
 

NU005A/10-2 - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO 

DEL BACINO DEL RIO POSADA A VALLE DELLA DIGA IS MACCHERONIS 

PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LA 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA E SERVIZI E/O PRESTAZIONI COMPLEMENTARI. 

 

Risposte ai quesiti al 21/05/2020 

 
Quesito n. 1: 
Scriviamo per chiedere se i requisiti per la partecipazione alla gara sono indipendenti di requisiti 

richiesti per l'iscrizione alla piattaforma e-procurement. La mandataria è infatti in iscrizione alla 

piattaforma per importi inferiori ai 100.000 € ma ha tutti i requisiti per la partecipazione alla gara. 

 

Risposta al quesito n. 1: 
I requsiti della lex di gara necessari alla partecipazione sono indipendenti da quelli richiesti per 

l’iscrizione alle diverse categorie dell’albo fornitori aziendale. Ai fini della partecipazione alla gara 

è tuttavia necessaro procedere all’iscrizione al portale acquisiti sogesid secondo quanto indicato 

nella lex di gara. 

  

Quesito n. 2: 
in relazione alla presente procedura si chiedono i seguenti chiarimenti: 

- nella busta telematica della Risposta Amministrativa, al punto 1.2.7, è richiesto di allegare la 

marca da bollo. Sul Disciplinare di gara viene fatto cenno alla marca da bollo a pag. 42 dove è 

specificato che “Solamente l’aggiudicatario dovrà provvedere successivamente a regolarizzare 

l’imposta di bollo sull’offerta prodotta”. Dal momento che il campo “Marca da bollo” è 

obbligatorio poiché segnalato da asterisco, si chiede di specificare la modalità con la quale debba 

essere presentata l’imposta di bollo: marca apposta su foglio contenete l’oggetto della procedura e 

opportunamente annullata oppure tramite modello F23. In quest’ultimo caso, si chiedono i relativi 

dati; 

 

-nella busta telematica della Risposta è presente il campo “Offerta temporale-Ribasso percentuale 

offerto”. Dal momento che nello schema di offerta economica non è inserita tale dichiarazione, si 

chiede se il modello di dichiarazione debba essere integrato da parte del concorrente. 

Si resta in attesa di Vostro cortese riscontro e si porgono distinti saluti. 

Risposta al quesito n. 2: 

- la marca da bollo è obbligatoria e può essere pagata tramite F23. I dati sono: codice ufficio TK2,  

descrizione: il cig della gara 8205240A3E 

- l'indicazione dell'offerta temporale all'interno della risposta telematica  un refuso e, non essendo 

prevista dalla lex di gara, è già stata eliminata dalla Rdo. 

 

Quesito n. 3: 

Sottoponiamo i seguenti quesiti: 

1) nel Disciplinare di Gara non è richiesto il pagamento del F23 ma nel portale è tra i documenti 

obbligatori. Chiediamo conferma sulla necessità di produrlo e se si per che importo, intestato a chi e 

con quale codice al campo 6 - Ufficio o Ente. 

2) troviamo discrepanza tra il contributo ANAC indicato nel Disciplinare di Gara (euro 35,00) e 

quello indicato nel portale ANAC in corrispondenza del CIG di questa procedura (euro 20,00). Si 

chiede di indicare qual è l'importo esatto da versare. 



 

Risposta al quesito n. 3: 

– Si rimanda al secondo punto della risposta al quesito n. 2. 

– Si comunica che al riguardo è stato predisposto un apposito avviso di rettifica. 

 

Quesito n. 4: 
in relazione alla gara di cui in oggetto, nella domanda di partecipazione, al punto 13 viene chiesto di 

dichiarare che si è presa visione dei luoghi, ma il punto 12 del disciplinare riporta invece che "non è 

previsto sopralluogo obbligatorio". Come rettifichiamo la domanda di partecipazione? 

In attesa di un vostro riscontro. 

