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Spett.le Operatore Economico
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA
IL RACCORDO AUTOSTRADALE E LA SPONDA DESTRA DEL FIUME MAGRA - CUP
I24J20000010005 – CIG 86105144EF. Chiarimenti. Criterio 02 offerta tecnica – Requisiti
progettazione esecutiva.
Quesiti
1) Con riferimento al criterio 02 dell’offerta tecnica - esperienza nella progettazione di
lavori analoghi nella categoria prevalente della progettazione: S04 grado di complessità
G=0,90 (DM 17/06/2016).
Si chiede di voler chiarire se detta esperienza possa essere dimostrata e pertanto
verrà valutata se posseduta dal progettista ausiliario indicato dal concorrente nella
presente gara o debba essere obbligatoriamente posseduto dal concorrente.
2) Con riferimento ai requisiti per la progettazione esecutiva di cui al punto 7.2.B del
disciplinare di gara nelle tabelle cui ai punti b) e c) sono indicati, come importo del
requisito richiesto, i corrispettivi di progettazione, mentre il requisito effettivo come riportati
in detti punti si riferisce all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione su cui
calcolare il multiplo, rispettivamente, di 1.5 e 0.6 volte.
Si chiede pertanto di voler meglio chiarire e/o confermare che per il calcolo del
requisito possano essere considerati gli importi dei lavori riportati nella prima
tabella presente alla pag. 9 del disciplinare.
Chiarimenti
1)
In relazione al quesito n. 1, si precisa che l’istituto dell’avvalimento, (art. 89, comma 1, del
D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) è costruito sull’esigenza dell’operatore economico di “soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura
di gara”.
Pertanto aderendo alla costante giurisprudenza sul punto, si conferma che l’avvalimento “ha la
funzione di consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di
parteciparvi ugualmente acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li
possieda, ma non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione
dell’offerta” (tra le altre Tar Toscana, sez. II, 6 febbraio 2019, n. 185; Cons. Stato, Sez. V,
8/11/2012, n. 5692; Sez. VI, 19/3/2015 n. 1422 e 18/9/2009, n. 5626).
2)
In relazione al quesito n. 2, si conferma quanto riportato al punto 7.2.B del disciplinare di
gara nelle tabelle di cui ai punti b) e c); si precisa tuttavia che le stesse rappresentano
un’esplicitazione di quanto analogamente indicato nella tabella di cui al punto 3.2 LIVELLO
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QUALITATIVO
DELLE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
RELATIVE
ALLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA (INCLUSO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA) del
Disciplinare di gara, circa gli importi richiesti ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti
relativi alla progettazione esecutiva.

Il responsabile della procedura
Dott.ssa Arianna Benacci
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