
 
 

LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO 
DI DEPURAZIONE IN LOC. MONTECCHIO NEL 

COMUNE DI VALLEFOGLIA (PU)  
CIG [70365497EC]  CUP D41E16000320005 

 
 

RISPOSTE AI QUESITI al 04.05.2016 
 
 

[1] 
 
Si richiede se è possibile ricevere il file della stima dei lavori, nel quale sono 
raggruppate le quantità totali di ogni singola tariffa prezzi riportate nel CME.  
 
R: Non è presente tra i documenti di progetto, un computo metrico con il totale delle 
quantità movimentate, raggruppato per singola lavorazione di elenco prezzi. 
 
 
[2] 
 
Questa impresa nell’intento di produrre un’offerta ovvero fare una stima puntuale 
per la procedura di gara di cui in oggetto, chiede a codesta Stazione Appaltante se 
sia possibile che venga messa a disposizione la “Stima lavori” o un documento 
equivalente in cui sono indicati i quantitativi complessivi di ogni voce di lavorazione 
atteso che le stesse sono distribuite nel voluminoso computo metrico richiedendo 
di conseguenza un notevole dispendio di tempo per rintracciare di ogni lavorazione 
la quantità complessiva della stessa. 
 
R: Non è presente tra i documenti di progetto, un computo metrico con il totale delle 
quantità movimentate, raggruppato per singola lavorazione di elenco prezzi. 
 
 
[3] 
 
La scrivente società intenzionata a partecipare alla gara in oggetto, essendo in 
possesso della categoria OS22 VIII, chiede se la categoria OS21, il cui valore è 
inferiore al 10% dell’importo di gara, è totalmente subappaltabile ad impresa in 
possesso di tali requisiti. 
 
R. Si veda in merito la rettifica e la proroga dei termini pubblicata sul sito della Stazione 
Appaltante in data 28.04.2017, nonché sui mezzi di comunicazione previsti dalla normativa 
vigente. 
 
 
[4] 
 
Con riferimento al criterio di aggiudicazione di cui al paragrafo 5.1 del Disciplinare 
di Gare e in particolare agli elementi di valutazione di natura quantitativa (prezzo e 
tempo di esecuzione dei lavori), si chiede di precisare quale delle due formule 
alternative indicate verrà adottata: l’applicazione di una rispetto all’altra porta 



infatti ad attribuzione di punteggi molto diversi, potendo quindi condurre a due 
diverse graduatorie finali. 
 
R: Le formule sono espressamente indicate agli articoli 5.1.2 e 5.1.3 del disciplinare di gara. 
 
 
[5] 
 
Vorrei scaricare il materiale per il bando depuratore vallefoglia. Come posso fare? 
 
R: Tutto il materiale è da tempo disponibile liberamente sul sito di Marche Multiservizi SpA, 
nella sezione fornitori – bandi di gara. Scorrendo la pagina relativa alla gara,  
http://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/fornitori/lavori_di_ampliamento_dell’impianto_di_
depurazione_in_loc_montecchio_nel_comune_di_vallefoglia_pu_cig_[70365497ec]/ 
troverà i files. 
Inoltre, già nel bando di gara era presente il link, l’username e la password per scaricare 
tutta la documentazione tecnica. 
 
 
[6] 
 
Scrivo per chiedere un appuntamento per visionare i luoghi e nello stesso tempo se 
è possibile farli visionare ad un nostro collaboratore che avrà la delega 
dall’amministratore ma attualmente non è ancora dipendente della scrivente. 
 
R: La risposta è affermativa: dall’abrogazione del DPR 207/2010 non è più necessario che chi 
esegue il sopralluogo sia dipendente. 
Per l’appuntamento, si prega di utilizzare il numero di telefono indicato nel Disciplinare: 
0721699217. 
 