 

Risposta al quesito n. 4: 

La domanda di partecipazione non va rettificata. Con la dichiarazione di presa visione dei luoghi, 

l’affidatario dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver autonomamente preso visione dei luoghi 

così da poter scientemente predisporre una offerta adeguata. Diverso è il sopralluogo obbligatorio che 

deve, invece, essere effettuato alla presenza di un delegato della stazione appaltante e ad esito del 

quale viene rilasciata una apposita attestazione di avvenuto sopralluogo. Si conferma che per il 

presente appalto non è previsto il sopralluogo obbligatorio. 

 

 

Quesito n. 5: 

Buonasera, è possibile avere il modello all. a) senza blocchi, dovendo aggiungere i requisiti richiesto 

al punto 8.1 b) , 8.1e) , 8.1 f) richiesti dal bando e non presenti nel modello e il modello all.f) dovendo 

aggiungere una quarta mandataria. 

 

Risposta al quesito n. 5: 

Si rappresenta che i requisiti di cui ai punti 8.1 b), 8.1 e) e 8.1 f) devono essere resi  negli appositi 

campi presenti nell’allegato b) DGUE. 

Si sta provvedendo a pubblicare nell’area visibile ai fornitori una nuova versione dell’allegato F 

denominato “allegato F Bis” in versione sbloccata 

 

Quesito n.6: 

In relazione alla Vostra risposta al quesito n. 2 viste le oggettive difficoltà di effettuare il pagamento 

del modello F23 presso lo sportello bancario a causa delle restrizioni imposte dai recenti D.P.C.M. e 

Ordinanze della Regione Lombardia, presso cui la scrivente società ha sede, volti a contenere la 

diffusione del contagio del virus COVID-19, si chiede conferma che sia possibile presentare in luogo 

del modello F23 un pdf riportante la marca da bollo cartacea opportunamente annullata apposta su 

foglio contenente il titolo della procedura, i dati del costituendo RTP concorrente, scansionato e 

firmato digitalmente da tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento. 

 

Risposta al quesito n.6: 

Si conferma la possibilità di presentare in luogo del modello F23 “un pdf riportante la marca da bollo 

cartacea opportunamente annullata apposta su foglio contenente il titolo della procedura, i dati del 

costituendo RTP concorrente, scansionato e firmato digitalmente da tutti gli operatori economici del 



costituendo raggruppamento.” 

 

Quesito n.7:  

Salve, vorrei avere conferma dell'obbligo di prevedere all'interno del gruppo di lavoro anche un 

Archeologo. Il dubbio sorge dalla constatazione che tra le prestazioni oggetto del presente appalto, 

riportate nella tabella 1 a pag. 5 del disciplinare di gara, non compaiono né la relazione archeologica 

né, tantomeno, le indagini archeologiche. Qualora venisse confermato che tali attività sono richieste 

chi si dovrà fare carico delle relative spese? 

Risposta al quesito n.7: 

Come previsto all'articolo 6 del Disciplinare di Gara, l'archeologo è una delle figure espressamente 

previste nella struttura operativa minima, e ai fini della partecipazione il concorrente dovrà indicare 

il nominativo dell'archeologo, in possesso dei requisiti di cui al punto 8.1 lett. e) del Disciplinare di 

Gara, partecipante quale: componente di una associazione temporanea, associato di una associazione 

tra professionisti quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di 

ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o 

parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa su base annua munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del 

soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante 

dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263. Rimane ferma la 

facoltà di subappaltare le prestazioni relative alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di 

cui all’articolo 25 del D. Lgs. 50/2016 nelle forme di legge, come specificatamente previsto 

all'articolo 1.10 del Capitolato Speciale. 

La prestazione di redazione della relazione archeologica è espressamente computata nell'elaborato 

del Progetto del Servizio a base di gara "EL.05 - CALCOLO DELL’IMPORTO A BASE DI GARA" 

con la prestazione  QbI.10 Relazione archeologica prevista nel Progetto di Fattibilità Tecnica e 

Economica e calcolata ai sensi del D.M. 17/06/2016. 

