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 Comune di Agerola                                
 Città Metropolitana di Napoli                                                                                                                
               --------                                                                                                              
SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 
            
   
   
OGGETTO:  Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di un polo 

sociale con annesso campo da calcio in località San Lorenzo – 1° lotto 
funzionale” 

 CUP:  D57B16000600001 
CIG:  7469370F1A 

 
 

QUESITI E RISPOSTE 
 
Quesito n.1 
Vengono chiesti chiarimenti in ordine alla contestuale previsione inserita 
dall’amministrazione tra i criteri dell’offerta tecnica – criterio A.01 - del manto sintetico e 
delle opere impiantistiche relative all’accumulo interrato ed all’impianto di irrigazione ed 
in particolare alla circostanza che l’eventuale offerta del campo sintetico risultasse 
incongruente con le successive individuate con i codici A.02, A.03 e A04.  
 
Risposta n.1 
Da un attento studio della documentazione posta a base di gara (cfr scheda A.1) si rileva 
in maniera univoca ed oggettiva che per il campo da gioco, in caso di tappetino in erba 
sintetica, è prevista l’omologazione F.I.G.C. - L.N.D. di cui al regolamento Standard 
approvato dalla C.I.S.E.A. in data 28.11.2013 che richiede espressamente la previsione di 
un impianto di irrigazione; il relativo impianto di accumulo è previsto ai fini del risparmio 
della risorsa idrica sia per l’irrigazione del campo che per il ricarico delle vaschette WC per 
il quale è già predisposto l’impianto idrico di carico posto a base di gara. 
 
10 maggio 2018 
 
Quesito n.2 
Vengono chiesti i seguenti chiarimenti: 
A) Se ci sono parametri/limiti in merito al formato, alla quantità ed al numero di pagine degli 

Elaborati progettuali da produrre che andranno a costituire l’offerta tecnica; 
B) Se è presente un limite dei giorni di riduzione da poter offrire in merito ai tempi di esecuzione, 

rispetto ai 390 (trecentonovanta) giorni previsti dal bando di gara. 
 
Risposta n.2 
A) Non è prevista la presentazione di Elaborati progettuali che andranno a costituire l’offerta 

tecnica. Il concorrente deve produrre solo la documentazione indicata al punto 20.2 del 
disciplinare di gara sulla base della documentazione messa a disposizione dell’amministrazione. 
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B) Non è presente un limite dei giorni di riduzione ai tempi di esecuzione dei lavori. 
 
 
Quesito n.3 
Vengono chiesti i seguenti chiarimenti: 
A) "Con riferimento al punteggio del criterio B "Presenza di Figure Tecniche Specialistiche in 

Cantiere" e dei relativi sub-criteri B.01 "Tecnico Operativo di Cantiere" e B.02 "Tecnico Esperto 
Impianti sportivi" si chiede di chiarire l'attribuzione ai punteggi per ognuno dei sub-criteri. 
In particolare a pag. 17 viene riportata la formula per la determinazione del punteggio B (i), 
quindi sembrerebbe per ogni subcriterio (B.01 e B.02). All'interno della formula son riportati 
coefficienti B1 e B2, rispetto ai quali si chiede conferma che non corrispondono ai codici dei 
sub-criteri B.01 e B.02. 
Se viene confermato che la formula B(i) sarà applicata ad ogni sub-criterio, si evincerebbe che il 
coeff. VP desunto dalla tabella riportata a pag. 17 fa riferimento sia al   "Tecnico Operativo di 
Cantiere" (criterio B.01) ed al "Tecnico Esperto Impianti sportivi"  (criterio B.02). 
 

B) In riferimento al modello A2 per la compilazione dell'offerta tecnica, all'elemento B è riportata 
una tabella, nella quale in corrispondenza della colonna tipo 1 viene specificato nelle note che fa 
riferimento al solo criterio B.01, mentre per la colonna tipo (2), viene specificato nelle note che 
fa riferimento al solo criterio B.02. 
Tali specifiche sembrerebbero contraddittorie a quanto indicato nella formula B(i) 
precedentemente richiamata e riportata nel disciplinare di gara a pag. 17. 
Si chiede pertanto di chiarire la determinazione dei punteggi B.01 e B.02. 
 

C) Inoltre, se:  
- il Tecnico esperto di impianti sportivi, deve dimostrare requisiti specifici in materia. 
- i Tecnici indicati, devono essere nell'organico dell’impresa all'atto della presentazione 
dell'offerta" 

 
Risposta n.3 
A) L’applicazione della formula per la determinazione del punteggio è chiaramente indicata al punto 

23 del disciplinare di gara. 
In particolare alla richiamata pag. 17 dello stesso disciplinare è chiaramente indicata la 
distinzione e la modalità di applicazione tra i subcriteri B.01 e B.2 che nella formula sono indicati 
con la lettera B(i) e la determinazione dei relativi punteggi con i subelementi B1 e B2. 
 

B) Si rimanda al chiarimento di cui alla precedente lettera A). 
 