 
[7] 
 
Con riferimento all’oggetto; l’atto di dichiarazioni dettato dal disciplinare di gara di 
cui alla pagina 9 – art. 3.4, paragrafo “1)” lo si rinviene nel DGUE alla parte finale 
(VI^). Si rileva però che la dichiarazione nel DGUE differisce, rispetto al 
disciplinare di gara, solamente nel 3° capoverso in quanto nel disciplinare di gara 
fa riferimento a cave e discariche mentre nel DGUE tali riferimenti non vi sono. 
Si chiede all’uopo se codesta Stazione Appaltante considera sufficiente quanto 
dichiarato nel DGUE dall’operatore economico oppure diversamente quale iniziativa 
intraprendere.   
 
R: Sì, la dichiarazione nel DGUE ricomprende, in via generica, anche quanto indicato a 
pagina 9, ove tali cave ecc. sono indicate in via eventuale. 
 
 
[8] 
 
Con la presente si chiede se il sopralluogo obbligatorio, previsto per la 
partecipazione alla gara in oggetto, possa essere effettuato da soggetto non 
dipndente dell'impresa, con una semplice delega. 
Nel disciplinare si esplicita una preferenza della Stazione Appaltante, ma non un 
obbligo all'esecuzione del sopralluogo da personale aziendale, come di seguito 
scritto "........ da altro soggetto delegato – preferibilmente dipendente dell’impresa 
- munito di copia di un valido documento di identità e di specifica delega del Legale 
Rappresentante su carta intestata dell’Impresa, con allegata fotocopia del 
documento di identità del delegante e documentazione comprovante sia la figura 
del delegante che l’appartenenza del soggetto delegato alla struttura aziendale (es.  
dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del Legale Rappresentante). Stante 
l’abrogazione dell’art. 106 del DPR 207/2010, la figura del soggetto munito di 
procura notarile è comunque ammessa a eseguire il sopralluogo." 
 



R: La risposta è affermativa: dall’abrogazione del DPR 207/2010 non è più necessario che chi 
esegue il sopralluogo sia dipendente. 
 
 
[9]  
 
1-     È possibile partecipare con la categoria prevalente OS22 classifica III 
chiedendo l’avvalimento per la restante classifica ad impresa con categoria IV bis? 
In tal senso, il requisito dell’avvalimento è cumulabile?  
2-     Per la presentazione della cauzione provvisoria (poiché nel bando è indicata la 
sola validità dell’offerta di 180 gg) l’impegno del garante a rinnovare la stessa, su 
richiesta della stazione appaltante, quale durata deve avere?  Inoltre, la cauzione 
come potrà essere presentata (originale, copia autenticata, con autentica 
notarile….)? 
 
R: 1- Con il nuovo Codice Appalti e a seguito di sentenza della Corte Giustizia Unione 
Europea, 02.06.2016 (C-27/15), pare ammissibile l’avvalimento per conseguire il “cumulo 
parziale dei requisiti”: essa considera legittimo per un candidato o un offerente di avvalersi 
delle capacità di uno o più soggetti terzi in aggiunta alle proprie capacità, al fine di soddisfare 
i criteri fissati da un’amministrazione aggiudicatrice. 
Si precisa tuttavia che la Stazione Appaltante fornisce unicamente chiarimenti relativi alle 
modalità formali di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia 
interpretazione circa il D.Lgs 50/2016 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, quali ad esempio la verifica pre-gara del possesso o meno dei requisiti 
(es. in caso di RTI) richiesti ai fini della partecipazione, ecc. A tal proposito, premesso che 
tutta la documentazione relativa alla gara è liberamente disponibile per la consultazione sul 
sito internet della Stazione Appaltante, si invita codesta Ditta a procedere come più ritiene 
opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima 
sull’ammissibilità o meno in base alla documentazione amministrativa presentata sarà 
effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara. 
2- Non è previsto un periodo aggiuntivo oltre i  centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. La cauzione deve essere, ovviamente, in originale. 
 
 
[10] 
 
E’ possibile, partecipando come consorzio, designare quale esecutrice una propria 
consorziata che a sua volta indichi un’ulteriore propria consorziata esecutrice? 
 
