11.2010.
Bari, 29.11.2010. Il Direttore Acquisti, Logistica e Contratti:

Avv.

Alessio Alfonso Chimenti
Domanda
in merito alla rettifica n.2 del 30/11 u.s. dei bandi per i servizi in oggetto si richiede il seguente
chiarimento:
la rettifica prevede l'
estensione del numero di pagine della relazione sulle modalità di coordinamento
con la Stazione Appaltante da 10 a 20 per definire il programma delle singole sottoattività, che si
riferiscono alle attività programmate per ciascun agglomerato, nel rispetto delle indicazioni generali
contenute nel capitolato, in particolare ciascuna sottoattività deve essere sviluppata con l’esplicita
indicazione dei fattori durata, inizio, fine, e legame con le altre sottoattività, per agglomerato e nella
globalità della commessa.
il chiarimento riguarda la possibilità di utilizzare il formato A3 (in luogo di n.2 cartelle A4) e la
possibilità di utilizzare un carattere con corpo inferiore al 10 per la parte della relazione che ha
per oggetto la programmazione delle attività.
Risposta
Con riferimento al quesito da voi inviato in data 30 novembre 2010 si ribadisce quanto richiesto nel disciplinare
di gara ed esattamente alla Parte Prima - paragrafo 3 rubricato “Offerte” e nel sottoparagrafo 3.1),

rubricato “Contenuto della seconda busta interna «B – Offerta tecnica»” al numero 2), con l’unica
modifica intervenuta con la rettifica n. 2 del 30/11/2010 che ha previsto l’estensione del numero delle
pagine da 10 a 20 in riferimento alla relazione sulle modalità di coordinamento con la Stazione
appaltante.