Con riferimento alle indagini archeologiche preliminari, le stesse rientrano tra le Indagini 

propedeutiche alla progettazione previste all'articolo 1.2 dell'elaborato "EL.03 - CAPITOLATO 

SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE". Sarà compito dell'affidatario del servizio 

predisporre il Piano delle Indagini, prevedendo specificatamente le eventuali indagini archeologiche 

preliminari che saranno compensate sulla base del computo allegato al Piano e sulla base dei prezzi 

del Prezzario Regionale della Sardegna con le somme previste in appalto per l'esecuzione delle 

prestazioni secondarie. Si richiama l'articolo 25 comma 1 del Codice che prevede che la relazione 

archeologica contenga gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare 

attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione 

dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio. 

 

Quesito n.8: 

In relazione alla gara in oggetto si chiede se la possibilità di partecipazione in qualità di mandante per 

la esecuzione delle prestazioni secondarie (indagini geognostiche e geotecniche) di soggetto munito 

di attestazione SOA OS-20B, comporti la costituzione di una associazione temporanea di tipo misto, 

se tale soluzione preveda per i professionisti l'associazione orizzontale e per l'impresa specializzata 

l'associazione in forma verticale, ed inoltre quali documenti debba produrre e presentare per la gara 

la suddetta impresa specializzata. 

Viceversa, in caso si intenda subappaltare le prestazioni secondarie, si chiede se oltre alla semplice 

elencazione nella parte II, sezione D del DGUE di tre soggetti ai sensi dell'art.105 del Codice appalti, 

debbano essere allegati attestazioni o altri documenti relativi alle tre ditte indicate. 

Risposta al quesito n.8: 



Ai  fini dell'espletamento delle attività secondarie (indagini geognostiche e geotecniche), i soggetti di 

cui all'art. 46 del dlgs 50/2016 potranno riunirsi con i soggetti di cui all'art. 45 del codice in possesso 

dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 8.1 lett. f) del Disciplinare di Gara e dei requisiti 

di qualificazione di cui al punto 8.6 del Disciplinare di Gara, ai quali affidare l'esecuzione delle 

predette attività e che rivestiranno nel raggruppamento il ruolo di mandante, ferma restando la facoltà 

del ricorso al subappalto per dette prestazioni come previsto al punto 10 del Disciplinare di Gara, nel 

rispetto delle disposizioni di legge." 

Con riferimento alla seconda parte del quesito si evidenzia che la sezione D dell’allegato b)  DGUE 

non richiede l’indicazione di una terna di subappaltatori, in quanto l’obbligo di tale indicazione è stata 

abrogata con Decreto legge 32/2019. In sede di compilazione dell’allegato b) DGUE non è necessario 

allegare attestazioni o altri documenti relativi al subappaltatore. 

 

Quesito n.9: 

1) Si domanda se sia sufficiente al fine di soddisfare la richiesta del punto 8.1.e) del Disciplinare di 

Gara, inserire nell’allegato a al punto 6. nella tabella relativa al requisito 8.1 d) i requisiti richiesti del 

punto 8.1.e) in quanto non compare nell’allegato a tale possibilità. 

2) Si domanda se sia sufficiente, riguardo alla richiesta del punto 17.3.2 del Disciplinare di Gara 

“Dichiarazioni integrative relative ai Criteri di Selezione “la compilazione della parte IV Criteri di 

selezione del DGUE, in quanto nell’allegato modello a) da voi proposto non è presente e non è 

possibile inserire tale dichiarazione. Altrimenti si chiede in che modo desiderate questa ulteriore 

dichiarazione. 

Risposta al quesito n.9: 

La documentazione e le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del quesito possono essere prodotte 

mediante upload nella sezione “allegato generico” all’interno della “risposta amministrativa. 

La documentazione così prodotta deve essere resa ai sensi del dpr 445/2000 e firmate digitalmente. 