R: In risposta al Vs. quesito in oggetto si riscontra quanto segue. 
E’ possibile far riferimento alla Sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, n. 14 del 
20.05.2013, della quale si cita un passaggio: “Nel caso di gara per l’affidamento di lavori 
pubblici a cui partecipi un consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito 
a norma della l. n. 4221909, è consentito al Consorzio concorrente ed aggiudicatario di 
avvalersi delle prestazioni di un’impresa cooperativa in esso associata e specificamente 
designata in sede di gara ma non anche, a quest’ultima, di avvalersi di un ulteriore impresa. 
Tuttavia, se non è ammissibile l’indicazione di una sub-affidataria dei lavori, tuttavia tale 
operazione è vitiatur sed non vitiat, nel senso che non impedisce di conservare 
legittimamente l’aggiudicazione in capo al Consorzio, purché questo abbia provveduto ad 
indicare in sede di offerta l’impresa consorziata da cui sarebbero stati eseguiti i lavori stessi 
questo, infatti, è l’unico specifico adempimento imposto dall'art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 
163 del 2006, con conseguente irrilevanza dei comportamenti posti in essere sul punto dalla 
consorziata designata” 
E’ necessario specificare che, nel caso in esame, la consorziata esecutrice “di secondo livello” 
(per usare un termine non del tutto idoneo, ma che renda l’idea) era diverso imprenditore 
non consorziato né legato al consorzio da alcun diverso rapporto, diversamente dal Vs. caso 
in cui, la consorziata “di secondo livello” sarebbe comunque una consorziata della consorziata 
esecutrice “di primo livello” e quindi persisterebbe un “legame” tra consorzio, consorziata “di 
primo livello” e consorziata “di secondo livello”. 
L’attività compiuta dalle consorziate, inoltre, è imputata organicamente al consorzio, come 
unico ed autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi. Pertanto, finché il Vs. 
consorzio concorra indicando almeno una consorziata esecutrice, come richiesto dalla 



normativa vigente, la partecipazione pare ammissibile – restando del tutto marginale e non 
determinante, ai fini della qualificazione, ciò che farà la consorziata esecutrice designata. 
Si tenga comunque conto che alle consorziate esecutrici è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 
Detto ciò, si precisa che la Stazione Appaltante fornisce unicamente chiarimenti relativi alle 
modalità formali di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia 
interpretazione circa il D.Lgs 50/2016 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, quali ad esempio la verifica pre-gara del possesso o meno dei requisiti 
(es. in caso di RTI) richiesti ai fini della partecipazione, ecc. A tal proposito, premesso che 
tutta la documentazione relativa alla gara è liberamente disponibile per la consultazione sul 
sito internet della Stazione Appaltante, si invita codesta Ditta a procedere come più ritiene 
opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, posto che la decisione ultima 
sull’ammissibilità o meno in base alla documentazione amministrativa presentata sarà 
effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara. 
 
 
[11] 
 
Sulla richiesta tecnica chiedete: 
Fornitura di n. 3 misuratori di livello / livello differenziale ad ultrasuoni, così come 
segue: 
– Tipo ENDRESS + HAUSER, oppure similare; 
Campi di misura Livello : 0.50 ÷ 5.00/   0.60 ÷ 8.00/ 0.70 ÷  12.00 mt   in relazione 
alla sonda collegata. 
Selezionabili da tastiera. 
Risoluzione: ± 0.01 mt Precisione: ± 0.2% F.S. 
Campo di misura temperatura: -25 / +75.0 °C 
Risoluzione: 1°C 
Precisione:1% F.S. 
Tastiera di programmazione a 6 tasti. 
Display grafico per visualizzazione contemporanea di: 
misura (valore assoluto + percentuale fondo scala), stato delle uscite analogiche 
ed allarmi. 
Data logger interno (flash 4 Mbit) con possibilità di visualizzazione grafica e 
gabellare 
del trend delle misure con indicazione dei valori minimi, massimi e medi del 
periodo   
In rosso ho evidenziato i range , ma qual'è quello che desiderate ? 
Preferite una sonda compatta  oppure separata con centralina ?  
R: Il range di misura dello strumento deve essere identificato in funzione della geometria 
della vasca nella quale il progetto esecutivo ne prevede l’installazione. 
La tipologia dello strumento (centralina separata o sonda compatta) va individuata sulla base 
della specifica tecnica di progetto e della migliore scelta tecnica legata al  punto di 
installazione. 
 