C) Il nominativo del professionista ed i relativi requisiti andranno dimostrati solo in caso di 
aggiudicazione. In sede di gara occorre solo dichiarare la tipologia di professionalità che sarà 
impiegata in cantiere. 
Non vi è l’obbligo della presenza in organico delle professionalità offerte. 

 
 
Quesito n. 4 
Vengono chiesti i seguenti chiarimenti: 
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A. Nel Disciplinare di Gara in riferimento al contenuto della Busta A “Documentazione 
Amministrativa -  si richiede: 
- Di compilare tutte le parti del (DGUE) tranne la quinta e di fornire una dichiarazione in cui si 
attesta che, l’operatore economico possiede i requisiti in applicazione dell’art.83 del D.Lgs. 
50/2016, cioè: 

a) i requisiti di idoneità professionale; 
b) la capacità economica e finanziaria; 
c) le capacità tecniche e professionali. 
prodotta mediante l’utilizzo del DOCUMENTO (DGUE).  

 
Si chiede se siamo obbligati a compilare la parte IV del DGUE, dal momento in cui la società è in 
possesso del documento SOA, che attesta di pe sé che l’operatore economico possiede i requisiti di 
cui all’ dell’art.83 del D.Lgs. 50/2016.  
 
Dallo stesso DGUE infatti, si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui 
all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo 
superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 
 
Risposta n. 4 
Si conferma quanto riportato nella parte II del D.G.U.E. ove nelle note in calce alla sezione dedicata 
all’indicazione dei dati attinenti al possesso di certificazione SOA viene specificato che  “… gli 
operatori economici …… in possesso  di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo 
superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV”.  
 
 
Quesito n. 5 
In riferimento alla scheda A.01 "Miglioramento del campo da gioco con Tappetino in erba sintetica", 
riferendosi l'elemento ad uno specifico manto si chiede se, caratteristiche prestazionali superiori che 
rendano l'offerta dell'Impresa concorrente maggiormente performante sotto il profilo tecnico e 
comunque finalizzate all'omologazione del campo di gioco dalla Lega Nazionale (in quanto dotate di 
attestato di sistema), sia elemento di non attribuzione del punteggio. 
 
Risposta n. 5 
I criteri di assegnazione dei punteggi sono esclusivamente quelli riportati all’art. 23 del disciplinare 
di gara. 
 
21 maggio 2018 
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Quesito n. 6 
Vengono chiesti i seguenti chiarimenti: 

A) in merito alla  gara in oggetto nella lista delle lavorazioni  e forniture previste alla voce NP. 
ED. 02 il totale dei mq è 326,90 mentre nel computo metrico estimativo il totale dei mq è 
220,37. Al fine della compilazione della lista quale quantitativo bisogna prendere in 
considerazione. 
Sempre all'interno della lista delle lavorazioni e forniture previste alla voce NP. ED. 07 il 
totale dei mq è 308,16 mentre nel computo metrico estimativo è 273,36 , anche in  questo caso 
qual'è il quantitativo da tener presente. 

 
 

B) Premesso che il ribasso percentuale va effettuato sull'importo posto a base di gara ossia € 
1.247.790,44 così come indicato nel disciplinare. 
Nel modello A1 chiedete di indicare il ribasso percentuale sull'importo a base di gara e il 
relativo importo corrispondente . 
Nel disciplinare di gara al punto 20.3 relativo  proprio alla compilazione del modello A1 
specificate invece che l'offerta comprenderà il ribasso ed il corrispondente prezzo netto 
offerto  come risultante dalla lista delle categoria e forniture, ma se ci atteniamo alle specifiche 
della lista delle categorie e forniture in essa cè si indicato il ribasso percentuale sull'importo 
posto a base di gara, ma il prezzo offerto è dato dalla somma di tutti  i prodotti della colonna 
7 e le eventuali migliorie (TL)  
Quindi la domanda è : nel modello A1 va inserito oltre al ribasso sull'importo  posto a base di 
gara, l'importo corrispondente al  ribasso o il totale offerto della lista compreso le migliorie 
(TL). 

 
Risposta n.6 

A) Come noto le quantità riportate nella lista delle lavorazioni e forniture riportano la somma 
complessiva delle quantità previste nel Computo metrico estimativo per ogni articolo: la 
somma fa il totale. 
Nel caso specifico  
L’articolo NP. ED.02 è presente al prog. 65/156 e 67/158 per complessivi 326,90 mq. 
L’articolo NP. ED.07 è presente al prog. 87/184 e 88/185 (per altro nella stessa pagina del computo 
metrico) per complessivi 308,16 mq. 
 

B) Come chiaramente, univocamente e specificatamente indicato negli atti di gara, l’importo che 
si desume dalla lista quale importo totale offerto deve corrispondere con l’importo che si 
riporta nella dichiarazione di cui al modello A1, dove è puntualmente indicato cosa riportare. 

 
 
25 maggio 2018 
 
 
            IL RESPONSABILE SETTORE  
        LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE  
                                   f.to  geom. Nicola Ferrara 
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