Risposte alle richieste di chiarimenti
OGGETTO – Manifestazione d’interesse e richiesta di preventivo per l’affidamento diretto dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria (artt. 3 e 46 D.Lgs 50/2016), ai sensi degli artt. 4 e 15 del D. Lgs
50/2016, per la redazione delle Relazioni geologiche e sismiche, con le relative indagini geognostiche e
geofisiche necessarie, per i lavori di adeguamento strutturale della torre a traliccio autoportante H=20m
di Cancellara, della torre a traliccio autoportante H=20m di Monte Vulture e della torre a traliccio
autoportante H=30m di Maschito - Zona Territoriale della Basilicata.
CIG:

n. Z7129606FD

Domanda n.1
La quota destinata alle indagini (640 euro) appare inadeguata rispetto alle eventuali indagini che il
fornitore dovrà eseguire nella seconda fase dell'appalto, comprendenti, tra l'altro, sondaggi a carotaggio
continuo, prove penetrometriche, prospezioni sismiche, i cui prezzi di mercato sono di gran lunga superiori
all'importo preventivato.
Il fornitore aggiudicatario dovrà eseguire tali indagini esclusivamente con la somma prevista (640Euro)?
Risposta n.1
Le prove elencate sono una linea di riferimento indicativa e non esaustiva e, pertanto, ogni concorrente, a
propria discrezione, dovrà selezionare e valutare quali e quante prove eseguire in funzione della
peculiarità del sito o delle specifiche considerazioni tecniche relative a ciascun sito.
Pertanto, il Fornitore dovrà consegnare una relazione conclusiva nella quale saranno descritte le indagini
eseguite, le attrezzature impiegate, le modalità esecutive adottate, i criteri e gli algoritmi adottati nelle
elaborazioni, e saranno riassunte le risultanze delle indagini medesime ponendo in evidenza gli elementi di
maggiore interesse o le eventuali necessità di approfondimento di indagine.

Domanda n. 2
Ricorrendo al subappalto entro il limite del 40% per eventuali tipi di indagini o per scavi e pozzetti
esplorativi o per le prove di laboratorio (che dovranno essere effettuate obbligatoriamente da laboratori
certificati) è obbligatorio citare la terna dei subappaltatori e produrre il loro DGUE?
Al riguardo si rappresenta che non è possibile preventivare attualmente quali indagini bisogna fare e se
occorre ricorrere al subappalto.
Risposta n. 2
Non è richiesta la comunicazione della terna di subappaltatori né la produzione del DGUE degli eventuali
subappaltatori.
La richiesta di subappalto è una facoltà che il concorrente può riservarsi.
In esecuzione, l’aggiudicatario valuterà se usufruirne o meno ed in che misura, fermo restando che sia
stato richiesto in sede di gara fissandone il limite massimo e che siano state descritte le prestazioni
oggetto dell’eventuale subappalto.

Domanda n. 3
Avendo intenzione di partecipare alla procedura mediante un RTP orizzontale vorrei richiedere

delucidazioni in merito alla possibilità di cumulare le coperture assicurative dei componenti dell'RTP
(ognuno in possesso di propria copertura con massimale 250.000,00 euro e scadenza 31 dicembre 2020) in
maniera da soddisfare i requisiti esposti al paragrafo 15 del bando ("Polizza di responsabilità civile
professionale con massimale unico non inferiore ad Euro 500.000,00").
Risposta n. 3
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti la polizza di responsabilità civile professionale,
per il massimale previsto di 500.000,00 Euro, dovrà essere intestata al raggruppamento nella sua
interezza.

