
Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 della fornitura di 

riprese aeree con sensore Lidar, ortofoto piane digitali, cartografia numerica e modello digitale del 

terreno e di superficie da eseguire sull’area sottesa al bacino idrografico del fiume Galeso (Taranto) 

e sulla fascia costiera del Mar Piccolo. 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTO 

 

Quesito 1: 

In merito alla procedura in oggetto, al fine di poter presentare una migliore offerta per il Vostro 

Ente, volevamo chiedere se è possibile effettuare, ora che sono più chiari i dettagli della fornitura, 

un Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la scrivente in qualità di capogruppo ovvero di 

fare ricorso all’istituto dell’avvalimento con la scrivente in qualità di società avvalente. 

Risposta: 

La procedura di affidamento individuata dalla Sogesid S.p.A. ai fini dell’acquisizione di cui 

all’oggetto (procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato) è stata effettuata al fine di invitare operatori economici 

in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara già puntualmente individuati nell’avviso di 

manifestazione di interesse. 

A conferma di ciò, l’art. 3 del Disciplinare di affidamento prescrive che “a pena di esclusione dalla 

procedura di gara i Concorrenti dovranno confermare di possedere i requisiti di partecipazione 

dichiarati in sede di presentazione della manifestazione di interesse”. 

Pertanto, solo gli operatori economici che siano in possesso dei requisiti previsti nell’avviso e nella 

norma di gara su richiamata potranno formulare un’offerta. 

Conseguentemente, è preclusa la partecipazione in RTI ovvero mediante il ricorso all’istituto 

dell’avvalimento, in quanto la stessa attesterebbe la mancanza del possesso dei requisiti richiesti 

dalla scrivente stazione appaltante già nella antecedente fase di pubblicazione dell’avviso a 

manifestare interesse; possesso dei requisiti di cui si chiede, invero, una mera conferma al momento 

della presentazione dell’offerta.  

Quesito 2: 

Sul portale ANAC il CIG per l’acquisizione PASSOE non risulta attivo 

Risposta: 

A far data dal 21 dicembre sarà possibile acquisire il PASSOE. 

Quesito 3: 

Disciplinare di Affidamento. Art. 8.3. Contenuto della Busta C – Offerta economico-temporale. 

Alla pagina 8/18 secondo paragrafo è scritto: “ Il corrispettivo complessivo dell’affidamento sarà 

dato dalla somma fra il prezzo totale offerto dal concorrente aggiudicatario risultante 



dall’applicazione della percentuale di ribasso offerta e gli oneri della sicurezza esterni (non soggetti 

a ribasso d’asta) predeterminati dalla stazione appaltante e dettagliati nel precedente articolo 3 

(differenti dagli oneri della sicurezza interna che dovranno essere espressamente indicati dal 

concorrente e che sono ricompresi nel prezzo offerto da quest’ultimo”. Dal momento che 

all’articolo 3 Importo stimato a base di gara non viene riportata alcuna cifra di dettaglio 

relativamente agli oneri della sicurezza esterni, si chiede se si deve intendere che tale valore è pari a 

zero o, in caso contrario, a quanto contrario, a quanto ammonta. 

Risposta: 

Gli oneri per la sicurezza esterni sono pari a zero. 

Quesito 4: 

E’ previsto l’avvalimento per i requisiti tecnici? 

Risposta: 

Si rinvia a quanto precisato con riferimento al quesito 1. 

Quesito 5: 

Per soddisfare i requisiti tecnici sono sufficienti attività di aerofotogrammetria mediante APR 

(Aeromobile a pilotaggio remoto) eseguita per aree simili a quelle oggetto di gara. 

Risposta: 

I requisiti tecnici minimi per la partecipazione alle attività oggetto dell’Affidamento, sono indicati 

all’Art. 3 dell’Avviso di Manifestazione d’Interesse e all’Art. 6 del Disciplinare di Affidamento. 
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