 
[12] 
 
In riferimento alla gara di cui i oggetto si chiede, gentilmente, di conoscere il 
NUMERO E LA DATA DELL’AVVISO NELLA GAZZETTA UFFICIALE da riportare nella 
PARTE I del MODELLO UNICO DI GARA (DGUE) fornito in formato PDF. 
 
R: lo trova nel bando pubblicato: n. 43 del 12.04.2017. 
 
 
[13] 
 
La sottoscritta impresa XXXXX, in riferimento alla procedura in oggetto, CHIEDE se 
il D.G.U.E. da presentare in sede di  gara possa essere firmato solo dal Legale 
Rappresentante (o dal procuratore speciale se ricorre il caso), il quale dichiara in 
nome e per conto dei soggetti di cui all’art.80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 
 



R: E’ ammissibile che il Legale Rappresentante dichiari anche relativamente a terzi, “per 
quanto a propria conoscenza”, ma ATTENZIONE: nel DGUE non è presente tale dicitura: 
pertanto, sarà necessario 

1. Modificare il DGUE aggiungendo tale frase, oppure 
2. Allegare al DGUE un’apposita dichiarazione del LR, e da egli sottoscritta, che, ai sensi 

del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni…, attesti che “per quanto a propria 
conoscenza” nei confronti dei signori X, Y, Z (con indicazione degli estremi e del 
ruolo aziendale) non sussitono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 
50/2016. 

 
 
 
[14] 
 
Si chiede di chiarire se è corretta l’indicazione che le opere appartenenti alla 
categoria superspecialistica, scorporabile e subappaltabile OS21, di valore inferiore 
al 10% dell’importo totale dei lavori, sono parzialmente subappaltabili max al 30%, 
in quanto invece l’art. 1, c. 2 del DM n. 248/2016, prevede che “… Non è ammesso 
l’avvalimento, qualora il loro valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori e 
per le quali, ai sensi dell’art. 105, c. 5 del Codice, l’eventuale subappalto non può 
superare il 30% dell’importo delle opere ….” e l’art. 105, c. 5 del Codice afferma 
che “Per le opere di cui all’art. 89, c. 11, fermi restando i limiti previsti dal 
medesimo comma (10%), l’eventuale subappalto non può superare il 30% 
dell’importo delle opere …” 
l’interpretazione è, a ns. avviso, che l’avvalimento non è ammesso e il subappalto 
non può superare il 30% nel caso in cui la categoria superspecialistica superi il 
limite del 10% dell’importo totale dei lavori, viceversa, come nel caso della 
procedura in oggetto, quando la categoria superspecialistica sia inferiore al 10%, 
sono ammessi l’avvalimento e il subappalto al 100%. 
Si chiede quindi di confermare cortesemente che codesta impresa, qualificata SOA 
nella categoria prevalente OS22 classifica 7, possa partecipare singolarmente alla 
procedura di gara, indicando di voler subappaltare interamente la categoria 
superspecialistica OS21 a impresa qualificata. 
 
R. Si veda in merito la rettifica e la proroga dei termini pubblicata sul sito della Stazione 
Appaltante in data 28.04.2017, nonché sui mezzi di comunicazione previsti dalla normativa 
vigente. 
 
 
[15] 
 
La scrivente impresa chiede se le richieste di ossigeno indicate del modello OTEC al 
punto “A.1.5 – Processo Biologico” siano da riferirsi all’intero volume disponibile o 
alla singola linea di trattamento. Si chiede di acquisire i tabulati che hanno 
condotto alla determinazione di tali valori. 
 
