Oggetto: Servizio di Ingegneria ed Architettura (SIA) relativo all’intervento di “Completamento del
consolidamento e rafforzamento della banchina di levante Molo Pisacane”
quesito 1: In riferimento al Punto b.4 (Requisito C.A.M.) art. 18.1.2 del Disciplinare di Gara, si chiede di
chiarire quali requisiti debba avere il Professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico
ambientale equivalente. Si chiede inoltre quali documenti siano necessario produrre a comprova
dell’Accreditamento di tale Professionista
risposta 1: Si conferma quanto già riportato al punto 18.1.2 del Disciplinare di gara, ed in particolare il
professionista dovrà essere accreditato secondo quanto stabilito al punto 2.6.1 dell’Allegato1 del Decreto
MATTM del 11.10.2017: “… un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli
edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale
ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating
systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam,
Casaclima, Itaca, Leed, Well) …”.
Per la suddetta verifica, i singoli professionisti dovranno presentare il proprio c.v. e l'attestato di
certificazione in corso di validità (con i crediti di mantenimento professionale in regola).
quesito 2: con riferimento al punto 16 del disciplinare di gara relativo … ai 3 (tre) servizi illustranti le capacità
professionali del concorrente scelto fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento …
specificare se i servizi affini devono far riferimento esclusivamente all’ultimo decennio come indicato nelle
Linee Guida n. 1 in attuazione del D.Lgs, 50/16 …
risposta 2: Per gli interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento si deve far riferimento
esclusivamente ai servizi svolti negli ultimi dieci anni come indicato nelle Linee Guida n. 1 dell’ANAC,
approvate con delibera numero 138 del 21 febbraio 2018 - Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria – aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19.04.2017.
quesito 3: Relativamente al contenuto della busta B – Offerta Tecnica, si chiede di chiarire se per entrambi i
criteri (Criterio A e Criterio B) Indice e Copertine possono essere conteggiati separatamente, rispetto al
numero massimo di cartelle da produrre
risposta 3: La quantità di cartelle massime indicate è da intendersi al netto della copertina e dell'eventuale
indice.
quesito 4: Si chiede di poter avere accesso al calcolo della parcella relativa al servizio in oggetto
risposta 4: La parcella di calcolo è pubblicata sul sito di questa AdSP ed in particolare, risulta Allegata alla
Relazione tecnica Illustrativa.
quesito 5: Abbiamo effettuato il sopralluogo obbligatorio con rilascio da parte della Stazione Appaltante
dell'attestazione … ed indicazione nella medesima dei nominativi dei componenti l'RTP… abbiamo ritenuto
opportuno inserire … un nuovo componente al nostro raggruppamento. Nella attestazione rilasciata non è
presente il nominativo di questo nuovo componente … Può questa mancanza comportare l'esclusione
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dalla gara?
risposta 5: No. È possibile modificare la composizione del raggruppamento fino alla presentazione dell’offerta.
(Parere ANAC n. 44 del 27.03.2013, parere ANAC del 3.12.2009 e Sentenza Corte di Giustizia del 14
settembre 2017 - causa C - 223/16).
quesito 6: Con riferimento all'allegato sulla determinazione dei corrispettivi, alla pagina 5 del documento,
tabella c.l), ripercorrendo il calcolo del totale, pare essere stato computato un solo ispettore di cantiere
(Qcl.06) in luogo dei due richiesti dal disciplinare di gara. Si chiede di chiarire o di aggiornare il calcolo
risposta 6: Verificato i calcoli effettuati, si comunica che gli stessi sono corretti. Infatti sono stati computati n.
2 ispettori di cantiere. In merito, si evidenzia che il relativo coefficiente di tariffa Qcl. 06 è pari a 0,06,
mentre nel calcolo è stata usato Q pari 0,12.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Rosa PALMISANO)

NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 Napoli · ITALY
T. (+39) 081 2283111 · F. (+39) 081 206888
segreteriagenerale@porto.napoli.it
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it
www.porto.napoli.it

SALERNO
Via Roma, 29
84121 Salerno · ITALY
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450
autoritaportuale@porto.salerno.it
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it
www.porto.salerno.it

CASTELLAMMARE DI STABIA
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY

2
Codice Fiscale: 95255720633