 

Quesito n.10: 

Ho provato ad effettuare il pagamento sul portale ANAC per partecipare alla gara, ma è stato bloccato. 

Nel portale ANAC indicava pagamento da effettuare entro il 20/03/2020. 

Sarà per quel motivo che è bloccato il pagamento? 

Risposta al quesito n.10: 

Ringraziamo per la segnalazione, stiamo già provvedendo a risolvere tramite ANAC 

 

Quesito n.11: 

La presente per chiedere se il modello e) standard sociali minimi è da allegare alla documentazione 

di gara ( in ulteriori allegati? ) o se va fornito successivamente in caso di aggiudicazione. 

Risposta al quesito n.11: 

Il modello e) va allegato alla documentazione di gara mediante caricamento nella sezione “allegato 

generico” della risposta amministrativa 

 

 

Quesito n. 12: 

Con la presente sono a richiedere se nella domanda di partecipazione, nella tabella presente al punto 



3, è necessario indicare i soggetti di cui all'art. 80 per la sola mandataria o per tutti gli operatori 

economici facenti parte del raggruppamento temporaneo 

Risposta al quesito n.12 

La domanda di partecipazione, come previsto dal Disciplinare di Affidamento, deve essere prodotta 

da tutti gli operatori componenti il raggruppamento. Ciascuno di essi, quindi, dovrà indicare i soggetti 

di cui all’art. 80 nell’apposito campo dell’allegato a). 

 

Quesito n.13 

Si chiede se ai fini del computo del fatturato medio annuo espletato nei migliori tre esercizi degli 

ultimi 5 anni (cap. 8.2, lett.g) del Disciplinare di Gara), in caso di RTP che comprenda quale mandante 

anche una Società specializzata in attività di indagini geognostiche e geotecniche, possa essere 

computata anche la media dei fatturati della medesima società (tenuto conto che l'importo di 

riferimento, di 234.901,06 euro comprende anche le attività a misura dei sondaggi), oppure se, al 

netto del fatturato di tale mandante, possa farsi riferimento all'importo di 193.901,06 euro, indicato 

quale importo a base d'asta per i servizi di ingegneria alla pagina 6 del Disciplinare di gara, 

considerando in tal caso solo il fatturato medio annuo ottenuto come somma dei fatturati degli altri 

componenti professionisti in RTP (mandatario e mandanti). 

Si chiede inoltre se quanto contenuto nelle Linee Guida ANAC n.1 relative all'affidamento dei servizi 

attinenti l'architettura e l'ingegneria, in particolare al punto 2.2.2.1, relativo alle modalità di 

valutazione del fatturato globale quale quello totale relativo ai tre migliori esercizi degli ultimi cinque 

anni, prevalga di diritto sulle prescrizioni del Disciplinare di gara, nel quale è invece richiesto il 

"fatturato globale medio annuo" dei medesimi tre esercizi. 

Risposta al quesito n.13 

In caso di RTP che comprenda quale mandante anche una Società specializzata in attività di indagini 

geognostiche e geotecniche, il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 8.2 lett. g) del 

Disciplinare di Gara potrà essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso a patto 

che detto requisito sia posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e che il fatturato globale 

medio annuo si riferisca specificatamente a servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. 

vvvv) del Codice. 

Con riferimento alla applicazione del punto 2.2.2.1 delle Linee Guida ANAC n.1 il quesito appare 

generico e non circostanziato. Si segnala inoltre che le Linee Guida dell'ANAC n. 1, non essendo 

vincolanti, non prevalgono sulla Lex Specialis di gara, qualora discordanti. 

 

 

Quesito n.14: 

Si richiede quale codice tributo sia necessario inserire per procedere al pagamento del F23. 