R: Le richieste di ossigeno indicate nel modello OTEC al punto “A.1.5 – Processo Biologico” 
sono da riferirsi all’intero volume biologico disponibile.  
Riteniamo che la valutazione della miglioria richiesta vada effettuata sulla base dei dati già 
messi a disposizione. 
 
 
[16] 
 
Si chiede con la presente il seguente chiarimento: 
- In data 28/04/2017 la scrivente società YYYYYY ha effettuato la presa visione del 
progetto e dei luoghi interessati dai lavori di cui in oggetto; a seguito di rettifica la 
scrivente società intende partecipare come operatore economico singolo essendo in 
possesso di tutti i requisiti richiesti. Tuttavia sul predetto attestato di presa visione 
è stato indicato che la YYYYYY ha preso visione come capogruppo mandataria della 
costituenda ATI con la ZZZZZZZ. 
 



Vista tale incongruenza, a seguito della rettifica pubblicata sul sito internet 
dell'ente, si chiede se possiamo rendere una auto dichiarazione nella quale 
andiamo a specificare la forma di partecipazione variata. 
 
R: Sì, può procedere come indicato. Si precisa che non ha alcuna rilevanza la forma di 
partecipazione indicata nell'attestato di presa visione: l'importante è che l’operatore 
economico CHE PARTECIPA abbia svolto il sopralluogo e abbia l'attestato a suo nome. 
 
 
[17] 
 
In riferimento alla gara in oggetto e alla luce della rettifica apportata al bando si 
chiede se la cauzione provvisoria vada o meno prorogata. 
 
R: L’art. 93 del D. Lgs 50/2016, al comma 5, dispone che “La garanzia deve avere efficacia 
per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta”. Tale prescrizione è 
stata ripresa dal Disciplinare al punto 3.4.3. 
Pertanto, tale efficacia deve necessariamente partire dalla data della presentazione 
dell’offerta: essendo stata quest’ultima prorogata, nel caso abbiate già spedito il plico, 
dovete provvedere a prorogare la cauzione provvisoria già spedita mediante un’apposita 
appendice, facendola decorrere dal nuovo termine di presentazione offerte. 
Tale appendice può essere spedita al medesimo indirizzo cui avete spedito il plico, 
specificando sulla busta sempre la dicitura “NON APRIRE” e che si tratta di un’integrazione al 
plico già presentato, citando ovviamente gli estremi della gara. 
 
 
[18] 
 
Buon giorno, in riferimento all’ “AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI 
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOC. MONTECCHIO 
NEL COMUNE DI VALLEFOGLIA (PU) CIG [70365497EC] CUP D41E16000320005” Si 
chiede se è necessario emettere un’appendice alla cauzione provvisoria.  
 
R: L’art. 93 del D. Lgs 50/2016, al comma 5, dispone che “La garanzia deve avere efficacia 
per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta”. Tale prescrizione è 
stata ripresa dal Disciplinare al punto 3.4.3. 
Pertanto, tale efficacia deve necessariamente partire dalla data della presentazione 
dell’offerta: essendo stata quest’ultima prorogata, nel caso abbiate già spedito il plico, 
dovete provvedere a prorogare la cauzione provvisoria già spedita mediante un’apposita 
appendice, facendola decorrere dal nuovo termine di presentazione offerte. 
Tale appendice può essere spedita al medesimo indirizzo cui avete spedito il plico, 
specificando sulla busta sempre la dicitura “NON APRIRE” e che si tratta di un’integrazione al 
plico già presentato, citando ovviamente gli estremi della gara. 
 
 
[19] 
 
In riferimento alla gara per l’affidamento dei Lavori di ampliamento dell’impianto di 
depurazione in località Montecchio nel comune di Vallefoglia (PU) ed in particolare 
in merito agli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, si chiede di 
chiarire la questione sotto indicata. 
Dai documenti di progetto non risulta chiaro dove è destinato il materiale di risulta 
degli scavi non essendo presenti nel computo voce relative ad eventuali trasporti o 
conferimenti a discarica.   
 
R: 



 
 
[20] 
 
Dall’esame del computo metrico estimativo di gara non risultano presenti voci di 
prezzo relative al carico, trasporto e compenso a discarica delle terre scavate. 
In totale il computo prevede circa 10.500 mc di scavi, pertanto si chiede come 
dovranno essere gestite tali quantità e come saranno compensate le attività 
eventualmente necessarie. 
 
R:  

 
 
[21] 
 
QUESITO N. 1 
In riferimento alla gestione dei materiali di scavo, nella Relazione Ambientale è 
indicato quanto segue: 
“…I materiali da smaltire risultano essere solo quelli di scavo: lo scavo per scotico 
e bonifica: il materiale potrà essere riutilizzato completamente come terreno 
vegetale; lo scavo di sbancamento per la formazione delle strutture potrà essere 
riutilizzato per eventuali livellamenti e per ripristini ambientali evitando il più 
possibile l’onere dello smaltimento in discarica….” 
“…Si perseguirà l'inserimento e l'integrazione a carattere fondamentalmente 
naturalistico con l'obbiettivo di mitigare l'inserimento ambientale dell'opera 
mediante la costituzione di quinte verdi con funzione di schermo e mascheramento 
percettivo. Le aree immediatamente limitrofe alla struttura e limitrofe alla strada di 
accesso saranno recuperate mediante il riporto di terreno vegetale ed inerbimento, 
gli interventi saranno tali da ricostruire la situazione naturalistica il più possibile 
vicino alle caratteristiche del contesto circostante.” 
Negli elaborati progettuali non sono rappresentate le opere di mitigazione indicate 
nella relazione ambientale. 
Inoltre nelle voci di prezzo riferite agli scavi non è previsto il trasporto a discarica e 
lo smaltimento dei materiali. 
Tenuto conto di quanto esposto, siamo quindi a chiedere: 
- se il materiale scavato deve essere allontanato o depositato presso area 
individuata dall’ente; 
- che ci vengano messi a disposizione elaborati progettuali che rappresentino le 
opere di mitigazione ambientale previste, in modo tale da permetterci una 
valutazione economica di tali opere e la quantificazione dei materiali 
eventualmente da allontanare dal cantiere. 
 
QUESITO N. 2 
Nella relazione tecnica generale sulle strutture civili è citata la relazione Geologico 
–Tecnica redatta dalla  Dott.ssa Marzia Cecchini di Rio Salso di Tavullia (PU). Negli 
elaborati progettuali non è riportata tale relazione. 
Pertanto, si chiede che venga messa a disposizione della scrivente la Relazione 
Geologico-Tecnica del progetto in questione. 
 
 



R:  

 
Relativamente al Quesito n. 2, si veda in merito la rettifica e la proroga dei termini pubblicata 
sul sito della Stazione Appaltante in data 28.04.2017, nonché sui mezzi di comunicazione 
previsti dalla normativa vigente. 

 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
Le rettifiche e la proroga dei termini sono in corso di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, e sugli ulteriori mezzi di pubblicità previsti dalla normativa vigente. 
In ogni caso si precisa che ai sensi dell’art. 52, c. 1 e 2, e comma 10 del D.lgs. 50/2016, i mezzi di 
comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni scelti dalla Stazione Appaltante 
sono i mezzi elettronici. Pertanto tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara possono essere 
effettuate anche sul sito internet della stazione appaltante: www.gruppomarchemultiservizi.it. A tal fine 
eventuali chiarimenti o rettifiche di interesse generale pubblicati sul sito aziendale, in calce alla 
documentazione di gara precedentemente pubblicata, hanno valore di notifica ai sensi di legge. 
 

Per eventuali chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare la 
Funzione Acquisti e Appalti - tel. 0721.699308. 

 
Dott. Marcelo Guillermo Nasini 
Dirigente Funzione Acquisti e Appalti 
 