 

Risposta al quesito n.14: 

Come già parzialmente chiarito nell’ambito della risposta al quesito 2, in caso di pagamento tramite 

modello F23, questo dovrà contenere le seguenti indicazioni: - i dati identificativi del concorrente 

(campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di 

cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del d. lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria 

capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ed 

c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice; - i dati 

identificativi della stazione appaltante (campo 5: Sogesid Spa., Via Calabria 35 - Roma, C.F. 



4681091007); - il codice ufficio o ente (campo 6: TJN); - il codice tributo (campo 11: 456T) - della 

descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Gara 8205240A3E). 

 

 

Quesito n.15: 

Buongiorno tra la documentazione da allegare prevista dalla piattaforma, c'è uno spazio obbligatorio 

per la marca da bollo; nel disciplinare di gara invece viene indicato che solo alla Società risultata 

vincitrice del bando sarà richiesto di regolarizzare l'offerta mediante Marca da bollo. Si richiede 

pertanto cosa inserire nello spazio del portale dove viene indicata marca da bollo. 

 

Risposta al quesito n.15: 

Il pagamento della marca da bollo deve essere effettuato sia dai concorrenti in sede di presentazione 

dell’offerta che dall’aggiudicatario in sede di stipula del contratto. 

Nell’apposita sezione della RDO il concorrente dovrà quindi inserire la prova dell’avvenuto 

pagamento dell’imposta secondo le modalità illustrate nelle risposte ai quesiti precedenti. 

 

 

Quesito n.16: 

In riferimento al modello all.f offerta economica, si richiede un chiarimento in merito ai "costi della 

manodopera" generalmente richiesti per le imprese esecutrici. Per i prestatori di servizi di ingegneria 

tale distinta è infatti richiesta in sede di verifica della congruità dell'offerta/verifica dell'anomalia. 

Relativamente all'indicazione dei costi per la sicurezza si richiede infine se tale somma debba essere 

un valore diverso dai zero euro e valutata secondo una stima percentuale riferita a lavori conclusi 

similari. 

 

Risposta al quesito n.16: 

I costi della manodopera e i costi della sicurezza da indicare sono quelli attinenti alle prestazioni 

secondarie (indagini geognostiche e geotecniche). Sulle modalità di calcolo dei costi della sicurezza 

si rimanda alla normativa di settore 

 

Quesito n.17: 

Con la presente si chiede il seguente chiarimento: 

all'interno della sezione “Gestione RTI/Consorzi” del portale di gara è richiesto di inserire 

obbligatoriamente la “Quota (percentuale di compartecipazione)”. 

Nel caso di partecipazione di costituendo raggruppamento di tipo misto, nel quale una società si 

occupa al 100% delle indagini, si chiede cosa si intenda per “percentuale di compartecipazione”, 

anche alla luce del fatto che l’importo delle indagini è calcolato a misura e l’importo delle prestazioni 

di ingegneria è invece predefinito. 

 

 

 

 



 

 

Risposta al quesito n.17: 

All'interno della sezione “Gestione RTI/Consorzi” del portale di gara il concorrente dovrà inserire la 

“Quota (percentuale di compartecipazione)” intesa quale "quota di partecipazione al 

Raggruppamento", da non confondere con le "quote di esecuzione delle prestazioni" che il 

concorrente dovrà dichiarare ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice e allegare alla documentazione 

amministrativa secondo quanto previsto all’articolo 17.3.4 del Disciplinare di Gara. (c. dichiarazione 

in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in 

caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati). 

 

Quesito n.18: 

Viene richiesto al punto 13 del disciplinare il pagamento del contributo A PENA DI ESCLUSIONE 

di € 35,00. Sul portale ANAC richiamando il CIG della presente gara, viene generato il pagamento 

del contributo di € 20,00. 

Vorrei sapere come fare ad effettuare il pagamento corretto senza essere esclusi. 

 

Risposta al quesito n.18: 

Si rimanda alla risposta al quesito n. 3 e all'avviso di rettifica del 23 marzo 2020, entrambi pubbli-

cati nella sezione "Avviso in area pubblica" della rfq 45. 

 

 

 


